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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 19 febbraio 2013.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 18 febbraio 2013.

3/1.1 -

«Il web in aula»: 21 e 22 febbraio - due giornate di workshop.

Il Senato Accademico ha preso atto che il CTU, insieme al METID del Politecnico di Milano,
all’AICA e alla SIe-L (Società Italiana di e-Learning), ha organizzato due giornate di
approfondimento sul tema “Il web in aula: due giorni di workshop sugli utilizzi del web nelle
dinamiche didattiche”.
I workshop saranno guidati da Daniela Scaccia (CTU), Albert Sangrà (Universidade Oberta de
Catalunya, Spagna) e Susanna Sancassani (METID).

3/1.2 -

Apprendistato in alta formazione (COSP) - Accordo Regione Lombardia - Atenei per
la regolamentazione dei profili per l’apprendistato finalizzato al conseguimento di
titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

Il Senato Accademico ha preso atto che è stato redatto l’accordo Regione Lombardia - Atenei
lombardi per la regolamentazione dei profili per l’apprendistato finalizzato al conseguimento di
titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, in applicazione di
quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. 276/2003 e dall’art. 5 del Testo Unico sull’Apprendistato
(D.Lgs. 167/2011), nonché dal DGR 30 marzo 2011, n. 1470 “Avvio di interventi sperimentali
finalizzati al conseguimento del titolo di studio nell’ambito di contratti di lavoro in apprendistato”.
L’obiettivo dell’accordo, e ancor prima dei dettati normativi richiamati, è di consentire agli studenti
universitari, selezionati e assunti dalle imprese con contratto di apprendistato, di svolgere una
parte del percorso di studio in azienda, con il riconoscimento dei crediti formativi per l’attività
lavorativa effettuata e per i progetti didattici definiti ad hoc, al fine del conseguimento del titolo di
studio.
In tal senso, la Regione Lombardia, attraverso un apposito bando, incentiva gli Atenei che
definiscano specifici progetti formativi individuali per studenti presso le aziende interessate ad
assumerli con contratto di apprendistato.
I destinatari del progetto sono gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo
unico, gli iscritti ai master di primo e di secondo livello, nonché gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca.
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3/1.3 -

Monitoraggio sulle “Competenze effettive di carattere generalista (generic skills)
acquisite dai laureandi”: iniziative ANVUR e sperimentazione 2013 di Ateneo.

Il Senato Accademico ha preso atto che l’ANVUR sta proseguendo nel lavoro di messa a punto
della prima sperimentazione (2013) della procedura, interna al contesto del sistema AVA
(Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento), avente l’obiettivo di valutare il livello
di competenze raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studio, mediante il monitoraggio
delle competenze effettive di carattere generalista (generic skills) acquisite dai laureandi, alla
quale l’Università degli Studi di Milano partecipa.

3/1.4 -

DM 30 gennaio 2013, n. 47: Aggiornamenti e Roadmap degli adempimenti a breve
e medio termine.

Il Senato Accademico ha preso atto dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale 30 gennaio
2013, n. 47, avente come oggetto l’autovalutazione, l’accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio e la valutazione periodica.
Il modello di valutazione, imperniato su tre azioni integrate (autovalutazione, valutazione e
accreditamento) e avente come obiettivo l’assicurazione della qualità nei corsi di studio,
presuppone quale atto essenziale il riesame.
Il riesame si qualifica come un processo di analisi programmato, da applicarsi periodicamente al
fine di valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia dei corsi di studio; esso serve per rilevare
eventuali problemi e mettere in atto gli opportuni interventi di risoluzione delle criticità
evidenziate; l’atto conclusivo del riesame è la redazione di un apposito rapporto, che per l’anno
2013 deve essere presentato entro il prossimo 10 marzo. In vista di tale adempimento l’8 febbraio
si è tenuto un incontro operativo sul Rapporto di riesame 2013 e le procedure AVA.

3/1.5 -

DM 8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati”: prima valutazione del nuovo decreto e delle sue implicazioni.

Il Senato Accademico ha preso atto che in base al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 94 in
corso di registrazione presso la Corte dei Conti, i corsi di dottorato di ricerca saranno oggetto di
accreditamento da parte del MIUR, previo parere dell’ANVUR.
I contenuti essenziali del provvedimento possono essere così sintetizzati:
-

-

i soggetti che possono chiedere l’accreditamento sono le università, le istituzioni di formazione
e ricerca avanzate, i consorzi tra università e quelli tra università ed enti di ricerca pubblici e
privati di alta qualificazione;
il finanziamento ministeriale sarà ripartito annualmente, sulla base di criteri di qualità,
convenzioni con imprese, attrattività, sbocchi professionali;
riguardo alle modalità di accesso, l’ammissione al dottorato dovrà concludersi entro il
30 settembre di ciascun anno;
sono requisiti necessari per l’accreditamento la presenza di un Collegio composto da almeno
sedici docenti (di cui non più di un quarto ricercatori) in possesso di documentati risultati di
ricerca di livello internazionale, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di
studio per corso attivato, la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti, la disponibilità di
specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività di studio e di ricerca e la
previsione di attività di formazione disciplinare, interdisciplinare e di perfezionamento
linguistico e informatico;
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-

-

entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto ogni Ateneo deve adeguare alla nuova
normativa il proprio regolamento e nei successivi 45 giorni deve formulare domanda di
accreditamento per almeno il 50 per cento dei corsi di dottorato di ricerca che intenda attivare
nell'anno accademico.
dall'anno accademico 2014/15 tutti i corsi di dottorato dovranno essere accreditati; l'eventuale
attivazione di corsi di dottorato non accreditati potrà essere disposta esclusivamente con
riferimento all'anno accademico 2013/14, in relazione a un massimo del 50 per cento dei corsi
attivati da ciascuna università nell'anno accademico 2012/13 e relativi al XXIX ciclo.

In relazione ai nuovi adempimenti procedurali il Senato ha rilevato la necessità di formare una
task force dedicata alla riorganizzazione dei corsi di dottorato.

3/1.6 -

Modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze
agroambientali (LM-73).

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche all’Ordinamento didattico del corso di laurea
magistrale in Scienze agroambientali, modifiche volte a rendere il corso stesso più rispondente
alle richieste del mondo del lavoro, a consentire la formazione di figure professionali più orientate
verso le tematiche ambientali e territoriali legate al settore agrario, a rispondere alle esigenze
manifestate dagli studenti di una maggiore flessibilità del corso, che consenta agli stessi di
svolgere piani didattici diretti a formare figure professionali più specifiche.

3/1.7 -

Dottorato di ricerca in Igiene veterinaria e patologia animale - Compatibilità con
attività lavorativa.

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del dott. Antonio Barberio di ammissione al corso di
dottorato di ricerca in Igiene veterinaria e patologia animale (28° ciclo) con conservazione degli
impegni lavorativi, a condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative
e di ricerca previste per il dottorato.

3/1.8 -

Scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa.

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del dott. Leonardo Durati di iscrizione al terzo anno
del corso di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali
del ciclo della vita (26° ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che
assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato.

3/1.9 -

Dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa.

e

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del dott. Paolo Mendogni di iscrizione al terzo anno
del corso di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali
del ciclo della vita (26° ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che
assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato.
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3/1.10 - Dottorato di ricerca in Igiene veterinaria e patologia animale - Compatibilità con
attività lavorativa.
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Enrica Sozzi di ammissione al corso di
dottorato di ricerca in Igiene veterinaria e patologia animale (28° ciclo) con conservazione degli
impegni lavorativi, a condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative
e di ricerca previste per il dottorato.

3/1.11 - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Evidence-based Practice in
Psychology” - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato, per quanto di propria competenza, l’attivazione del corso di
perfezionamento dal titolo “Evidence-based Practice in Psychology”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
L’obiettivo del corso è quello di approfondire le dimensioni che fanno parte del modello
dell’Evidence Based Practice in Psychology, con particolare attenzione al critical appraisal in
ambito psicologico, al fine di aiutare il professionista nella propria pratica clinica e nella ricerca.

3/1.12 - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “La gestione dei prodotti ad attività
salutare: aspetti regolatori” - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato, per quanto di propria competenza, l’attivazione del corso di
perfezionamento dal titolo “La gestione dei prodotti ad attività salutare: aspetti regolatori”,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso mira a fornire conoscenze di carattere normativo e pratico riguardo agli aspetti regolatori
della vita di un prodotto salutare, facendo riferimento agli elementi di qualità, efficacia e sicurezza
che vengono garantiti attraverso l’ottenimento e il mantenimento dell’autorizzazione alla
produzione e all’immissione in commercio.

3/1.13 - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Fauna selvatica e sanità pubblica”
- Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato, per quanto di propria competenza, l’attivazione del corso di
perfezionamento dal titolo “Fauna selvatica e sanità pubblica”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze per un approccio multidisciplinare per la corretta
gestione delle popolazioni di animali a vita libera in rapporto anche alla tutela della salute umana.

3/1.14 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Stefano Sacchi a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Torino.
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3/1.15 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia Nulla osta a professore - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Toccolini a svolgere attività didattica
presso il Politecnico di Milano.

3/1.16 - Dipartimento di Informatica - Nulla osta a professori e ricercatore - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica per il corso di
studio dell’Ateneo a fianco di ciascuno indicato:
-

prof. Carlo Mereghetti (corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche
dell’ambiente);
prof. Giorgio Valentini (corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco);
prof. Alessandro Rizzi (corso di laurea magistrale in Valorizzazione culturale del territorio e del
paesaggio);
dott.ssa Raffaella Lanzarotti (corso di laurea in Biotecnologie industriali e ambientali).

3/1.17 - Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” - Nulla osta a professore e
ricercatore - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Clemente Zanco (Università degli Studi di Milano-Bicocca);
dott. Dario Monticelli (Politecnico di Milano).

3/1.18 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - Nulla osta a ricercatore Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Luciano Conti a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Trento.

3/1.19 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Maria Migliazza a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Parma.

3/1.20 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a ricercatori Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

dott. Luigi Cominelli (Università degli Studi dell'Insubria);
dott. Alessandro Graffi (Università Carlo Cattaneo LIUC - Castellanza).
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3/1.21 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a ricercatori - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

dott.ssa Paola Biavaschi (Università degli Studi dell'Insubria);
dott. Paolo Duvia (Università degli Studi dell'Insubria);
dott.ssa Alessandra Stabilini (Università Carlo Cattaneo LIUC - Castellanza).
3/1.22 - Dipartimento di Studi storici - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico
2012/2013.

Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Lauro Grassi a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Genova.
3/1.23 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Antonio Tirelli a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Torino.
3/1.24 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche - Affidamento insegnamenti ai sensi
dell'art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti:
Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera
-

-

Analisi microbiologiche II - modulo del corso integrato di Metodologie analitiche e diagnostica
clinica (primo anno) - settore scientifico-disciplinare MED/07 - 16 ore - prof.ssa Giulia Morace;
Basi genetiche delle malattie neurodegenerative - modulo del corso integrato di Terapie delle
malattie del sistema nervoso centrale (terzo anno) - settore scientifico-disciplinare MED/26 - 8
ore - prof. Elio Scarpini;
Elementi di genetica medica I - modulo del corso integrato di Meccanismi d'azione dei farmaci
(primo anno) - settore scientifico-disciplinare MED/03 - 8 ore - dott.ssa Silvia Sirchia;
Management sanitario e organizzazione aziendale IV - modulo del corso integrato di Strumenti
di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica (quarto anno) - settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - prof. Francesco Spano.
3/1.25 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - 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.

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)
-

Informatica giuridica (corso A-L) - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 45 ore - prof. Andrea
Rossetti.
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3/1.26 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - 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.
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)
-

Il diritto costituzionale vivente: casi e materiali della giurisprudenza della Corte costituzionale modulo del corso integrato di Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 20
ore - prof. Quirino Camerlengo.

3/1.27 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 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.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti:
Insegnamenti opzionali
-

Morfologia e fisiologia animale (avanzato) - settore scientifico-disciplinare VET/01 - 32 ore prof.ssa Fabia Rosi;
Controllo degli inquinanti in agricoltura - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - 32 ore prof. Gian Attilio Sacchi.

3/1.28 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 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.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (classe L-25)
-

Aree multifunzionali e ricreazionali - modulo 2: Parchi e giardini e verde urbano - settore
scientifico-disciplinare AGR/03- 48 ore - dott.ssa Manuela Baietto;
Elementi di economia - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 56 ore - dott.ssa Valentina
Raimondi;

Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (classe L-25)
-

Difesa del suolo - modulo 1: Idraulica agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/08 - 40 ore
- prof. Gian Battista Bischetti.
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3/1.29 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - 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.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, del seguente insegnamento:
Insegnamento opzionale
-

Laboratorio di biotecnologie molecolari e principi di informatica - settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - 80 ore - dott. Alessio Scarafoni.

3/1.30 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - 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.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, del seguente insegnamento:
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione (classe L-37)
-

Istituzioni di economia - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 60 ore - dott.ssa Maria
Letizia Giorgetti.

3/1.31 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - 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.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, del seguente insegnamento:
Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (classe LM-62)
-

Diritto e economia della globalizzazione (unità didattica 4) - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - 20 ore - dott.ssa Jardena Tedeschi.

3/1.32 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 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.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, del seguente insegnamento:
Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale (classe LM-38)
-

Economia internazionale e dello sviluppo - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - 40 ore prof. Giorgio Pizzutto.
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3/1.33 - Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale - 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.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, del seguente insegnamento:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - International Medical School
(Humanitas) - classe LM-41
-

Introduction to medical profession
prof.ssa Donatella Lippi.

- settore scientifico-disciplinare MED/02 - 8 ore -

3/1.34 - Dipartimento di Biotecnologie mediche per la salute - 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.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport (classe LM-68)
Corsi a offerta opzionale
-

Atletica leggera - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 24 ore - prof. Giampietro Alberti;
Atletica leggera - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 24 ore - prof. Antonio La Torre.

3/1.35 - Corso di laurea in Storia - 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.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula, nell’ambito del progetto Jean Monnet, di un
contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione del seguente corso di insegnamento:
Corso di laurea in Storia (classe L-42)
-

Storia contemporanea e storia dell'integrazione europea - settore scientifico-disciplinare
M-STO/04 - 120 ore - dott. Lucio Valent.

3/1.36 - Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche - 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.
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 Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46)
-

Scienze comportamentali e metodologia scientifica - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 30 ore - dott. Maria Assunta Mauri;
Ergonomia odontostomatologica - Polo Fondazione Ca’ Granda Policlinico - settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - 5 ore - dott. Tiziano Testori;
Ergonomia odontostomatologica - Polo Fondazione Ca’ Granda Policlinico - settore scientificodisciplinare SECS-P/10 - 5 ore - dott. Tiziano Testori;
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-

Ergonomia odontostomatologica - Polo San Paolo - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 5 ore - dott. Matteo Basso;
Diagnostica per immagini e radioterapia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - 60 ore dott. Renato Nessi;
Discipline odontostomatologiche - Polo Fondazione Ca’ Granda Policlinico - settore scientificodisciplinare MED/28 - 30 ore - dott. Ugo Torquati Gritti;
Discipline odontostomatologiche - Polo San Paolo - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 30
ore - dott. Christian Barbieri.

3/1.37 - Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale - Professori a
contratto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento generale d’Ateneo per il conferimento
di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013.
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 Biotecnologie mediche e medicina molecolare (classe LM-9)
-

Neurobiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 8 ore - dott. Carlo Sala.

3/1.38 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Professori a contratto ai sensi del
D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno
accademico 2012/2013.
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 a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14)
-

Diritto matrimoniale - integrativo dell’insegnamento di Diritto di famiglia - settore scientificodisciplinare IUS/01 - 20 ore - dott.ssa Vera Tagliaferri.

3/1.39 - Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica - Professori a contratto ai
sensi del D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Scuola di specializzazione in Scienza e medicina degli animali da laboratorio
-

-

-

La sperimentazione preclinica dei farmaci: Modelli animali e ricerca farmaco-tossicologica integrativo dell’insegnamento di Normative, modelli e protocolli relativi della sperimentazione
animale - settore scientifico-disciplinare VET/07 - 15 ore - dott. Claudio Bernardi;
Valutazione di biocompatibilità dei medical devices in vivo e procedure di microchirurgia
sperimentale - integrativo dell’insegnamento di Anestesia e chirurgia sperimentale - settore
scientifico-disciplinare VET/09 - 12 ore - dott. Alessandro Addis;
Biostatistica applicata alla sperimentazione animale - integrativo dell’insegnamento di
Normative, modelli e protocolli relativi della sperimentazione animale - settore scientificodisciplinare SECS-S/02 - 10 ore - dott. Elisabetta Sala;
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Scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati
-

Sistemi di qualità nelle produzioni di alimenti - integrativo dell’insegnamento di Sanità pubblica
- settore scientifico-disciplinare VET/05 - 20 ore - dott. Alessandro Cantamessa;
Gestione sanità in allevamenti ovi-caprini in aree di montagna - integrativo dell’insegnamento
di Sanità pubblica - settore scientifico-disciplinare VET/05 - 4 ore - dott. Mario Villa.
3/1.40 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del
Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 2012/2013.

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 Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale (classe LM-38)
-

Aspectos del lenguaje juridico y problemas traductivos en los generos judiciales - integrativo
dell’insegnamento di Lingua spagnola II - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 30 ore dott. Ignacio Rodriguez De Arce.
3/1.41 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche - Professori a contratto ai sensi del D.M.
21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno
accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera
-

-

-

-

-

-

Documentazione dei farmaci mediante banche dati I - modulo del corso integrato di Strumenti
di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica I (primo anno) - 8 ore - dott.ssa Daria
Bettoni;
Elementi di bioetica - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, clinicoterapeutica ed economica I (primo anno) - 8 ore - dott. Angelo Bignamini;
Metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche - modulo del corso integrato di Strumenti
di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica I (primo anno) - 24 ore - dott. Angelo
Bignamini;
Monitoraggio delle prescrizioni I (aspetti farmacologici) - modulo del corso integrato di
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica (quarto anno) - 8 ore dott. Angelo Bignamini;
Interrogazione di fonti informative - modulo del corso integrato di Sperimentazione clinica e
valutazione dei protocolli sperimentali (secondo anno) - 8 ore - dott.ssa Liliana Burzilleri;
Sistemi di assicurazione di qualità I - modulo del corso integrato di Metodologie analitiche e
diagnostica clinica (primo anno) - 8 ore - dott.ssa Maria Grazia Cattaneo;
Monitoraggio delle prescrizioni e analisi dei consumi dei farmaci in ambito ospedaliero II
(aspetti farmacologici) - modulo del corso integrato di Monitoraggio delle prescrizioni in ambito
ospedaliero ed analisi dei consumi (quarto anno) - 8 ore - dott.ssa Graziella Cefalo;
Acquisizione di capacità informatiche (sistemi informativi ospedalieri) - modulo del corso
integrato di Strumenti di gestione operativa, clinica terapeutica ed economica I (primo anno) 8 ore - dott. Enrico Cuoco;
Monitoraggio delle prescrizioni e analisi dei consumi dei farmaci in ambito ospedaliero I
(aspetti farmaceutici) - modulo del corso integrato di Monitoraggio delle prescrizioni in ambito
ospedaliero ed analisi dei consumi - (quarto anno) - 8 ore - dott.ssa Rita Cursano;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Igiene - modulo del corso integrato di Igiene, patologia generale e immunologia (primo anno) 16 ore - dott.ssa Cesarina Curti;
Monitoraggio delle prescrizioni e analisi dei consumi dei farmaci in ambito ospedaliero II
(aspetti tecnologici) - modulo del corso integrato di Monitoraggio delle prescrizioni in ambito
ospedaliero e analisi dei consumi (quarto anno) - 8 ore - dott.ssa Maria Rosa Dellagiovanna;
Monitoraggio delle prescrizioni I (aspetti farmaceutici) - modulo del corso integrato di
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica (quarto anno) - 8 ore dott.ssa Ida Fortino;
Preparazioni sterili: allestimento e controlli - modulo del corso integrato di Tecnologia
farmaceutica I - (secondo anno) - 8 ore - dott. Vincenzo Gatti;
Monitoraggio delle prescrizioni e analisi dei consumi dei farmaci in ambito ospedaliero I
(aspetti di igiene) - modulo del corso integrato di Monitoraggio delle prescrizioni in ambito
ospedaliero ed analisi dei consumi (quarto anno) - 8 ore - dott. Francesco Locatelli;
Monitoraggio delle prescrizioni e analisi dei consumi dei farmaci in ambito ospedaliero II
(aspetti farmaceutici) - modulo del corso integrato di Monitoraggio delle prescrizioni in ambito
ospedaliero ed analisi dei consumi (quarto anno) - 8 ore - prof. Maurizio Mezzetti;
Chimica farmaceutica - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, clinicoterapeutica ed economica II (secondo anno) - 8 ore - dott.ssa Giovanna Monina;
Management sanitario e organizzazione aziendale I - modulo del corso integrato di Strumenti
di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica I (primo anno) - 16 ore - dott. Antonio
Nava;
Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche - modulo del corso integrato di
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica II (secondo anno) - 8 ore dott. Patrizio Piacentini;
Classificazioni e impieghi dei dispositivi medici e dei diagnostici - modulo del corso integrato di
Tecnologia farmaceutica II (terzo anno) - 8 ore - dott.ssa Maria Grazia Piacenza;
Monitoraggio delle prescrizioni e analisi dei consumi dei farmaci in ambito ospedaliero I
(aspetti normativi) - modulo del corso integrato di Monitoraggio delle prescrizioni in ambito
ospedaliero ed analisi dei consumi (quarto anno) - 16 ore - dott.ssa Isabella Ruggeri;
Monitoraggio delle prescrizioni e analisi dei consumi dei farmaci in ambito ospedaliero I
(aspetti farmacologici) - modulo del corso integrato di Monitoraggio delle prescrizioni in ambito
ospedaliero ed analisi dei consumi (quarto anno) - 8 ore - dott. Marco Salmoiraghi;
Elementi di diritto sanitario I - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa,
clinico-terapeutica ed economica I (primo anno) - 16 ore - dott. Luigi Sanfilippo;
Elementi di diritto sanitario II - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa,
clinico-terapeutica ed economica II (secondo anno) - 8 ore - dott. Luigi Sanfilippo;
Elementi di diritto sanitario IV - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa,
clinico-terapeutica ed economica (quarto anno) - 8 ore - dott. Luigi Sanfilippo;
Elementi di diritto sanitario III - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa,
clinico-terapeutica ed economica III (terzo anno) - 8 ore - dott. Luigi Sanfilippo;
Preparazioni oncologiche I - modulo del corso integrato di Terapie oncologiche (terzo anno) 8 ore - dott. Tullio Testa;
Farmacoepidemiologia e farmacovigilanza - modulo del corso integrato di Strumenti di
gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica I (primo anno) - 16 ore - dott.ssa Elena
Tragni.

3/1.42 - Scuola di specializzazione per le Professioni legali - 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.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
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Primo anno di corso
Approfondimento teorico e giurisprudenziale
-

Diritto civile - 30 ore - dott.ssa Caterina Giovanetti;
Diritto processuale civile - 22 ore - dott.ssa Manuela Muscardini;
Diritto commerciale - 8 ore - dott. Angelo Mambriani;

Esercitazioni
-

Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto

civile - 20 ore - dott. Stefano Bianchi;
civile - 20 ore - dott. Nicola Di Mauro;
civile - 20 ore - dott. Federico Rolfi;
civile - 20 ore - dott. Gianluca Sardo;
amministrativo - 20 ore - dott. Antonio Giacalone;
amministrativo - 20 ore - dott. Alberto Sergi;
penale - 20 ore - dott.ssa Luisa Baima Bollone;
penale - 20 ore - dott. Stefano Corbetta;
penale - 20 ore - dott. Simone Luerti;
penale - 20 ore - dott. Paolo Tosoni;
processuale civile - 36 ore - dott.ssa Elisabetta Chiesa;
processuale civile - 36 ore - dott. Giorgio Treglia;
processuale penale - 18 ore - dott.ssa Daniela Julie Dawan;
processuale penale - 18 ore - dott. Andrea Pellegrino;
processuale penale - 18 ore - dott. Rosario Spina;
processuale penale - 18 ore - dott. Stefano Vittorini Giuliano
del lavoro - 10 ore - dott. Lorenzo Cairo;
del lavoro - 10 ore - dott.ssa Giorgiana Manzo;
commerciale - 12 ore - dott. Guido Callegari;
commerciale (esercitazioni) - 12 ore - dott. Valerio Pandolfini;
commerciale (esercitazioni) - 12 ore - dott.ssa Raffaella Romano;
commerciale - 12 ore - dott.ssa Flavia Scarpellini.

3/1.43 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 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.
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)
-

Fisica - 64 ore - dott. Maurizio Rossi;

Corso di laurea magistrale in Scienze agrarie (classe LM-69)
-

Agricoltura e sviluppo economico - 16 ore - prof. Dario Casati.
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3/1.44 - Dipartimento di Fisica - 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.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Corso di laurea magistrale in Fisica (classe LM-17)
-

Meccanica statistica 2 - 48 ore - dott. Bruno Bassetti;
Meccanica statistica 1 - 48 ore - dott. Bruno Franco Bassetti;
Dosimetria di fasci e di radioisotopi incorporati - 48 ore - prof.ssa Grazia Gambarini.

3/1.45 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 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.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale (classe LM-38)
-

Lingua cinese II - 40 ore - dott. Zhigang Jin;
Lingua cinese I - 40 ore - dott.ssa Xiaoli Sun;

Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L-12)
-

Lingua e cultura coreana contemporanea - 60 ore - dott. Min Sang Cho;
Lingua cinese II - 40 ore - dott. Zhigang Jin;
Lingua cinese I - 40 ore - dott.ssa Xiaoli Sun.

3/1.46 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 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.
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 Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale (classe LM-38)
-

Informatica - 40 ore - dott. Rosario Cannizzaro.
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3/1.47 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - 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.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Corso di laurea magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport (classe LM-68)
-

Calcio - 24 ore - dott. Gianluca Andrissi;
Golf - 48 ore - dott. Antonio Ballarin;
Calcio - 24 ore - dott. Stefano Bonaccorso;
Nuoto - 33 ore - dott. Roberto Del Bianco;
Allenamento respiratorio e posture funzionali alle tecniche sportive - 48 ore - dott. Lucio
Ongaro;

Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22)
-

Tennis (turno 1) - 42 ore - dott. Carlo Rossi;
Tennis (turno 2) - 42 ore - dott. Carlo Rossi;
Danza moderna - 42 ore - dott.ssa Giulia Staccioli.

3/1.48 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari e Dipartimento di Scienze
farmaceutiche - 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.
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 Farmacia
-

Controllo di qualità delle preparazioni galeniche - 32 ore - dott. Sergio Fontana;

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13)
-

Microbiologia applicata e igiene - modulo: Igiene (linea 2 - M-Z) - 32 ore - prof. Carlo De Giuli
Morghen.

3/1.49 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche e Dipartimento di Scienze farmacologiche e
biomolecolari - 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.
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 Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13)
-

Abilità informatiche - linea 1 - 36 ore - dott. Marco Cursi;
Abilità informatiche - linea 2 - 36 ore - dott. Mohammad Sadegh Astaneh.
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3.1.50 - Convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di tirocinio, della durata di un
anno, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
In forza della convenzione il Tribunale Ordinario di Milano s’impegna ad accogliere, presso le
sezioni lavoro e previa proposta congiunta dell’Università e del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano, i laureati in Giurisprudenza dell’Ateneo iscritti al registro dei praticanti per
l’espletamento del tirocinio, la cui durata massima non può eccedere i 12 mesi.
La finalità ultima della convenzione è quella di consentire lo svolgimento di un tirocinio
computabile ai fini della pratica forense. A questo riguardo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Milano, quale organo deputato a vigilare sul corretto svolgimento della pratica forense e al
rilascio del certificato di compiuta pratica, sarà tenuto a riconoscere il periodo di tirocinio, per il
tempo effettivamente prestato, ai fini della pratica forense.

3.1.51 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Attività CLIL.
Il Senato Accademico ha preso atto che la Commissione per la didattica ha espresso in linea di
massima parere favorevole in merito all’iniziativa, prospettata dal Dipartimento di Lingue e
letterature straniere, di attivare nell’anno accademico 2013/2014 un corso di perfezionamento per
l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL).

3/2 -

Modifica del Regolamento didattico d’Ateneo (Parte II) - Istituzione di un corso di
perfezionamento per l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica (CLIL - Content and Language Integrated Learning).

Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione, ai sensi dell’art. 14 del DM 10 settembre 2010,
n. 249 e del DM 30 settembre 2011, di un corso di perfezionamento per l’insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica secondo la metodologia CLIL (Content and Language
Integrated Learning), nonché la conseguente modifica del Regolamento didattico d’Ateneo.
Il corso, che prevede l’acquisizione di almeno 60 crediti, concerne discipline di ambito umanistico
e scientifico, e segnatamente: storia, storia dell’arte, fisica, matematica e scienze naturali. A
conclusione del percorso di studio, coloro che conseguiranno la certificazione avranno acquisito
solide competenze nella propria disciplina insegnata in lingua straniera nel modo più adeguato
alla tipologia del corso di studi, all’età e al curriculum degli allievi. Le lingue coinvolte potranno
essere l’inglese, lo spagnolo, il francese e il tedesco.
L’itinerario formativo comprende: attività formative di base, relative ai fondamenti teorici e
metodologici trasversali, come elementi di partenza per i laboratori; attività caratterizzanti, ossia
relative alle didattiche disciplinari in prospettiva veicolare da condurre nella lingua prescelta; altre
attività, consistenti nel tirocinio CLIL.
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3/3 -

Convenzione di collaborazione tra Riccagioia S.c.p.a. e l’Università degli Studi di
Milano per la realizzazione di attività didattiche del corso di laurea in Viticoltura ed
enologia.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, in vigore fino al
30 settembre 2015, con Riccagioia S.c.p.a. finalizzata all’organizzazione e alla realizzazione delle
attività didattiche e gestionali relative al progetto formativo del terzo e del secondo anno del
corso di laurea in Viticoltura ed enologia, con particolare riferimento allo svolgimento dei corsi a
Riccagioia, frazione di Torrazza Coste (PV).
La nuova convenzione, che dà continuità alla collaborazione avviata con la predetta società
attraverso l’accordo venuto a scadere nel dicembre 2011, definisce in modo dettagliato le
competenze e gli impegni reciproci delle parti per la realizzazione e l’organizzazione delle attività
didattiche, gestionali e amministrative del corso.

3/4 -

Corsi di studio gestiti nell’ambito di Collegi didattici interdipartimentali:
individuazione tra i Dipartimenti associati del Dipartimento responsabile.

Il Senato Accademico ha deliberato di invitare i Dipartimenti coinvolti nella gestione dei corsi di
studio nell’ambito di collegi didattici interdipartimentali, nelle more dell’approvazione dei rispettivi
Regolamenti, a provvedere d’intesa, non oltre il prossimo 28 febbraio, all’individuazione del
Dipartimento responsabile per ciascun corso di studio, recependo la disposizione contenuta nelle
Norme guida o applicando un diverso criterio determinato di comune accordo.
Tale decisione è motivata dal fatto che, a seguito della trasformazione delle strutture didattiche ai
sensi della legge 240/2010 e in ragione del nuovo ruolo assunto dai Dipartimenti, lo scorso anno
il MIUR ha previsto che ogni corso di studio debba afferire a un Dipartimento di riferimento,
individuato di norma in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso.
Il Ministero non ha escluso la possibilità di prevedere l’afferenza del singolo corso di studio anche
a più Dipartimenti, rimanendo comunque ferma la previsione dell’indicazione del Dipartimento di
riferimento e in aggiunta dei Dipartimenti associati, ove gli stessi concorrano con i propri docenti
in misura rilevante agli insegnamenti del corso di studio. Tali valutazioni devono essere
adeguatamente considerate e riportate, in particolare, a livello di Regolamento didattico d’Ateneo.

4-

Atti istituzionali.

4/1 -

Premio di studio alla memoria della studentessa Annalisa Baroni - Anno
accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio, offerto dalla famiglia Baroni,
intitolato alla memoria di Annalisa Baroni.
Il premio, dell’importo di € 3.000 in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà assegnato a
un laureato in Chimica e tecnologia farmaceutiche, da non più di due anni alla data del bando,
che abbia elaborato la migliore tesi di laurea sul tema “Aspetti dello studio del sistema nervoso
periferico”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Presidente del
Collegio didattico interdipartimentale del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e
tecnologia farmaceutiche.
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4/2 -

Premio di studio alla memoria del dott. Alberto Frigerio - Anno accademico
2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio, offerto dalla Società Method
and Advisory, intitolato alla memoria del dott. Alberto Frigerio.
Il premio, dell’importo di € 2.500, sarà assegnato a un laureato magistrale in Matematica, da non
più di tre anni alla data del bando, con una tesi di laurea sul tema “Finanza matematica e
ottimizzazione di portafoglio”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Presidente del
Collegio didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Matematica.

4/3 -

Convenzione con il Policlinico San Donato IRCCS per la direzione universitaria
dell’area di Endocrinologia e malattie metaboliche.

Il Senato Accademico, preso atto della volontà manifestata dal Policlinico San Donato IRCCS di
trasformare l’Unità operativa complessa di Endocrinologia e diabetologia, già in regime di
convenzione con l’Ateneo, nell’Area di Endocrinologia e malattie metaboliche, articolata in due
Unità operative semplici, ha accolto la proposta di affidare a personale universitario la direzione
dell’Area stessa e la responsabilità dell’Unità operativa semplice di Endocrinologia.
Ricoprirà la carica di direttore dell’Area di Endocrinologia e malattie metaboliche il prof. Livio
Luzi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia; ricoprirà la carica di
responsabile dell’Unità operativa semplice di Endocrinologia la dott.ssa Sabrina Corbetta,
ricercatore nel medesimo settore scientifico-disciplinare.

4/4 -

Convenzione con Emergency per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia generale.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un accordo quadro, per una durata di tre anni,
con Emergency, al fine di consentire ai medici iscritti alla scuola di specializzazione in Chirurgia
generale di svolgere la propria attività formativa presso i Centri ospedalieri gestiti da tale
organizzazione non governativa.
Ogni anno verranno indicati in un apposito allegato all’accordo quadro i Centri di destinazione, i
nominativi degli specializzandi ritenuti idonei e i responsabili di ciascuna parte per l’attuazione
dell’accordo.

4/5 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale civile di Legnano per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Nefrologia.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, di durata quinquennale, con
l’Azienda ospedaliera Ospedale civile di Legnano.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Nefrologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura semplice di Ecografia
interventistica e terapia termoablativa del Presidio ospedaliero di Magenta.

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

18

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

4/6 -

Convenzione con la Fondazione Serena Onlus Centro clinico Nemo per la direzione
universitaria dell’Unità operativa di Riabilitazione neurologica per le esigenze
didattico formative della scuola di specializzazione in Neurologia.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione con la Fondazione Serena Onlus
Centro clinico Nemo ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione dell’Unità
operativa di Riabilitazione neurologica, nonché per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Neurologia.
Il rapporto convenzionale avrà durata quinquennale, con possibilità di rinnovo per ugual periodo;
la responsabilità della struttura sarà affidata alla dott.ssa Valeria Sansone, ricercatore nel settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.

4/7 -

Adesione al Centro interuniversitario di ricerca “Machiavelli Center of Cold War
Studies - Centro interuniversitario per lo Studio dei conflitti strutturali della guerra
fredda”.

Il Senato Accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo al Centro interuniversitario di ricerca
“Machiavelli Center of Cold War Studies - Centro interuniversitario per lo Studio dei conflitti
strutturali della guerra fredda”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Firenze.
Gli obiettivi del Centro, cui partecipano anche le Università degli Studi di Padova, Pavia, Roma
Tre, Perugia e Urbino, sono:
-

-

la promozione, il coordinamento, il potenziamento e la realizzazione di studi e ricerche relative
ai conflitti intercorsi durante la guerra fredda;
la promozione, il coordinamento e la realizzazione di studi e ricerche sulle nuove fonti
archivistiche in corso di declassificazione sia negli Stati dell’ex blocco sovietico, sia nei Paesi
dell’Europa occidentale e negli Stati Uniti;
la realizzazione di un sistema di ricerca integrato a livello internazionale.

4/8 -

Costituzione del Centro interuniversitario “Culture di genere”.

Il Senato Accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, in attesa di acquisire ulteriori
elementi di valutazione.

4/9 -

Rinnovo dell’adesione al “Centro di ricerca universitario sulle Basi molecolari delle
malattie neurodegenerative”.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo dell’adesione dell’Ateneo al “Centro di ricerca
universitario sulle Basi molecolari delle malattie neurodegenerative”, avente sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Firenze e comprendente anche le Università di Roma “Tor
Vergata”, di Genova e di Brescia.
Le finalità scientifiche che il Centro persegue sono:
-

lo studio delle alterazioni biochimiche e molecolari alla base di malattie neurodegenerative al
fine di individuare specifici target di strategie terapeutiche e diagnostiche;
la ricerca e lo studio di anomalie genetiche associate a patologie neurodegenerative;
lo studio dei meccanismi molecolari di citotossicità di aggregati di proteine e dei rapporti tra la
struttura degli aggregati e i loro effetti tossici su modelli biologici;
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-

-

la ricerca di molecole e condizioni chimico-fisiche atte ad inibire il processo di aggregazione o
a promuovere la dissoluzione degli aggregati al fine di interferire con il processo
neurodegenerativo;
lo studio dell’influenza di fattori ambientali, genetici e del processo di invecchiamento sui
meccanismi cellulari e molecolari che prevengono l’insorgenza di processi neurodegenerativi.

4/10 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
di Varese per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Gastroenterologia.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, di durata quinquennale, con
l’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Gastroenterologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

4/11 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
di Varese per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Radioterapia.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, di durata quinquennale, con
l’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Radioterapia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di
Radioterapia.

5-

Disciplina degli affidamenti.

Il Senato Accademico ha approvato in via anticipata la norma “Insegnamenti attribuiti per
insegnamento”, che sarà inserita nel Regolamento generale d’Ateneo.

6-

Provvedimenti per dottorati di ricerca.

6/1 -

Dottorato di ricerca internazionale in Law & Society “Renato Treves” in co-tutela
con la Lund University.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con la Lund
University in relazione al progetto di ricerca dal titolo "Legal rights and development: a study on
the meaning of legal empowerment of the poor in the implementation of welfare laws”, formulato
dalla dott.ssa Ana Maria Vargas, iscritta al corso di dottorato internazionale in Law and Society
“Renato Treves” (afferente alla Scuola di dottorato in Scienze giuridiche) dall’anno accademico
2011/2012.
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
svedese.
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

20

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

7-

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)
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