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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 19 marzo 2013.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 15 marzo 2013.

3/1.1 -

Riepilogo per
2013/2014.

la

programmazione

dell’attività

didattica

-

Anno

accademico

Il Senato accademico ha richiamato le procedure da seguire per la programmazione dell’attività
didattica per l’anno accademico 2013/2014.
Segnatamente i Dipartimenti, nel rispetto delle soglie orarie annuali per lezioni frontali o attività
formative equivalenti, previste in 120 ore per i professori a tempo pieno e in 90 ore per i
professori a tempo definito e in 60 ore per i ricercatori di ruolo, dovranno:
a) attribuire i compiti didattici interni a propri docenti, se disponibili, secondo i rispettivi settori
scientifico-disciplinari, fatte salve eventuali affinità;
b) attribuire gli insegnamenti a docenti di altri Dipartimenti, previo nulla osta di questi ultimi;
c) affidare gli insegnamenti tramite bandi, aperti a docenti interni e di altri Atenei;
d) attribuire gli insegnamenti tramite contratto, a seguito di bando.

3/1.2 -

Documenti MIUR.

Il Senato accademico ha preso atto del contenuto dell’Atto di indirizzo concernente
l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
per l’anno 2013, adottato dal Ministro Francesco Profumo in data 4 febbraio 2013.
Il Senato ha preso altresì atto delle indicazioni fornite dal MIUR, con nota in data 28 febbraio
2013, su alcune problematiche inerenti all’attivazione e allo svolgimento dei corsi TFA, con
particolare attenzione alla gestione interna dei corsi e all’ulteriore aspetto della creazione di due
diverse tipologie di TFA (ordinario e speciale).

3/1.3 -

Valutazione della didattica on line.

Il Senato Accademico ha preso atto che è in corso la valutazione on line della didattica relativa ai
corsi di studio gestiti dai Dipartimenti raccordati nella Facoltà di Scienze politiche.

3/1.4 -

Aggiornamento sul rapporto di riesame 2013 e le procedure AVA.

Il Senato accademico ha preso atto che l’8 marzo 2013 132 corsi di studio dell’Ateneo hanno
completato con successo l’inserimento del proprio Rapporto di Riesame sul portale CINECA; tale
procedura si concluderà entro il 29 marzo 2013 con l’inserimento della versione definitiva del
Rapporto, previo confronto con il Presidio di Qualità della Didattica (PQD).
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Il Presidio è composto dalla prof.ssa Maria Daniela Candia (con funzioni di Presidente), dal
prof. Giuseppe De Luca, dalla prof.ssa Mara Lucisano, dal prof. Luciano Pinotti, dalla
prof.ssa Annamaria Spada, dalla prof.ssa Maria Antonietta Vanoni e dalla dott.ssa Anna De
Gaetano.
E’ stato altresì costituito un gruppo di lavoro CRUI sui Presidi delle varie Università, cui, in
rappresentanza dell’Ateneo, parteciperà la prof.ssa Candia, Prorettore Vicario o, in caso di sua
eventuale assenza, il prof. De Luca.
Il Senato accademico, infine, ha preso atto che è in fase di svolgimento un’accurata analisi sulla
sostenibilità dell’offerta formativa alla luce dei criteri ANVUR/AVA e che nei prossimi giorni sarà
messo a disposizione dei Direttori di Dipartimento l’elenco del corpo docente per settore
scientifico-disciplinare.

3/1.5 -

Apprendistato di Alta formazione.

Il Senato accademico ha preso atto che, in virtù dell’accordo tra la Regione Lombardia e gli
Atenei lombardi per la regolamentazione dei profili per l’apprendistato finalizzato al
conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, la Regione ha emanato un
bando per l’incentivazione di tale forma contrattuale, mettendo a disposizione degli Atenei
l’importo complessivo di due milioni di euro.
Gli Atenei sono tenuti a definire i percorsi di studio in conformità ai criteri stabiliti dal bando della
Regione e tenendo conto delle richieste provenienti dalle aziende; l’erogazione del finanziamento
potrà essere richiesta dall’Ateneo solo a seguito della conclusione di una convenzione con
l’azienda.
Il Senato ha preso atto che si sono espressi favorevolmente sul progetto in esame gli organi
direttivi dei corsi di studio di ambito informatico e di quello agro-alimentare.

3/1.6 -

Procedure per l’ammissione dei cittadini internazionali ai corsi di laurea magistrale
(biennio) - Anno accademico 2013/2014.

Il Senato accademico ha approvato le procedure per l’ammissione dei cittadini internazionali ai
corsi di laurea magistrale (biennio) per l’anno accademico 2013/2014, in conformità alle proposte
formulate dalla Divisione Segreterie Studenti.
I termini utili per la presentazione delle domande di ammissione, per via telematica, per i
candidati con titolo di studio conseguito all’estero, sono così scadenzati:
-

cittadini non comunitari residenti all’estero (destinatari di un numero limitato di posti): dal
2 aprile al 30 maggio 2013;
cittadini comunitari e non comunitari soggiornanti in Italia: dal 2 aprile al 6 settembre 2013.

Possono presentare
31 dicembre 2013.

la

domanda

anche

coloro

che

conseguiranno

il

titolo

entro

il

Le procedure e le scadenze indicate si applicano anche ai corsi di laurea magistrale in lingua
inglese sia per i candidati con titolo di studio italiano, sia per quelli con titolo conseguito
all’estero.
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3/1.7 -

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Christian Romeo a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi dell'Insubria.

3/1.8 -

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. Alessandro Cesarani (Università degli Studi dell’Insubria);
dott. Marco Scoletta (Università degli Studi dell’Insubria).

Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Francesco Salsano a svolgere attività didattica
nell’ambito del corso di laurea magistrale in Economia e finanza internazionale per il Dipartimento
di Economia, management e metodi quantitativi.

3/1.9 -

Dipartimento di Chimica - Nulla osta a professore - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha autorizzato la prof.ssa Elena Selli a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Palermo.

3/1.10 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Banterle a svolgere attività didattica
nell’ambito del corso di laurea in Dietistica per i Dipartimenti raccordati nella Facoltà di Medicina
e Chirurgia.

3/1.11 - Tirocinio formativo attivo (TFA) - 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 retribuito, dei seguenti insegnamenti:
-

Didattica delle scienze umane - modulo: Pedagogia (Scuola secondaria di II grado) - settore
scientifico-disciplinare M-PED/01 - 20 ore - dott. Pierangelo Barone;
Sociologia - modulo: Sociologia (Scuola secondaria di II grado) - settore scientifico-disciplinare
SPS/07 - 20 ore - prof. Walter Privitera.

3/1.12 - Tirocinio formativo attivo (TFA) - 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.
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
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Tirocinio Formativo Attivo - Scuole secondarie di I grado
-

Didattica della lingua tedesca 2 - modulo A - 20 ore - dott.ssa Miriam Bertocchi;
Didattica della lingua inglese 1 - modulo C - 20 ore - dott. Luciano Mariani;
Didattica della lingua spagnola 1 - modulo C - 20 ore - dott.ssa Daniela Rigamonti;

Tirocinio Formativo Attivo - Scuole secondarie di II grado
-

Didattica della lingua inglese - modulo C - 20 ore - dott.ssa Barbara Bettinelli;
Didattica di base della fisica 1 e laboratorio - modulo: Fondamenti della meccanica - 14 ore prof. Luigi Galgani;
Didattica dell'italiano - modulo: Letteratura italiana contemporanea - 20 ore - dott. Stefano
Ghidinelli;
Didattica dell'italiano - modulo: Letteratura italiana - 20 ore - prof. Marzio Porro;
Didattica e laboratorio della biologia - modulo: Strategie e laboratorio per l'insegnamento di
ecologia ed ecotossicologia - 14 ore - dott.ssa Angela Ronchi.

3/1.13 - Tirocinio formativo attivo (TFA) - 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.
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Tirocinio Formativo Attivo - Scuole secondarie di I grado
-

Metodi e didattiche delle attività motorie nell'età evolutiva dell'insegnamento delle attività motorie - 24 ore - dott. Sergio Dugnani;

modulo:

Didattica

modulo:

Didattica

Tirocinio Formativo Attivo - Scuole secondarie di II grado
-

Metodi e didattiche delle attività motorie nell'età evolutiva dell'insegnamento delle attività motorie - 24 ore - dott. Gianpiero Grassi.

3/1.14 - Tirocinio formativo attivo (TFA) - 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.
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Tirocinio Formativo Attivo - Scuole secondarie di II grado
-

Scienze dell'educazione 2 - 60 ore - dott. Dimitris Argiropoulos.
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3/1.15 - Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera - 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, del seguente insegnamento:
-

Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica III - modulo di Elementi di
bioetica (terzo anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 8 ore - prof. Roberto Colombo.

3/1.16 - 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
-

Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - 32 ore prof. Fabrizio Adani;
Apidologia - settore scientifico-disciplinare AGR/11 - 36 ore - prof. Mario Colombo;
Zoognostica e etnologia animale - settore scientifico-disciplinare AGR/17 - 48 ore - dott. Pietro
Parma;
Acquacoltura - settore scientifico-disciplinare AGR/20 - 32 ore - dott. Ivan Toschi.

3/1.17 - Dipartimento di Studi storici - 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 Cultura e storia del sistema editoriale (classe LM-19)
-

Economia delle imprese editoriali - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - 40 ore dott.ssa Daniela Preite;

Corso di laurea magistrale in Teorie e metodi per la comunicazione (classe LM-92)
-

Scienze dell'informazione e della comunicazione sul web - settore scientifico-disciplinare
INF/01 - 40 ore - dott. Stefano Montanelli.
3/1.18 - Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera - 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.

Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
-

Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica II - modulo di Management
sanitario e organizzazione aziendale II - 8 ore - dott. Claudio Candiani;
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica III - modulo di Management
sanitario e organizzazione aziendale III - 8 ore - dott. Michele Tringali.
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3/1.19 - Dipartimenti associati per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (classe LMG/01) e il corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici
(classe L-14) - 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:
-

International environmental law and sustainable development - 45 ore - dott.ssa Francesca
Romanin Jacur.

3/1.20 - Dipartimento di Studi storici - 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 in Scienze storiche (classe LM-84)
-

Storia greca - 60 ore - prof.ssa Giovanna Daverio.

3/1.21 - 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:
Insegnamenti opzionali
-

Tecniche di riqualificazione del sistema rurale - 32 ore - dott. Paolo Lassini;
Storia dell'agricoltura - 32 ore - dott. Antonio Saltini;
Chimica e tecnologia degli aromi - 40 ore - prof. Fernando Tateo;

Corso di laurea in Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (classe L-25)
-

Agronomia - 80 ore - dott. Fausto Gusmeroli;

Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25)
-

Genetica agraria e coltivazioni erbacee - unità didattica 2: Coltivazioni erbacee - 56 ore dott. Luciano Pecetti.
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3/1.22 - Corsi di studio di area biomedica e sanitaria - 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 Igiene dentale
-

Scienze del management sanitario - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 10 ore dott. Marco Francetti;

Corso di laurea in Tecniche audiometriche
-

Scienze della prevenzione e del management sanitario - settore scientifico-disciplinare IUS/07
- 10 ore - dott. Michele Squeglia;

Corso di laurea in Assistenza sanitaria
-

Igiene del lavoro ed epidemiologia occupazionale - settore scientifico-disciplinare IUS/07 10 ore - dott. Francesco Capoluongo;
Scienze del management sanitario - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 10 ore dott.ssa Maria Lupo;
Sociologia della salute e scienze giuridiche (modulo) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 20 ore - dott.ssa Maria Lupo;

Corso di laurea in Fisioterapia
-

Igiene,
IUS/13
Igiene,
IUS/09
Igiene,
IUS/07

organizzazione e management dei servizi sanitari - settore scientifico-disciplinare
- 3 ore - dott.ssa Maria Rachele Previtera;
organizzazione e management dei servizi sanitari - settore scientifico-disciplinare
- 4 ore - dott. Michele Squeglia;
organizzazione e management dei servizi sanitari - settore scientifico-disciplinare
- 5 ore - dott. Michele Squeglia;

Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
-

Scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/09 IUS/07 - 10 ore - dott. Francesco
Capoluongo;

Corso di laurea in Infermieristica pediatrica
-

Management sanitario (modulo: Diritto del lavoro) - settore scientifico-disciplinare IUS/07 7 ore - dott. Michele Squeglia;

Corso di laurea in Biotecnologie mediche (classe L-2)
-

Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie - settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - 30 ore - dott. Guido Travaini;

Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM/SNT2)
-

Diritto sanitario e responsabilità etico-professionali giuridiche - settore scientifico-disciplinare
IUS/13 - 24 ore - dott. Jacopo Re;
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Corso di laurea
(classe L/SNT4)
-

in

Tecniche

della

prevenzione

nell'ambiente

e

nei

luoghi

di

lavoro

Scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 20 ore - dott. Francesco
Capoluongo;

Corso di laurea in Terapia occupazionale
-

Scienze dei servizi sanitari - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 20 ore - dott. Michele
Squeglia.

3/1.23 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - 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:
-

Scienze umane e promozione della salute - settore scientifico-disciplinare SPS/10 - 10 ore dott.ssa Federica Fortunato;
Scienze biomediche 1 - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 20 ore - dott. Alberto Gaggiani;
Fisica tecnica e chimica industriale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - 10 ore dott.ssa Elena Lucchi;
Fisica tecnica e chimica industriale - settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - 10 ore dott. Giovanni Nogara;
Fisica tecnica e chimica industriale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - 10 ore dott. Pierluigi Pieri;
Ecosistemi e qualità ambientale - settore scientifico-disciplinare BIO/03 - 10 ore prof. Giuliano Tedesco.

3/1.24 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Tecniche audioprotesiche - 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:
-

Seminario (strategia diagnostica protesica) - 10 ore - dott. Matteo Racca.

3/1.25 - Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” - 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 a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo Vialba (classe LM-41)
-

Clinica medica (5 anno) - Attività professionalizzante di medicina generale del territorio settore scientifico-disciplinare MED/09 - 10 ore - dott. Roberto Rossi.
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3/1.26 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Assistenza sanitaria - 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:
-

Scienze del management sanitario - settore scientifico-disciplinare SECS-S/02 - 10 ore dott.ssa Emanuela Biraghi.

3/1.27 - Dipartimenti associati per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (classe LMG/01) e il corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici
(classe L-14) - 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:
-

Nuove dimensioni della libertà individuale - integrativo dell’insegnamento di Diritto
costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 20 ore - dott.ssa Barbara Bottalico.

3/1.28 - Dipartimenti associati per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (classe LMG/01) e il corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici
(classe L-14) - 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:
-

Diritto sportivo e contratti sportivi - integrativo dell’insegnamento di Diritto civile - settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Lucio Colantuoni.

3/1.29 - Costituzione di un gruppo di lavoro.
Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione per la didattica, con riferimento alla
tematica degli affidamenti e dei contratti, ha deciso di costituire un gruppo di lavoro destinato a
svolgere preliminarmente un’analisi approfondita delle attuali criticità e, successivamente, a
sviluppare un’azione di riequilibrio nelle attribuzioni di contratti e affidamenti retribuiti per l’anno
accademico 2013/2014.
Il gruppo di lavoro impegnato in tale operazione è costituito dalla prof.ssa Maria Daniela Candia;
dalla prof.ssa Silvana Castano, dal prof. Franco Donzelli, dalla prof.ssa Amelia Fiorilli, dalla
prof.ssa Emilia Perassi e dalla prof.ssa Paola Viani.
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4-

Atti istituzionali.

4/1 -

Accordo di programma tra il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di
Milano.

Il Senato accademico ha approvato la stipula dell’accordo di programma tra il Politecnico di
Milano e l’Ateneo, volto a definire un quadro istituzionale nell’ambito del quale possano essere
sviluppati rapporti di collaborazione fondati sulla messa in rete delle rispettive competenze,
tecnologie e risorse.
In particolare, fine ultimo dell’accordo è il rafforzamento delle relazioni in essere tra i due Atenei,
che saranno coordinate in un quadro di riferimento unico, tale da garantire l’ottimizzazione delle
risorse impiegate e una maggiore efficienza. In tale contesto gli Atenei si impegnano, pertanto, a
svolgere congiuntamente attività di interesse comune nel campo della formazione e della
didattica,
della
ricerca,
del
trasferimento
tecnologico,
dell'internazionalizzazione
e
dell’organizzazione dei servizi.
Le iniziative da sviluppare nell’ambito dell’accordo saranno pianificate di comune intesa e attuate
attraverso la sottoscrizione di specifici atti convenzionali. L’accordo avrà durata triennale e sarà
rinnovabile previo assenso scritto delle parti.

4/2 -

Rinnovo dell’adesione dell’Ateneo al Consorzio “Milano Ricerche”.

Il Senato accademico ha deliberato di non accogliere l’invito a rinnovare l’adesione dell’Ateneo al
Consorzio Milano Ricerche, proposto dal Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio per
un’ulteriore durata di dieci anni.
Tale decisione è stata dettata da ponderate valutazioni di ordine scientifico, oltre che giuridico e
di merito. In particolare, sono state oggetto di valutazione la relazione inviata dal Direttore
generale del Consorzio sulle attività svolte dallo stesso nel corso del 2012, nonché le modalità di
partecipazione e la misura dell’apporto di ricercatori e gruppi di ricerca dell’Ateneo alla
realizzazione delle predette attività.

4/3 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali e
Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche,
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche” - Accordo di
scambio accademico con la University of Louisville - College of Arts and Sciences
(Kentucky, Usa).

Il Senato accademico ha approvato la stipula, con la University of Louisville (Kentucky, USA) College of Arts and Sciences, dell’accordo per un programma di scambio di studenti, dottorandi e
docenti.
Secondo quanto previsto nell’accordo, attuativo della lettera di intenti sottoscritta nel luglio 2011
al fine di promuovere la collaborazione e gli scambi accademici e di ricerca fra le due Istituzioni,
di anno in anno cinque studenti dei corsi di primo e di secondo ciclo e dei corsi di dottorato di
ciascuna parte saranno accolti dall’altra per un periodo di formazione della durata di un semestre.
L’accordo avrà durata quinquennale, salvo ulteriore rinnovo.
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4/4 -

Ampliamento della convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo
Borromeo per la direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di Chirurgia
generale III e per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Chirurgia generale.

Il Senato accademico ha approvato l’ampliamento della convenzione in atto con l’Azienda
ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo ai fini dell’affidamento a personale universitario della
direzione dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale III, nonché per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia generale.
Il rapporto convenzionale avrà durata quinquennale, con eventuale rinnovo di egual durata; la
direzione della struttura sarà affidata al prof. Federico Valori, associato nel settore scientificodisciplinare MED/18 - Chirurgia generale.
4/5 -

Protocollo d’intesa con il Comune di Milano per la realizzazione di “Milano Summer
School”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula, con il Comune di Milano, del Protocollo d’intesa
finalizzato alla realizzazione, di concerto con le altre Istituzioni accademiche e formative aderenti,
del progetto “Milano Summer School” 2013.
Segnatamente, il progetto intende mettere in rete, promuovere e sollecitare un’offerta di corsi
affiancata da attività culturali e socializzanti, nell’ottica di un approccio olistico alla conoscenza e
di una cultura dello scambio e dell’integrazione.
L’Ateneo ha sinora contribuito all’iniziativa con un’offerta di corsi intensivi di lingua italiana
(italiano L2) e di corsi mirati all’insegnamento della lingua e cultura italiana organizzati e gestiti
dal Centro d’Ateneo per la promozione della lingua e della cultura italiana “Giuseppe e Chiara
Feltrinelli” (CALCIF).

5-

Ipotesi di riorganizzazione ai fini dell’erogazione dei servizi comuni per la didattica.

Il Senato accademico ha preso visione del documento “Ipotesi di organizzazione dei servizi di
supporto alla didattica”, illustrato dalla prof.ssa Maria Daniela Candia, riservandosi di esprimere il
proprio parere sul progetto nella prossima seduta.
Il sistema organizzativo prospettato ha come finalità ultima quella di definire un quadro di
gestione dei servizi amministrativi e logistici per la didattica adeguato al nuovo scenario voluto
dalla recente riforma universitaria. In particolare, con tale progetto si intende soddisfare
l’esigenza di assicurare l’omogeneità e l’armonizzazione dei processi, la salvaguardia delle
esigenze di integrazione nella programmazione e nell’organizzazione della didattica, la flessibilità
organizzativa nell’attribuzione delle funzioni e ancora la centralizzazione delle risorse e
l’ottimizzazione del loro utilizzo. Tutto ciò si articolerà in un sistema di politica unitaria di
gestione, caratterizzato però da un decentramento dei servizi.
Il progetto prevede la creazione delle Segreterie didattiche interdipartimentali, ideate come
strutture di supporto amministrativo ai gruppi di Dipartimenti raccordati a una stessa Facoltà per
la gestione della didattica e punto di raccordo fra le Divisioni e i Dipartimenti stessi, comprendenti
al loro interno le segreterie delle Presidenze dei Comitati di direzione delle Facoltà, e del Centro
servizi logistici per la didattica, congegnato come struttura di gestione unitaria di spazi, aule,
arredi e attrezzature per la didattica.
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6-

Iniziative nel settore archeologico - Revisione delle norme interne per la
presentazione di progetti, l’esecuzione di interventi e l’erogazione di finanziamenti per
iniziative nel settore archeologico.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’art. 4 delle norme interne destinate a
disciplinare le modalità di finanziamento delle iniziative nel settore archeologico.
Secondo le nuove disposizioni, il Comitato per gli scavi, cui è affidata la selezione delle proposte,
è nominato annualmente dal Senato accademico ed è composto dai Direttori delle strutture
interessate, unitamente a massimo tre esperti individuati dal Senato stesso fra i docenti di ruolo
del settore o di settori affini.

7-

Costituzione degli organi direttivi del Centro “Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia
del pensiero economico”.

Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha espresso parere favorevole alla designazione
del prof. Giulio Sapelli, ordinario nel settore SECS-P/12 - Storia economica presso il Dipartimento
di Studi storici, alla carica di Presidente del Centro “Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia del
pensiero economico”, nonché del prof. Franco Donzelli, Direttore del Dipartimento di Economia,
management e metodi quantitativi, e del prof. Grado Giovanni Merlo, Direttore del Dipartimento di
Studi storici, quali componenti del Consiglio di indirizzo del Centro.
Faranno inoltre parte del Consiglio di indirizzo del Centro il prof. Giuseppe De Luca, associato nel
settore SECS-P/12 - Storia economica, in rappresentanza del Dipartimento di Economia,
management e metodi quantitativi, il prof. Germano Maifreda, associato nel medesimo settore, in
rappresentanza del Dipartimento di Studi storici, e il dott. Maurizio Mattioli, in rappresentanza
della famiglia Mattioli.

8-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

8/1 -

Avvio del nuovo ciclo dei corsi di dottorato di ricerca - Anno accademico 2013/2014
(XXIX ciclo).

Il Senato accademico ha approvato, in vista dell’attivazione del nuovo ciclo di dottorato di ricerca,
la seguente ripartizione delle 230 borse di studio attivabili nell’ambito delle Scuole di dottorato
per il prossimo anno accademico:
denominazione Scuola
Graduate School in Social and Political Sciences
Lombardy Advanced School of Economics Research (LASER)

borse
13
5

Scienze e tecnologie chimiche

16

Scienze biologiche e molecolari

11

Terra, Ambiente e Biodiversità

12

Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata

13
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denominazione Scuola

borse

Scienze molecolari e biotecnologie agrarie, alimentari ed ambientali

9

Sanità e produzioni animali: scienza, tecnologia e biotecnologie

9

Scienze veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare

6

Scienze giuridiche

25

Scienze biochimiche, nutrizionali e metaboliche

8

Innovazione tecnologica per le scienze agro-alimentari e ambientali

4

Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche,
geografiche, letterarie, linguistiche e storiche

20

Medicina molecolare

10

Scienze biomediche cliniche e sperimentali

20

Scienze morfologiche, fisiologiche e dello sport

9

Informatica

9

Scienze matematiche

9

System Medicine

6

Graduate School in Pharmacological Sciences / Scienze farmacologiche

8

Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del ciclo della vita

8

Il Senato ha approvato inoltre il seguente piano di ripartizione delle 19 borse aggiuntive di
dottorato finanziate dal MIUR nell’ambito del “Fondo per il sostegno dei giovani 2012”:
-

Biochimica
Biologia vegetale e produttività della pianta coltivata
Biotecnologie applicate alle scienze mediche
Biotecnologie applicate alle scienze veterinarie e zootecniche
Chimica del farmaco
Chimica industriale
Fisica, astrofisica e fisica applicata
Informatica
Innovazione tecnologica per le scienze agro-alimentari e ambientali
Matematica e statistica per le scienze computazionali
Patologia e neuropatologia sperimentali
Scienze biologiche e molecolari
Scienze chimiche
Scienze farmacologiche
Scienze morfologiche

1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1

Ai fini della programmazione dell’attivazione del XXX ciclo di dottorato il Senato, infine, si è
impegnato a procedere a un’ampia revisione dell’impianto generale dei dottorati dell’Ateneo e del
sistema di distribuzione delle risorse finanziarie.

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

13

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

8/2 -

Relazione del Nucleo di valutazione sull’attività dei corsi di dottorato di ricerca
dell’anno 2012.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione predisposta dal Nucleo di valutazione, nella
quale si attesta che tutti i dottorati dell’Ateneo hanno mantenuto i requisiti di idoneità di cui
all’art. 2, comma 3, del D.M. 224/1999 e nel contempo ha espresso un giudizio positivo nel merito
sulle attività formative svolte dai dottorati nel corso dell’anno 2012.

8/3 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Università Pompeu Fabra di Barcellona Scuola di dottorato in Scienze giuridiche.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Università
Pompeu Fabra di Barcellona in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Responsabilità penale
delle persone giuridiche e finalità della pena”, formulato dal dott. Ignacio Castillo Val, iscritto al
corso di dottorato in Scienze giuridiche - curriculum in Diritto penale italiano, comparato e
internazionale dall’anno accademico 2011/2012.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
catalana.

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 VICARIO
(Anna De Gaetano)
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