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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 29 aprile 2013.

3-

Parere sul Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di
amministrazione, del Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012.

4-

Parere in ordine alla determinazione della misura delle tasse e dei contributi a carico
degli studenti per l’anno accademico 2013/2014.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle determinazioni formulate dal gruppo di
lavoro del Consiglio di amministrazione in merito alla misura dell’ammontare delle tasse e dei
contributi a carico degli studenti e degli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di
dottorato di ricerca, nonché ai criteri per la concessione dell’esonero totale e parziale dal
pagamento delle tasse e dei contributi e ai criteri per il conferimento delle borse di studio per
l’anno accademico 2013/2014.

5-

Utilizzo del residuo dei punti organico programmati per gli anni 2010 e 2011 e avvio
della Programmazione 2012.

Il Senato accademico, preso atto del quadro informativo sulle disponibilità residue dei punti
organico relativi alla programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2010 e 2011,
nonché del budget a disposizione per il reclutamento di personale per l’anno 2012, ha conferito
alla Commissione per la programmazione e la verifica degli atti istituzionali il compito di avviare,
nella riunione prevista per l’8 maggio, l’esame approfondito della materia.

6-

Provvedimenti per la didattica.

6/1 -

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

6/1.1 -

Aggiornamenti e indicazioni COSP.

Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la dott.ssa Barbara
Rosina, Direttore del COSP, ha illustrato il contenuto del materiale informativo predisposto dal
Centro per la divulgazione dell’offerta formativa dell’Ateneo e per l’attività di orientamento.

6/1.2 -

Piani didattici 2013/2014.

Il Senato accademico ha preso atto che la procedura di caricamento dei piani didattici nel sistema
W4 non è stata ancora completata. L’inserimento dei dati nel sistema è indispensabile per la
compilazione della scheda SUA, la cui scadenza è stata fissata al 20 maggio prossimo.
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6/1.3 -

Corso di Informatica di base.

Il Senato accademico ha preso atto che il Dipartimento di Informatica, con riferimento all’anno
accademico 2013/2014, ha presentato una nuova proposta di gestione online degli insegnamenti
di Informatica di base (corrispondenti a 3 crediti), volta ad estendere la piattaforma L 3 al maggior
numero possibile di corsi.
Le caratteristiche fondamentali della piattaforma L 3 , già in essere in alcuni corsi di studio, sono:
la flessibilità ed estendibilità dei contenuti in base alle specifiche esigenze del percorso; la
gestione della fruizione dei contenuti degli insegnamenti e l’auto-valutazione in itinere dello
studente; l’interfacciamento con i sistemi d’Ateneo (autenticazione dello studente, gestione e
correzione automatica degli esami, esportazione dei risultati verso le segreterie didattiche dei
corsi).

6/1.4 -

Gruppo di lavoro per l’analisi e il riequilibrio di affidamenti e contratti.

Il Senato accademico ha preso atto che si è svolta la prima riunione del Gruppo di lavoro per
l’analisi e il riequilibrio degli affidamenti e dei contratti.
Il gruppo è composto dalla prof.ssa Daniela Candia, Prorettore Vicario, dalla prof.ssa Silvana
Castano, dal prof. Massimiliano Corsi Romanelli, dal prof. Franco Donzelli, dalla prof.ssa Amelia
Fiorilli, dalla prof.ssa Emilia Perassi, dalla prof.ssa Paola Viani e dalla dott.ssa Anna De Gaetano.

6/1.5 -

Riepilogo per la programmazione dell’attività didattica dell’anno accademico
2013/2014.

Il Senato accademico ha ricordato i criteri da seguire per la programmazione dell’attività didattica
dell’anno accademico 2013/2014, previsti dai Regolamenti d’Ateneo.
I Dipartimenti sono tenuti a procedere all’attribuzione di compiti didattici in primo luogo con
riferimento ai propri docenti e, solo in seguito, con affidamenti a docenti di altri Dipartimenti, o
affidamenti mediante bando, o ancora affidamenti mediante contratti di insegnamento. Inoltre, gli
stessi Dipartimenti hanno il compito di dare la priorità alla copertura degli insegnamenti
obbligatori per gli studenti, dedicandosi successivamente alla copertura degli insegnamenti
facoltativi.

6/1.6 -

Proposta di costituzione di Gruppi di lavoro.

Il Senato accademico ha preso atto della costituzione, da parte della Commissione per la
didattica, di un Gruppo di lavoro destinato a occuparsi delle problematiche relative alle attività di
orientamento degli studenti. Il Gruppo è così costituito: prof. Corrado Ludovico Galli,
prof. Fabrizio Berra, dott.ssa Stefania Lauzi, dott. Alessandro Formenti, sig. Pierluigi Costelli e
dott.ssa Barbara Rosina.
Il Senato accademico ha preso atto, altresì, della costituzione, da parte della Commissione, di un
Gruppo di lavoro destinato a occuparsi delle problematiche relative ai corsi per master e di
perfezionamento. Il gruppo è così costituito: prof.ssa Maria Daniela Candia, prof.ssa Anna Maria
Di Giulio, prof.ssa Laura Perini, prof. Marco Maraffi, prof. Alberto Roccella e dott. Enrico Tapella.
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6/1.7 -

Aggiornamento sulle procedure AVA.

Il Senato accademico ha preso atto che la fase del riesame 2013 dei corsi di studio si è conclusa
il 29 marzo, con l’invio dei Rapporti definitivi tramite la procedura CINECA.
La scadenza per la compilazione della scheda SUA è prevista per il 20 maggio. Al fine di
ottemperare a tale scadenza, si rende necessario che i Collegi didattici forniscano le informazioni
correlate ad alcuni aspetti in via anticipata, e precisamente entro il 6 e il 10 maggio. La scheda
contiene gli elementi informativi dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio
ed è costituita da:
a) una sezione “Istituzione e Attivazione”, composta da:
• Ordinamento didattico (Banca dati RAD);
• Regolamento didattico del corso di studio (didattica programmata): comprende gli
insegnamenti, i relativi crediti e i settori previsti per l’intero percorso di studio;
• Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di
riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di
didattica assistita;

b) una sezione “Qualità”, che comprende:
• le informazioni e i dati necessari per l’autovalutazione, la valutazione periodica e
l'accreditamento.
Il Senato accademico, inoltre, ha preso atto che il monitoraggio sulle “Competenze effettive di
carattere generalista (generic skills) acquisite dai laureandi”, progetto sperimentale promosso
dall’ANVUR, sta procedendo regolarmente.

6/1.8 -

Aggiornamento sulle problematiche relative al TFA.

Il Senato accademico ha preso atto del programma relativo al Tirocinio Formativo Attivo (TFA),
predisposto in attuazione del DM 249/2010, che attribuisce alle Università un ruolo primario nella
formazione iniziale degli insegnanti e il compito, in collaborazione con gli Uffici Scolastici
Regionali, di definirne i percorsi.
L’Ateneo ha attivato 29 classi di abilitazione, i cui relativi piani didattici sono stati predisposti
sulla base delle indicazioni ministeriali.
In esecuzione della delibera adottata dal Senato accademico nell’aprile 2012 è stato costituito il
Comitato ordinatore per le esigenze organizzative e funzionali del TFA, presieduto dalla prof.ssa
Giuliana Albini e composto da un delegato di ciascuna Facoltà interessata.
Inoltre, sempre in conformità al DM 249/2010, è previsto che la gestione dei corsi di tirocinio sia
affidata a Consigli di tirocinio (per classe di abilitazione o per classi di abilitazione), con diverse
componenti, quali: i docenti universitari, gli insegnanti della scuola in semiesonero (tutor
coordinatori), due dirigenti scolastici e i rappresentanti dei corsisti.
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In base alle necessità operative sono da attivare presso l’Ateneo i seguenti Consigli di corso di
tirocinio:

4

2

2

70

40

12

2

5

200

28

7

2

8

130

8

1

2

1

20

32

10

2

5

140

22

8

2

4

80

Docenti

Area delle
Scienze umane

A036
A037

15

Area delle
Lingue e delle
letterature
straniere
moderne
Area di Storia
dell’arte

A039
A043
A050
A051
A052
A245
A246
A345
A346
A445
A446
A545
A546
A061

Numero
totale dei
tirocinanti

Rappresentanti
dei tirocinanti

Classi

Area linguisticoletteraria e
storicogeografica

Tutor
(insegnanti in
semiesonero)

Dirigenti
scolastici

CONSIGLIO

Area di Scienze
matematiche,
naturali,
chimiche e
agrarie
Area di
Matematica,
Fisica e
Informatica
Area
economicogiuridica

A013
A057
A058
A059
A060
A038
A042
A047
A049
A017
A019

12

2

2

2

45

Area delle
Scienze motorie

A029
A030

12

2

2

2

45
730 circa

In relazione all’anno accademico 2013/2014 non sono state ancora rese note le disposizioni del
Ministero in merito all’attivazione dei prossimi corsi di TFA.

6/1.9 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea in Chimica e in Chimica industriale (classe L-27).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, in 250 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Chimica e in Chimica industriale.
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6/1.10 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia
farmaceutiche (classe LM-13) e al primo anno del corso di laurea magistrale in
Biotecnologie del farmaco (classe LM-9).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
- Farmacia
- Chimica e tecnologia farmaceutiche
- Biotecnologie farmaceutiche

440
220
60

6/1.11 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare
(classe LM-9).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, in 50 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Biotecnologie mediche e medicina
molecolare.

6/1.12 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Scienze biologiche (classe L-13).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, in 300 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze biologiche.

6/1.13 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, in 250 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute.

6/1.14 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, in 250 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la
comunicazione.

6/1.15 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea in Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali, Biotecnologie
farmaceutiche, Biotecnologie mediche, Biotecnologie veterinarie e Biotecnologie
industriali e ambientali (classe L-2).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di laurea:
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-

Biotecnologie
Biotecnologie
Biotecnologie
Biotecnologie
Biotecnologie

mediche, 100 posti;
industriali e ambientali, 100 posti;
farmaceutiche, 75 posti;
vegetali, alimentari e agroambientali, 60 posti;
veterinarie, 75 posti.

6/1.16 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Economia europea (classe L-33).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, in 230 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Economia europea.

6/1.17 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L-12).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, in 600 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale,
ai quali si aggiungono altri 50 posti riservati a studenti stranieri che intendano iscriversi al
curriculum “Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri”.

6/1.18 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, in 250 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari.

6/1.19 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Scienze naturali (classe L-32).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, in 180 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze naturali.

6/1.20 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20) e del corso di laurea
magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2013/2014, rispettivamente in 250 e
in 200 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in
Comunicazione e società e del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa.
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6/1.21 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, del Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, dei corsi di laurea e di
laurea magistrale delle professioni sanitarie.
Il Senato accademico ha ratificato le proposte formulate dalle competenti strutture didattiche in
ordine al potenziale formativo dei corsi di studio di seguito elencati per l’anno accademico
2013/2014:
-

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia (Polo San Paolo)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia(Polo Vialba)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia(Polo Centrale)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia internazionale
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Odontoiatria e protesi dentaria
Corso di laurea magistrale in
Scienze infermieristiche ed ostetriche
Corso di laurea magistrale in
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Corso di laurea magistrale in
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali
Corso di laurea magistrale in
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
Corso di laurea magistrale in
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Corso di laurea in
Infermieristica
Corso di laurea in
Infermieristica pediatrica
Corso di laurea in
Ostetricia
Corso di laurea in
Educazione professionale
Corso di laurea in
Podologia
Corso di laurea in
Fisioterapia
Corso di laurea in
Logopedia
Corso di laurea in
Ortottica ed assistenza oftalmologica
Corso di laurea in
Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Corso di laurea in
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Corso di laurea in
Terapia occupazionale
Corso di laurea in
Tecniche audiometriche
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115 posti
75 posti
30 posti
25 posti
50 posti
22 posti
15 posti
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-

Corso di laurea in
Tecniche di laboratorio biomedico
Corso di laurea in
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Corso di laurea in
Tecniche di neurofisiopatologia
Corso di laurea in
Tecniche audioprotesiche
Corso di laurea in
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Corso di laurea in
Igiene dentale
Corso di laurea in
Dietistica
Corso di laurea in
Tecniche ortopediche
Corso di laurea in
Assistenza sanitaria
Corso di laurea in
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

40 posti
50 posti
10 posti
25 posti
15 posti
80 posti
30 posti
20 posti
30 posti
30 posti

6/1.22 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42).
Il Senato accademico ha ratificato la proposta formulata dai competenti organi, relative al
potenziale formativo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria per l’anno
accademico 2013/2014, fissato in 100 posti.

6/1.23 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di
laurea magistrale di seguito elencati, proposte dai Consigli dei Dipartimenti di riferimento:
-

Biotecnologie farmaceutiche (L-2)
Biotecnologie industriali e ambientali (L-2)
Biotecnologie veterinarie (L-2)
Organizzazione e risorse umane (L-16)
Comunicazione e società (L-20)
Scienze e tecnologie erboristiche (L-29)
Scienze naturali (L-32)
Economia europea (L-33)
Scienze politiche (L-36)
Scienze sociali per globalizzazione (L-37)
Allevamento e benessere animale (L-38)
Produzioni animali, alimenti e salute (L-38)
Ostetricia (L-SNT/1)
Educazione professionale (L-SNT/2)
Ortottica ed assistenza oftalmologica (L-SNT/2)
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (L-SNT/02)
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L-SNT/2)
Terapia occupazionale L-SNT/2
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-

Dietistica (L-SNT/3)
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L-SNT/3)
Biodiversità ed evoluzione biologica (LM-6)
Biologia applicata alla ricerca biomedica (LM-6)
Biologia applicata alle scienze della nutrizione (LM-6)
Biotecnologie molecolari e bioinformatica (LM-8)
Biotecnologie mediche e medicina molecolare (LM-9)
Biotecnologie del farmaco (LM-9)
Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9)
Farmacia (LM-13)
Lettere moderne (LM-14)
Medicina e chirurgia internazionale (LM-41)
Musicologia (LM-45)
Scienze cognitive e processi decisionali (LM-55)
Comunicazione pubblica e d’impresa (LM-59)
Scienze del lavoro (LM-62)
Amministrazioni e politiche pubbliche (LM-63)
Scienze dello spettacolo (LM-65)
Scienze agroambientali (LM-73)
Economia e finanza internazionale (LM-77)
Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio (LM-80)
Scienze e tecnologie delle produzioni animali (LM-86)
Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (LM-88)
Storia e critica dell’arte (LM-89)
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM-SNT/2)
Economics and political science - Economia e scienza politica (LM-56 e LM-62)
Giurisprudenza (LMG/01).

Nell’anno accademico 2013/2014 l’Ateneo riproporrà l’offerta formativa attivata per l’anno
2012/2013, con le sole eccezioni relative al corso di laurea in Informatica, sede di Crema, e del
corso di laurea magistrale in Droit et politiques de l'intégration européenne: Droit constitutionnel
européen et “multilevel constitutionalism”.

6/1.24 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche, proposte dai Consigli dei Dipartimenti di
riferimento, ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale di seguito elencati:
-

Storia (L-42)
Scienze storiche (LM-84)
Medicina e Chirurgia - Polo San Paolo (LM-41)
Biotecnologie mediche (L-2).

6/1.25 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Giovanni Carbone a svolgere attività didattica presso
l’Università Commerciale Luigi Bocconi.
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6/1.26 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a professore e
ricercatori - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof.ssa Diana Galetta (Universität Konstanz);
dott. Stefano Villata (Università degli Studi dell'Insubria);
dott.ssa Simonetta Vincre (Università degli Studi dell'Insubria).

6/1.27 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giovanni Bonfadini a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Pavia.

6/1.28 - 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. Francesco Albertini (Università degli Studi dell'Insubria);
dott. Pierluigi Perri (Politecnico di Milano).

6/1.29 - Scuola di specializzazione in Beni archeologici - 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:
-

Legislazione dei beni culturali - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - 30 ore - prof. Sergio
Lazzarini.

6/1.30 - Scuola di specializzazione in Beni storici e artistici - 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:
-

Problemi di arte contemporanea - settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - 30 ore prof. Luciano Migliaccio.

6/1.31 - 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 gratuito, dei seguenti insegnamenti:
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Insegnamenti opzionali
-

Microbiologia dei processi di risanamento ambientale - settore scientifico-disciplinare AGR/16 40 ore - prof.ssa Sara Borin;
Tecnologia delle bevande alcooliche - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - 32 ore prof. Ivano De Noni;
Nutrizione e sport - settore scientifico-disciplinare MED/49 - 32 ore - prof.ssa Amelia Fiorilli;
Microrganismi probiotici: Biotecnologie e applicazioni - settore scientifico-disciplinare AGR/16 32 ore - dott. Simone Guglielmetti;
Microstruttura e macrostruttura degli alimenti - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - 32 ore
- prof.ssa Maria Ambrogina Pagani;
Chimica e tecnologia del latte - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - 40 ore - prof.ssa Luisa
Pellegrino;
Microbiologia lattiero-casearia - settore scientifico-disciplinare AGR/16 - 40 ore dott.ssa Claudia Picozzi.

6/1.32 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - 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 in Lettere moderne (classe LM-14)
-

Storia della lingua italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL/LET/12 - 14 ore dott. Giuseppe Polimeni.

6/1.33 - Scuola di specializzazione in Beni archeologici - 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:
-

Storia dell'Asia anteriore in epoca preclassica - settore scientifico-disciplinare L-OR/04 30 ore - prof.ssa Clelia Mora;
Paletnologia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 - 30 ore - prof.ssa Annaluisa Pedrotti;
Archeologia del Vicino Oriente antico - settore scientifico-disciplinare L-OR/05 - 30 ore prof. Luca Peyronel.

6/1.34 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - 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:
-

Scienze giuridiche (I anno) - modulo: Istituzioni di diritto pubblico - settore scientificodisciplinare IUS/08 - 10 ore - dott. Giuseppe Arconzo;
Scienze dell'alimentazione - modulo: Ispezione degli alimenti di origine animale - settore
scientifico-disciplinare VET/04 - 30 ore - dott.ssa Claudia Balzaretti;
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-

Scienze chimico-fisiche - modulo: Chimica generale e inorganica - settore scientificodisciplinare CHIM/03 - 20 ore - dott.ssa Anna Bandini;
Scienze della prevenzione - modulo: Medicina del lavoro - settore scientifico-disciplinare
MED/44 - 6 ore - prof. Domenico Cavallo;
Farmacologia e tossicologia - modulo: Farmaceutico tecnologico applicativo - settore
scientifico-disciplinare CHIM/09 - 20 ore - dott. Matteo Cerea;
Ecosistemi e qualità ambientale - modulo: Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - settore
scientifico-disciplinare CHIM/01 - 20 ore - dott.ssa Paola Fermo;
Scienze dell'alimentazione - modulo: Scienze e tecnologie alimentari - settore scientificodisciplinare AGR/15 - 10 ore - dott. Fabio Masotti;
Scienze chimico-fisiche - modulo: Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 20 ore - dott. Guido Sello;
Scienze giuridiche (III anno) - modulo: Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 10 ore - dott. Antonio Trabacchi;
Scienze giuridiche (I anno) - modulo: Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 20 ore - dott. Antonio Trabacchi.

6/1.35 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - 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:
-

Scienze interdisciplinari cliniche 1 - modulo: Scienze tecniche mediche applicate - settore
scientifico-disciplinare MED/44 - 3 ore - prof. Domenico Cavallo.

6/1.36 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per
immagini e radioterapia (sezione Torri) - 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:
-

Tecnologie e tecniche di acquisizione in tomografia computerizzata - modulo: Misure elettriche
ed elettroniche - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - 20 ore - prof. Luca Mainardi;
Tecnologie e tecniche di acquisizione in risonanza magnetica - modulo: Misure elettriche ed
elettroniche - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - 20 ore - dott. Marco Riboldi.

6/1.37 - Dipartimenti associati per il corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie - 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:
-

Metodologia della ricerca in riabilitazione (II anno) - modulo: Sistemi di elaborazione delle
informazioni e Corso professionalizzante interdisciplinare 2 (II anno) - modulo: Bioingegneria
elettronica e informatica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - 16 ore - prof. Carlo
Frigo.
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6/1.38 - Dipartimenti associati per il corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie della prevenzione- 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 professionalizzante interdisciplinare I con elementi di sociologia dell'ambiente e delle
popolazioni - modulo: Demografia - settore scientifico-disciplinare SPS/10 - 16 ore dott. Roberto Lavarini;
Corso professionalizzante interdisciplinare 2 - modulo: Malattie infettive degli animali domestici
- settore scientifico-disciplinare VET/05 - 8 ore - prof. Vittorio Sala.

6/1.39 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - 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 Economia e finanza internazionale (classe LM-77)
-

Storia ed economia monetaria (unità didattiche di Economia monetaria internazionale 1 e 2) settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 40 ore - dott. Francesco Salsano.

6/1.40 - 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, del seguente insegnamento
Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (classe L-25) sede di Edolo
Insegnamento ppzionale
-

Viticoltura - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - 32 ore - dott. Lucio Brancadoro.

6/1.41 - 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:
Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione (classe L-26)
-

Microbiologia degli alimenti e igiene - modulo 1: Igiene - settore scientifico-disciplinare
MED/42 - 24 ore - dott. Alberto Pellai.
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6/1.42 - Scuola di specializzazione in Beni archeologici - 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:
-

Tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/10 - 30 ore - dott. Giorgio Baratti;
Storia della tradizione classica in area bizantina e sassanide - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/08 - 30 ore - dott. Fabio Betti;
Esegesi delle fonti letterarie per l'archeologia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 30 ore - prof.ssa Federica Cordano;
Economia e gestione dei beni culturali - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - 30 ore dott.ssa Enrica Melossi;
Conservazione dei beni culturali - settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - 30 ore dott.ssa Elena Menotti;
Archeologia della produzione - settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - 30 ore dott.ssa Elisa Panero.

6/1.43 - Scuola di specializzazione in Beni storici e artistici - 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:
-

Museologia e critica artistica e del restauro - settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - 30 ore
- dott.ssa Silvia Tosatti.

6/1.44 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere - 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 Lingue e letterature straniere (classe L-11)
-

Lingua russa 3 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore - dott.ssa Laila Paracchini;

Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (classe LM-37)
-

Lingua russa 1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore - dott.ssa Laila Paracchini.
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6/1.45 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - 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 Scienze politiche (classe L-36)
-

Storia moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - 60 ore - dott. Alessandro Bianchi;
Microeconomia (edizione L-Z) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 60 ore dott. Francesco Guala;
Accertamento conoscenze linguistiche: Spagnolo - 40 ore - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/07 - dott. Ignacio Rodriguez De Arce.

6/1.46 - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
Corso di laurea in Viticoltura ed enologia (classe L-25) - sede di Milano
-

Agronomia - settore scientifico-disciplinare AGR/02 - 80 ore - dott. Luigi Mariani.

6/1.47 - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29)
-

Economia aziendale e marketing - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 48 ore dott.ssa Martina Licitra Pedol.

6/1.48 - Dipartimento di Bioscienze - 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 Biodiversità ed evoluzione biologica (classe LM-6)
-

Simbiosi e parassitismo - settore scientifico-disciplinare BIO/02 - 32 ore - prof.ssa Carla Lora
Lamia Donin.
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6/1.49 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Ostetricia - 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:
-

-

La donna tra pubertà, fertilità e menopausa (sezione Mantova) - modulo: Ginecologia e
ostetricia - settore scientifico-disciplinare MED/40 - 15 ore - dott. Carlo Caione;
Formazione 3: la formazione permanente (sezione Mantova) - modulo: Medicina legale settore scientifico-disciplinare MED/43 - 15 ore - dott. Enzo Lucchini;
Corpo umano: aspetti di morfologia, fisiologia e patologia generale (sezione Mantova) modulo: Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - 15 ore - dott. Nicolino
Taurozzi;
Corpo umano: aspetti di morfologia, fisiologia e patologia generale (sezione Mantova) modulo: Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 15 ore - dott. Rolando Paladini.

6/1.50 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Igiene dentale - 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 della prevenzione e dei servizi sanitari - settore scientifico-disciplinare MED/36 20 ore - dott. Luca Viganò.

6/1.51 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Infermieristica pediatrica - 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 pediatriche 2 - modulo: Pediatria generale e specialistica - settore scientificodisciplinare MED/38 - 7 ore - prof. Vittorio Carnelli;
Scienze pediatriche 1 - modulo: Pediatria generale e specialistica - settore scientificodisciplinare MED/38 . 5 ore - prof. Vittorio Carnelli;
Fondamenti di assistenza materno-infantile - modulo: Scienze tecniche dietetiche applicate alla
professione - settore scientifico-disciplinare MED/49 - 15 ore - dott.ssa Paola Roggero.

6/1.52 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Logopedia - 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 linguistiche, filosofiche e socio-pedagogiche
M-PED/01 - 10 ore - dott.ssa Elena Cianitto.

-

settore

scientifico-disciplinare
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6/1.53 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Tecniche ortopediche - 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 fisiche e matematiche
prof. Giuseppe Reina.

-

settore

scientifico-disciplinare

MAT/05

-

20

ore

-

6/1.54 - Dipartimento di Scienze della 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 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 San Paolo (classe LM-41)
-

Clinica medica (5° anno) - Attività professionalizzante di medicina generale e del territorio settore scientifico-disciplinare MED/09 - 10 ore - dott. Roberto Rossi.

6/1.55 - Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale - 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 Biotecnologie mediche
-

Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie - settore scientifico-disciplinare
MED/02 - 15 ore - prof.ssa Anna Rollier;

Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (classe LM-9)
-

Basi patologiche delle malattie nervose e psichiatriche - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 - 8 ore - prof. Marco Poli;
Epidemiologia, patogenesi e diagnosi dei tumori - modulo: Patologia generale - settore
scientifico-disciplinare MED/04 - 8 ore - dott. Andrea Anichini;

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - (classe LM-41) International
Medical School
-

ICT for medicine - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 8 ore - dott.ssa Elena Sini.
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6/1.56 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Professori a contratto ai sensi
del D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento 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 integrativo:
Corso di laurea magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport (classe LM-68)
-

Il ruolo del termalismo nel recupero funzionale dell'atleta - integrativo dell’insegnamento di
Fisiologia e funzionalità metaboliche dell'esercizio fisico - settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - 6 ore - prof. Umberto Solimene.

6/1.57 - Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed 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 preso atto che la Commissione per la didattica, a seguito di un
approfondito esame dell’argomento, ha ritenuto opportuno, prima di rilasciare il parere definitivo,
acquisire la delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in Chirurgia
odontostomatologica.

6/1.58 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Professori a contratto ai sensi
del D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento d’Ateneo - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione per la didattica, a seguito di un
approfondito esame dell’argomento, ha ritenuto opportuno, prima di rilasciare il parere definitivo,
acquisire le delibere dei Consigli delle scuole di specializzazione in Ortognatodonzia e in
Chirurgia odontostomatologica.

6/1.59 - Proposta relativa alle borse di studio per iscritti alle Scuole di specializzazione di
Area medica.
Il Senato accademico ha aderito alla proposta avanzata dalla Commissione per la didattica, su
iniziativa del prof. Massimiliano Corsi, di rivedere il numero e l’entità delle borse di studio a
favore degli iscritti alle scuole di specializzazione.
Il Senato accademico ha invitato il Rettore a trasmettere la richiesta al Consiglio di
amministrazione per l’adozione dei provvedimenti di competenza in sede di impostazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.

6/1.60 - Calendario accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha approvato il calendario per l’anno accademico 2013/2014.
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Le vacanze di Natale, Capodanno, Pasqua e le vacanze estive sono state previste nei periodi
sottoindicati:
-

Vacanze
Vacanze
Vacanze
Vacanze

di Natale
di Capodanno
di Pasqua
estive

dal
dal
dal
dal

23 al 31 dicembre 2013
1° al 6 gennaio 2014
17 al 22 aprile 2014
4 al 29 agosto 2014.

I tre giorni a disposizione del Senato Accademico per la concessione di vacanza, in relazione alle
tradizioni e ricorrenze locali, sono stati assegnati alle vacanze del Carnevale ambrosiano, dal 6
all’8 marzo 2014.
In base all’art. 28, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale delle Università, la ricorrenza di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, è considerata
giorno festivo.

6/2 -

Scadenze amministrative per l’anno accademico 2013/2014.

Il Senato accademico ha approvato i termini di scadenza per le seguenti procedure
amministrative relative all’anno accademico 2013/2014.
Ammissione ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ad accesso
programmato
15 luglio - 27 agosto 2013, fatte salve scadenze diverse per i corsi per i quali le prove di
ammissione non si svolgano nella prima settimana del settembre 2013;
15 luglio - 16 settembre 2013 per il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale.
Ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero
15 luglio - 6 settembre 2013.
Possono presentare la domanda i candidati già in possesso della laurea e coloro che la
conseguiranno entro il 31 dicembre 2013 ovvero entro il 28 febbraio 2014, in base alle decisioni
degli organi dei singoli corsi di studio.
Le verifiche del possesso dei requisiti curriculari e della preparazione personale potranno
svolgersi a partire dal 16 settembre 2013, fatta salva la possibilità di concordare con la Divisione
Segreterie Studenti l’anticipo di tale data per particolari esigenze legate al calendario delle
lezioni.
Gli esiti delle verifiche dovranno pervenire in Segreteria entro 3 giorni lavorativi dallo
svolgimento.
L’immatricolazione potrà avvenire dopo 5 giorni lavorativi dalla data della verifica e comunque
entro il 15 gennaio 2014 per coloro che conseguiranno la laurea entro il 31 dicembre 2013 ed
entro il 31 marzo 2014 per coloro che conseguiranno la laurea entro il 28 febbraio 2014.
Immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero
15 luglio - 15 ottobre 2013.
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Immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato
I termini per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso programmato sono stabiliti in modo
tassativo e inderogabile all’atto della pubblicazione delle relative graduatorie. Tali termini valgono
anche per le immatricolazioni a seguito di trasferimento da altro ateneo, seconda laurea,
passaggio interno.
Immatricolazione a seguito di trasferimento da altro ateneo e seconda laurea
Gli studenti provenienti da altro ateneo e già laureati dovranno immatricolarsi ai corsi di laurea ad
accesso libero dal 15 luglio al 15 ottobre 2013, con le modalità previste per le immatricolazioni
ordinarie. Gli studenti si iscriveranno al primo anno di corso, fatta salva la modifica dell’anno di
ammissione a seguito di valutazione della carriera da parte dei competenti organi didattici.
Rinnovo iscrizione
15 luglio - 30 settembre 2013.
Passaggio interno
15 luglio - 15 ottobre 2013 (fatte salve diverse scadenze per il passaggio ai corsi di studio ad
accesso programmato).
Trasferimento ad altro ateneo
15 luglio - 15 ottobre 2013.
Iscrizione ai corsi singoli
dal 15 luglio 2013 e sino alla data di inizio dei corsi.

7-

Atti istituzionali.

7/1 -

Due premi di studio Paola Frassi riservati a laureati in Giurisprudenza - Anno
accademico 2012/2013.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di due premi di studio offerti dalla Fondazione
Paola Frassi e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi, già ordinario di Diritto industriale
presso l’Ateneo, prematuramente scomparsa nel mese di novembre 2009.
I premi, dell’importo di € 4.000,00 ciascuno, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo,
saranno assegnati a laureati in Giurisprudenza, da non più di tre anni alla data del bando, con
una tesi o una ricerca concernente il Diritto industriale, con particolare riferimento al diritto
d’autore, marchi e brevetti.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico
interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
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7/2 -

Tre premi di studio Paola Frassi riservati a studenti dell’Ateneo - Anno accademico
2012/2013.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di tre premi di studio offerti dalla Fondazione
Paola Frassi e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi.
I premi, dell’importo di € 4.000,00 ciascuno, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo,
saranno assegnati a studenti iscritti nell’anno accademico 2012/2013, rispettivamente al terzo, al
quarto e al quinto anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, che abbiano conseguito
entro il 30 settembre 2012 rispettivamente 120, 180 e 240 crediti formativi, con una media
ponderata non inferiore a 28/30.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico
interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

7/3 -

Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università VitaSalute San Raffaele per la concessione di nulla osta per affidamenti di
insegnamenti.

Il Senato accademico ha approvato il rinnovo per l’anno accademico 2012/2013 della
convenzione con l’Università Vita-Salute San Raffaele, concernente il reciproco affidamento a
professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio di vario livello
attivati presso i due Atenei.

7/4 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, con Delta Medica s.r.l. Medicina dello sport e con Juventus Football Club S.p.A. per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative degli iscritti alla scuola di
specializzazione in Medicina dello sport.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, la Delta Medica s.r.l. e la Juventus Football
Club S.p.A.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Medicina dello sport, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti
strutture:
IRCCS Istituto Clinico Humanitas
l’Unità operativa di Chirurgia del ginocchio e traumatologia dello sport, dotata di 3 ambulatori,
laboratori, ecografia diagnostica ed ergometria;
Delta Medica s.r.l.
10 ambulatori, un laboratorio, ecografia diagnostica ed ergometria;
Juventus Football Club S.p.A.
personale e attrezzature del Settore medico della Società, 2 ambulatori, ecografia diagnostica ed
ergometria.
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7/5 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Radiodiagnostica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Medicina nucleare Sezione di Mineralometria ossea compiuterizzata - Ambulatorio Malattie del metabolismo
minerale osseo.

7/6 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera nazionale Santi Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo di Alessandria per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative degli iscritti alla scuola di specializzazione in Farmacia
ospedaliera.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’Azienda ospedaliera nazionale “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di
Alessandria.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Servizio di Farmacia
ospedaliera.

7/7 -

Convenzione con l’Ospedale di Circolo “Fondazione Macchi” di Varese per l'utilizzo
di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività professionalizzanti della
scuola di specializzazione in Fisica medica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’Ospedale di Circolo “Fondazione Macchi” di Varese.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Fisica
medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il personale e le attrezzature dell’Unità operativa
di Fisica sanitaria.

7/8 -

Modifica dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie
Farmaceutiche Innovative - TEFARCO Innova.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche allo Statuto del Consorzio Interuniversitario
Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative - TEFARCO Innova, avente sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Parma.
La finalità perseguita dal Consorzio è quella di garantire il supporto interdisciplinare per la
formazione di esperti ricercatori e per la qualificazione professionale nel settore tecnologico
applicativo del farmaco e del cosmetico, promuovendo e coordinando le ricerche nel campo delle
tecnologie farmaceutiche. A tal fine il Consorzio collabora con altri Enti di ricerca e con varie
industrie, sia tramite l’utilizzo di laboratori propri, sia attraverso la stipulazione di convenzioni e
contratti per l’esecuzione di ricerche.
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Il Senato accademico, inoltre, ha confermato la prof.ssa Luisa Montanari, ordinario nel settore
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo, quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio
direttivo del Consorzio per il prossimo triennio.

7/9 -

Costituzione del Centro interuniversitario “Culture di genere”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo al Centro
Interuniversitario “Culture di Genere”.
Del Centro, che avrà una durata iniziale di sei anni, faranno parte, oltre all’Ateneo, l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università Commerciale Luigi Bocconi, il Politecnico di Milano,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università IULM di Milano e l’Università Vita-Salute San
Raffaele, coadiuvate dalle Associazioni DonneInQuota e Amiche di ABCD.
Obiettivo primario del Centro è quello di dare impulso a studi, ricerche e azioni positive attinenti
al tema delle culture di genere nello spirito della Risoluzione Europea 8 marzo 2011, della
Direttiva Europea 113 del 2004 e della Cedaw, la Convenzione internazionale adottata nel 1979
dall’Assemblea delle Nazioni Unite, entrata in vigore nel 1981 e ratificata dall’Italia nel 1985.
Il Centro avrà sede presso l’Università di afferenza del Direttore.

7/10 -

Convenzione di collaborazione tra la Fondazione Collegio delle Università Milanesi
e l’Università degli Studi di Milano.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione, di durata quinquennale, con la
Fondazione Collegio delle Università Milanesi, al fine di garantire un rapporto di collaborazione
per la realizzazione di attività didattiche e culturali.
Segnatamente, le attività della Fondazione sono volte alla diffusione e alla promozione della vita
di college, alla valorizzazione della cultura del merito e all’internazionalizzazione del sistema
universitario; la Fondazione, inoltre, incentiva la mobilità sociale e la cittadinanza attiva.
Nell’ambito della collaborazione l’Università si impegna a
-

realizzare attività di docenza nell’ambito dei corsi organizzati dal Collegio nel rispetto della
normativa universitaria;
riconoscere, previa approvazione degli organi competenti, crediti formativi nell’ambito
dell’attività didattica svolta presso il Collegio agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea
magistrale dell’Ateneo.

7/11 -

Accordo di cooperazione interuniversitaria tra le Università di Milano, di Torino, di
Firenze, di Padova e di Brescia per la promozione di attività didattiche e di ricerca
sui temi specifici della montagna.

Il Senato accademico ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione, di durata
quinquennale, tra le Università di Milano, di Torino, di Firenze, di Padova e di Brescia per la
promozione di attività didattiche, di ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento
tecnologico e di supporto alle Istituzioni sui temi specifici della montagna.
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Tale collaborazione è indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di
programma siglato tra il MIUR e l’Ateneo in data 28 luglio 2011, volto a consolidare e potenziare il
Polo di Edolo, in vista della sua evoluzione verso un centro universitario di eccellenza da
denominarsi “Università della Montagna”.
Con la sottoscrizione dell’accordo, le strutture universitarie coinvolte si impegnano, in particolare,
a condividere le proprie specifiche esperienze e attività didattiche, oltre che a collaborare nella
progettazione di attività didattiche e di ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo
sviluppo delle predette aree.
7/12 -

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” - Rinnovo
dell’accordo di collaborazione con l’Istituto Statale di Lingua Russa “A. S. Pushkin”
(Mosca-Russia).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo di
collaborazione con l’Istituto Statale di Lingua Russa “A. S. Pushkin” (Mosca - Russia),
subordinatamente all’approvazione degli organi direttivi della Scuola di dottorato in “Humanae
Litterae”.
Dal 2001, anno di avvio della collaborazione con l’Istituto Pushkin, le iniziative congiunte si sono
sostanziate in azioni di mobilità di studenti e docenti e di aggiornamento scientifico-metodologico
per l’apprendimento della lingua russa, ivi compresa la collaborazione nell’organizzazione degli
esami per la certificazione delle conoscenze di lingua russa per i cittadini italiani.
Mediante il rinnovo dell’accordo l’Ateneo intende consolidare la collaborazione con il partner
moscovita nell’organizzazione degli esami di conoscenza della lingua russa e proseguire nello
sviluppo congiunto delle attività accademiche sinora svolte.
7/13 -

LASER (Lombardy Advanced School of Economic Research) - Rinnovo dell’accordo
di collaborazione nell’ambito delle Scienze economiche con l’Università della
Svizzera italiana.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, dell’accordo di
collaborazione con l’Università della Svizzera italiana (USI), per la realizzazione di un programma
di mobilità a favore degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca attivati presso le due Istituzioni
nell’area delle scienze economiche.
L’accordo ha come finalità lo scambio degli iscritti al corso di dottorato in Scienze economiche
della LASER e degli iscritti ai corsi di dottorato in Finanza e in Economia politica dell’USI.
7/14 -

LASER (Lombardy Advanced School of Economic Research) - Memorandum
d’intesa con l’Universidade do Porto, Faculdade de Economia, per attività comuni di
ricerca e di formazione nell’ambito delle Scienze economiche - Convenzione
attuativa per lo sviluppo di un programma di dottorato congiunto in Scienze
economiche.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula di un memorandum d’intesa con
l’Universidade do Porto - Faculdade de Economia, per lo svolgimento, in collaborazione con la
Scuola di dottorato LASER, di attività comuni di ricerca e di formazione nell’ambito delle scienze
economiche, nonché della convenzione attuativa per lo sviluppo di un programma di dottorato
congiunto in Economia, con rilascio del doppio titolo.
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Segnatamente, le attività individuate nel memorandum quali oggetto della collaborazione con
l’Università portoghese, da regolare mediante appositi atti convenzionali, sono:
a)
b)
c)
d)
e)

lo
la
lo
la
lo

scambio di dottorandi;
mobilità di docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo;
sviluppo di curricula congiunti, con la possibilità del rilascio del doppio titolo;
collaborazione alla ricerca nei settori di mutuo interesse;
scambio e la condivisione di materiali didattici, pubblicazioni, informazioni bibliografiche.

Con la prima convenzione attuativa si dà avvio a un’iniziativa congiunta tra il programma di
dottorato in Economia della LASER e il PhD in Economics dell’Università portoghese.
Il memorandum d’intesa e la convenzione attuativa avranno durata quinquennale.

8-

Regolamento generale d’Ateneo.

Il Senato accademico, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto d’Ateneo, ha approvato il testo del nuovo
Regolamento generale d’Ateneo.

9-

Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di
specializzazione - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione delle borse di studio,
ciascuna di importo annuo pari a 9.300 euro, per la frequenza del primo anno delle scuole di
specializzazione (con esclusione delle scuole dell’area medica con accesso riservato a laureati in
Medicina e chirurgia) attivate o in corso di attivazione per l’anno accademico 2012/2013:
Borse
-

-

Beni archeologici
(indirizzi: Archeologia classica; Archeologia preistorica
e protostorica; Archeologia tardo antica e medievale)
Beni storico-artistici
Biochimica clinica
Genetica medica
Microbiologia e virologia
Scienza dell'alimentazione
Farmacologia medica
Statistica sanitaria e biometria
(le borse assegnate alle predette scuole possono essere
erogate solo a laureati non medici)

3

2
1
1
1
1
1
1

-

Ortognatodonzia
Chirurgia odontostomatologica

1
1

-

Fisica medica

5

-

Farmacia ospedaliera

4

-

Ispezione degli alimenti di origine animale

1
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10 - Nomina del Comitato d’Ateneo per la valutazione dei progetti nel settore archeologico
- Anno 2013.

Il Senato accademico ha approvato la costituzione del Comitato d’Ateneo preposto alla selezione
dei progetti nel settore archeologico per l’anno 2013, secondo la seguente composizione:
•
•
•
•
•
•
•

prof. Paolo Inghilleri di Villadauro, Direttore del Dipartimento di Beni culturali e ambientali, con
funzioni di Presidente;
prof. Fabrizio Conca, Direttore del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici;
prof. Grado Giovanni Merlo, Direttore del Dipartimento di Studi storici;
prof. Alessandro Pavese, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”;
prof. Mauro Giudici, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio";
prof. Gianfranco Fiaccadori, afferente al Dipartimento di Beni culturali e ambientali;
prof. Giuseppe Zanetto, afferente al Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.

11 - Ricostituzione del Comitato per lo sport universitario.

Il Senato accademico ha designato il prof. Massimo Pagani e il sig. Giuseppe Martelli quali propri
rappresentanti nel Comitato per lo sport universitario.

12 - Inserimento di due professori di seconda fascia e di un ricercatore di ruolo
nell’organico del Dipartimento di Informatica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’inserimento del prof. Marco Trubian, del
prof. Giovanni Righini e del dott. Alberto Ceselli nell’organico del Dipartimento di Informatica.

13 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

13/1 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université Stendhal-Grenoble 3 - Scuola di
dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche,
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université
Stendhal-Grenoble 3 in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Argo il cieco, l’ambizioso
progetto letterario di Gesualdo Bufalino”, formulato dalla dott.ssa Giulia Cacciatori, iscritta al
dottorato presso l’Istituzione universitaria francese dall’anno accademico 2011/2012.
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del
corso di dottorato in Storia della lingua e letteratura italiana, afferente alla scuola di dottorato in
Humanae Litterae.
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13/2 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université François-Rabelais de Tours Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche,
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université
François-Rabelais de Tours in relazione al progetto di ricerca su “Giuseppe Verdi et le Théâtre
Italien de Paris”, formulato dal dott. Ruben Vernazza, iscritto al dottorato presso l’Istituzione
universitaria francese dall’anno accademico 2012/2013.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del
corso di dottorato in Scienze dei beni culturali e ambientali, afferente alla scuola di dottorato in
Humanae Litterae.

13/3 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Universidad de Córdoba - Scuola di dottorato
in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, filologiche,
filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Universidad de
Córdoba in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Las trayectorias del Veintisiete: mecanismos
compositivos y estrategias lingüisticas (Le traiettorie del Ventisette: meccanismi compositivi e
strategie linguistiche)”, formulato dal dott. Alberto Maffini, iscritto al corso di dottorato in Lingue,
letterature e culture straniere (afferente alla scuola di dottorato in Humanae Litterae) dall’anno
accademico 2012/2013.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
spagnola.

13/4 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Scuola
di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche,
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université Paris
I Panthéon-Sorbonne in relazione al progetto di ricerca su “Strategie risolutive al dilemma di
Benacerraf”, formulato dalla dott.ssa Costanza Brevini, iscritta al corso di dottorato in Filosofia
(afferente alla scuola di dottorato in Humanae Litterae) dall’anno accademico 2012/2013.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
francese.

13/5 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université Paris-Diderot - Paris 7 - Scuola di
dottorato in Informatica.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université
Paris-Diderot - Paris 7 in relazione al progetto di ricerca su “Multihead Finite Automata and
Communication Complexity”, formulato dal dott. Bruno Guillon, iscritto al dottorato presso
l’Istituzione universitaria francese dall’anno accademico 2012/2013.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito della
scuola di dottorato in Informatica.
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14 - 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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