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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 21 maggio 2013.

3-

Utilizzo del residuo dei punti organico programmati per l’anno 2011 e programmazione
dell’utilizzo dei punti organico 2012.

Il Senato accademico, sulla scorta dei criteri definiti dal D.M. 22 ottobre 2012 n. 297 per la
determinazione del contingente delle assunzioni da attribuire a ciascuna Università, ha espresso
parere favorevole alla seguente ripartizione dei punti organico assegnati all’Ateneo con
riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2012:
Qualifica
Professori di prima fascia
Professori di seconda fascia
Ricercatori a tempo determinato
Personale contrattualizzato (tecnico-amministrativo)

Punti Organico
4,40*
1,80**
13,00
6,57

* di cui 2,30 anticipati per il reclutamento di tre professori, di cui due esterni;
** di cui 1,40 già impegnato per il reclutamento di due professori esterni.

4-

Provvedimenti per la didattica.

4/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 14 maggio 2013.

4/1.1 -

Open Day 25 maggio 2013.

Il Senato accademico ha preso atto che il giorno 25 maggio 2013 si terrà l’Open Day e che le
relative informazioni sono reperibili sul sito dell’Ateneo. Per l’evento sono state predisposte sia la
guida dello studente 2013, sia le locandine dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

4/1.2 -

Progetto con la Provincia di Milano sul tema del ri-orientamento degli abbandoni.

Il Senato accademico ha preso atto che la Provincia di Milano ha proposto all’Università Cattolica
del Sacro Cuore, all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, allo IULM e all’Università degli Studi
di Milano, tramite il COSP, un Protocollo d’intesa per la sperimentazione delle certificazioni di
competenza per giovani che vogliano interrompere gli studi universitari, pur avendo sostenuto
parte degli esami.
Secondo l’accordo i soggetti beneficiari del progetto, a seguito di una capillare campagna
informativa, saranno individuati dalle Università partecipanti fra gli iscritti interessati a
trasformare il loro parziale percorso universitario in una richiesta di certificazione.
L’output della sperimentazione non dovrà essere unicamente la “collocazione” degli studenti
universitari nel mondo del lavoro, ma anche il loro ri-orientamento verso altri percorsi di studio.
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4/1.3 -

Aggiornamenti sui gruppi di lavoro.

Il Senato accademico ha preso atto dell’aggiornamento sulle attività dei vari gruppi di lavoro:
a) Il gruppo di lavoro “Analisi riequilibrio affidamenti e contratti”, coordinato dalla prof.ssa Maria
Daniela Candia, è composto 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.
Una prima riunione sulla materia del riequilibrio degli affidamenti e dei contratti si è svolta nel
mese di aprile. Attualmente è in corso un’analisi sui dati relativi all’anno accademico
2012/2013; è altresì in corso un’analisi ai fini della formulazione di una proposta di compensi
per tipologia e per fascia.
Le attività del gruppo proseguiranno con la valutazione delle proposte relative all’anno
accademico 2013/2014.
b) Il gruppo di lavoro “Master e corsi di perfezionamento”, coordinato dalla prof.ssa Maria Daniela
Candia, è composto dalla prof.ssa Anna Maria Di Giulio, dalla prof.ssa Laura Perini, dal
prof. Marco Maraffi, dal prof. Alberto Roccella e dal dott. Enrico Tapella.
Il gruppo ha previsto a breve una riunione per definire le modalità di lavoro, i criteri di analisi e
i parametri di valutazione, nonché entro il mese di giugno un primo esame delle proposte di
attivazione dei corsi per l’anno accademico 2013/2014.
c) Il gruppo di lavoro “Attività di orientamento”, coordinato dal prof. Corrado Lodovico Galli, è
composto dal prof. Fabrizio Berra, dalla dott.ssa Stefania Lauzi, dal dott. Alessandro Formenti,
dallo studente Pierluigi Costelli e dalla dott.ssa Barbara Rosina.
Il gruppo ha previsto a breve una riunione per effettuare una prima ricognizione delle
competenze e modalità operative di lavoro.
d) E’ stato istituito il gruppo di lavoro “Borse scuole specializzazione”, di cui faranno parte il
prof. Massimiliano Corsi Romanelli, la prof.ssa Gaia Cecilia Luvoni, il prof. Fabrizio Slavazzi,
lo studente Andrea Mazzoleni e la dott.ssa Tiziana Manfredi.
e) E’ stato infine costituito il gruppo di lavoro “Studenti part-time e lavoratori”, di cui faranno parte
la prof.ssa Paola Viani, con funzioni di coordinatore, la prof.ssa Silvana Castano, la
prof.ssa Ida Regalia, la studentessa Ilaria Villa e la dott.ssa Emanuela Dellavalle.

4/1.4 -

Aggiornamento sulla procedura AVA.

Il Senato accademico ha preso atto, con riferimento agli adempimenti relativi alla procedura AVA,
che l’ANVUR ha prorogato fino al 30 maggio la compilazione della scheda SUA.
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione il prof. Giuseppe De
Luca ha illustrato il test TECO - Monitoraggio sulle “Competenze effettive di carattere generalista
(generic skills) acquisite dai laureandi”.
Ai primi di giugno è prevista la somministrazione del test ai laureandi dei corsi di laurea (non
sanitari) e a ciclo unico. Un’informativa sul test è stata inserita sul portale dell’Ateneo con link
alle homepage dei Dipartimenti.
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4/1.5 -

Programmazione dell’attività didattica dell’anno accademico 2013/2014: avvio
dell’analisi complessiva.

Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione sono state richiamate le
fasi della procedura da seguire per la programmazione didattica: la delibera del Collegio didattico;
la delibera del Consiglio del Dipartimento referente e/o dei Consigli dei Dipartimenti associati; il
parere del Comitato di direzione della Facoltà cui i Dipartimenti si raccordano; il caricamento
definitivo nel sistema W4.
4/1.6 -

Organizzazione delle sessioni d’esame e calendarizzazione degli appelli.

Il Senato accademico ha preso atto della richiesta avanzata dai rappresentanti degli studenti di
una più stretta applicazione e osservanza delle norme del Regolamento didattico d’Ateneo,
soprattutto per quanto riguarda il calendario degli appelli, il numero degli appelli di esame e
l’intervallo fra un appello e il successivo.
4/1.7 -

Proposta di assegnazione dei premi di studio “Franco Belli”.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di 50 premi di studio offerti dalla signora Silvana
Concetta Guglielmina Distefano con testamento pubblico del 7.7.2012 e intitolati alla memoria del
dottor Franco Belli, giornalista milanese.
I premi, dell’importo di € 4.000,00 ciascuno, saranno assegnati agli studenti iscritti dal 2° al
6° anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, utilmente collocati nella
graduatoria di merito redatta a seguito del bando di concorso per il conferimento di 200 borse di
studio emesso dal Presidente del CIDIS con decreto n. 55 del 5.7.2012. Gli studenti destinatari
dei premi saranno selezionati, secondo l’ordine progressivo di punteggio, tra quelli idonei
nell’ambito della suddetta graduatoria e non beneficiari di borsa di studio.
4/1.8 -

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giorgio Barba Navaretti a svolgere attività didattica
presso l’Université Sciences Po di Parigi.
4/1.9 -

Dipartimento di Bioscienze - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Chiara Zuccato a svolgere attività didattica
presso l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana (Albania).
4/1.10 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Ostetricia - 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 in Ostetricia (sezione di Milano)
-

Qualità e responsabilizzazione professionale - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 8 ore prof. Alberto Roccella.
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4/1.11 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - 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 Biotecnologie del farmaco (classe LM-9)
-

Bioinformatica - modulo di Laboratorio interdisciplinare biotecnologico: Fondamenti - settore
scientifico-disciplinare INF/01 - 40 ore - dott. Matteo Rè.

4/1.12 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Affidamento insegnamenti ai sensi
dell'art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea in Management pubblico (classe L-16)
-

Storia delle istituzioni politiche e amministrative (unità didattica 2) - settore scientificodisciplinare SPS/03 - 20 ore - prof. Livio Antonielli;
Storia delle istituzioni politiche e amministrative (unità didattica 1) - settore scientificodisciplinare SPS/03 - 20 ore - dott.ssa Silvia Bobbi.

4/1.13 - Dipartimento di Chimica - 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:
Attività formative comuni ai corsi di laurea magistrale in Scienze chimiche (classe LM-54) e in
Chimica industriale e gestionale (classe LM-71)
-

Ulteriori conoscenze linguistiche (inglese avanzato) - 48 ore - dott. Philip Grew.

4/1.14 - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11)
-

Letterature ispanoamericane I (unità B e C) - 40 ore - dott. Edoardo Balletta.
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4/1.15 - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
Corso di laurea in Scienze politiche (classe L-36)
-

Storia delle dottrine politiche (edizione L-Z) - 60 ore - dott. Francesco Raschi.

4/1.16 - 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 generale d’Ateneo - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi integrativi:
Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22)
-

Esercitazioni (1°
applicata - settore
Esercitazioni (1°
applicata - settore

turno) - integrativo dell’insegnamento
scientifico-disciplinare BIO/16 - 12 ore turno) - integrativo dell’insegnamento
scientifico-disciplinare BIO/16 - 12 ore -

di Anatomia e morfologia umana
dott. Nicola Lo Vecchio;
di Anatomia e morfologia umana
dott. Domenico Galante.

4/1.17 - 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 contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo Vialba (classe LM-41)
-

Morfologia umana microscopica e ultrastrutturale - settore scientifico-disciplinare BIO/17 70 ore - dott.ssa Maria Goffredi;
Malattie apparato cardiovascolare - settore scientifico-disciplinare MED/11 - 20 ore dott. Giancarlo Mariotti.

4/1.18 - Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la
sicurezza alimentare - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 n. 242 e
dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi integrativi:
Corso di laurea in Allevamento e benessere animale (classe L-38)
-

La distribuzione dei prodotti alimentari di origine animale - integrativo dell’insegnamento di
Economia e politica agraria - modulo I: Istituzioni di economia agraria - settore scientificodisciplinare AGR/01 - 10 ore - dott. Dario Buzzi;
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Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali (classe LM-86)
-

Iter operativo nell'espropriazione per pubblica utilità - integrativo dell’insegnamento di Estimo
rurale ed ambientale - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 10 ore - dott. Massimo Nicolini.

4/1.19 - Scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica - 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:
-

Radiologia odontostomatologica - settore scientifico-disciplinare MED/36 - 25 ore dott. Renato Nessi;
Clinica odontostomatologica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 25 ore - prof. Antonino
Salvato.

4/1.20 - Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia - Professori a contratto ai sensi del
D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi integrativi:
-

-

Presidi terapeutici ortopedici 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia III - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Francesca Bellincioni;
Abitudini viziate e danno organismico - integrativo dell’insegnamento di Pedodonzia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Laura Cambria;
Gnatologia neuromuscolare - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 5 ore - dott. Roberto Cornalba;
Gnatologia neuromuscolare 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 5 ore - dott. Ettore Del Rosso;
Anatomia funzionale dell'articolazione temporo-mandibolare 2 - integrativo dell’insegnamento
di Embriologia ed anatomia dell'apparato stomatognatico - settore scientifico-disciplinare
MED/28 - 5 ore - dott. Tommaso Favale;
Gnatologia neuromuscolare - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 5 ore - dott. Tommaso Favale;
Funzione respiratoria - integrativo dell’insegnamento di Ortodonzia II - settore scientificodisciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Stefano Garatti;
Abitudini viziati e danno organismico 2 - integrativo dell’insegnamento di Pedodonzia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Lucia Giannini;
Prevenzione ortodontica - integrativo dell’insegnamento di Ortodonzia III - settore scientificodisciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Maria Elena Grillo;
Gnatologia neuromuscolare 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 5 ore - dott. Nazareno Larovere;
Terapia parodontale e ortodonzia - integrativo dell’insegnamento di Parodontologia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Enrico Limiroli;
Stress professionale e auto motivazione - integrativo dell’insegnamento di Pedodonzia settore scientifico-disciplinare MED/28 - 5 ore - dott. Amedeo Maffei;
Stress professionale e auto motivazione - integrativo dell’insegnamento di Pedodonzia settore scientifico-disciplinare MED/28 - 5 ore - dott.ssa Maria Assunta Mauri;
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-

-

-

-

Sindromi malformative e apparato stomatognatico - integrativo dell’insegnamento di
Ortodonzia III - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Maria Costanza
Meazzini;
Radiologia - integrativo dell’insegnamento di Radiologia odontostomatologica - settore
scientifico-disciplinare MED/36 - 25 ore - dott. Renato Nessi;
Biomeccanica ortodontica - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Elena Parazzoli;
Biomeccaniche ortodontiche in terapia con multibandaggio - integrativo dell’insegnamento di
Ortodonzia II - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Enzo Pasciuti;
Presidi terapeutici ortopedici - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia III - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 5 ore - dott.ssa Giulia Periti;
Anatomia funzionale dell'articolazione temporo-mandibolare 2 - integrativo dell’insegnamento
di Embriologia ed anatomia dell'apparato stomatognatico - settore scientifico-disciplinare
MED/28 - 5 ore - dott. Marco Rasia Dal Polo;
Clinica ortognatodontica - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 50 ore - prof. Antonino Salvato;
Prevenzione ortodontica 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortodonzia III - settore scientificodisciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Gianfranco Santamaria;
Cefalometria - integrativo dell’insegnamento di Ortodonzia I - settore scientifico-disciplinare
MED/28 - 10 ore - dott.ssa Francesca Santoni;
Prevenzione ortodontica 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Elena Soave;
Anatomia funzionale dell'articolazione temporo-mandibolare - integrativo dell’insegnamento di
Embriologia ed anatomia dell'apparato stomatognatico - settore scientifico-disciplinare MED/28
- 10 ore - dott. Stefano Speroni;
Prevenzione ortodontica - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Lucio Toma;
Biomeccanica ortodontica 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Gianguido Cossellu;
Presidi terapeutici ortopedici - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia III - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 5 ore - dott.ssa Daniela Zanoni.

4/1.21 - Scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica - Professori a contratto
ai sensi del D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale
d’Ateneo - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi integrativi:
-

-

Processi decisionali in implantoprotesi - integrativo dell’insegnamento di Patologia medica per
la patologia inter-sistemica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Antonio
Achilli;
Tecniche chirurgiche in chirurgia parodontale - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia
parodontale - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Davide Augusti;
Terapia parodontale e ortodontica - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia parodontale settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Claudio Bellintani;
Tecniche di rigenerazione ossea in implantologia - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia
pre-protesica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Mario Beretta;
Le complicanze in implanto-protesi - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia pre-protesica settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Francesco Bett;
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-

-

-

-

-

-

Utilizzazione dell'osso umano di banca nella correzione delle gravi atrofie mascellari integrativo dell’insegnamento di Chirurgia pre-protesica - settore scientifico-disciplinare
MED/28 - 10 ore - dott. Andrea Borgonovo;
L'indagine elettromiografica in chirurgia ortognatodontica - integrativo dell’insegnamento di
Chirurgia ortognatodontica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Henri Albert
Didier;
Anatomia chirurgica propedeutica alla chirurgia oro-maxillo-facciale - integrativo
dell’insegnamento di Chirurgia maxillo-facciale - settore scientifico-disciplinare MED/29 10 ore - dott. Francesco Laganà;
L'indagine elettrognatografica in chirurgia ortognatodontica - integrativo dell’insegnamento di
Chirurgia ortognatodontica - settore scientifico-disciplinare MED/29 - 10 ore - dott. Carlo
Marchetti;
Tecniche chirurgiche di distrazione osteogenica - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia
pre-protesica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Gian Paolo Poli;
Tecniche chirurgiche in chirurgia endodontica - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia
endodontica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Davide Sigurtà;
Tecniche chirurgiche finalizzate al ripristino della morfologia anatomica - integrativo
dell’insegnamento di Chirurgia exodontica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore dott. Gianluca Tartaglia;
Parodontiti apicali acute e croniche - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia parodontale settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Filippo Fontana.

4/1.22 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione il prof. Massimiliano
Corsi Romanelli ha avanzato la proposta di mantenere i contatti con coloro che hanno conseguito
il titolo di dottore di ricerca presso l’Ateneo, al fine di verificare l’offerta di soluzioni lavorative
collegate.

5-

Atti istituzionali.

5/1 -

Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Rinnovo dell'accordo con
l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse per la realizzazione di un percorso
di studio internazionale finalizzato al rilascio del doppio titolo.

Il Senato accademico ha approvato il rinnovo, per cinque anni, dell’accordo con l’Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, volto a sviluppare un programma integrato di secondo livello
denominato “Langues, Littératures, Traduction et Culture” e finalizzato al rilascio del doppio titolo:
la laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee dell’Ateneo e il Master en
Etudes Romanes dell’Università francese.
Gli obiettivi didattici perseguiti comprendono l’acquisizione di competenze di didattica delle lingue
e di cultura e pratica della traduzione, maturate attraverso lo svolgimento di un programma
specifico nel quale convergono attività formative proprie dell'ordinamento del corso di laurea
magistrale italiano, opportunamente selezionate per la determinazione del curriculum individuale
dello studente, e attività proprie del curriculum del master francese.
Gli iscritti al programma sono tenuti a svolgere il primo anno di corso presso l’Università di
Milano, il secondo presso l’Università di Avignone.
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5/2 -

Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale - Accordo di
cooperazione con l’Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, Spagna).

Il Senato accademico ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione, di durata triennale,
con l’Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) per lo sviluppo, in collaborazione con la Facultad
de Ciencias Biosanitarias, di attività accademiche e didattiche comuni.
In particolare, le iniziative da intraprendere in forza dell’accordo riguardano:
-

lo scambio di studenti, dottorandi e specializzandi di area medica;
lo scambio di docenti per attività di insegnamento;
l’attivazione di iniziative congiunte di studio;
la messa a punto di programmi di tirocinio interistituzionali.

Le predette attività si concreteranno attraverso la stipula di appositi accordi attuativi.

5/3 -

Premio di studio prof. Mario Dal Pra - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto dal Comitato
promotore del premio Mario Dal Pra, presieduto dal prof. Renato Pettoello.
Il premio, dell’importo di € 4.000,00, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà
assegnato a un laureato magistrale in Scienze filosofiche, da non più di tre anni alla data del
bando, con una tesi o una ricerca nell’ambito delle discipline storico-filosofiche.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico
del corso di laurea in Filosofia e del corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche.

6-

Riorganizzazione ai fini dell’erogazione dei servizi comuni per la didattica.

Il Senato accademico ha preso atto del progetto volto alla creazione delle Segreterie didattiche
interdipartimentali (SeDI), condividendone le finalità e l’impianto generale.
Le otto SeDI (una per ogni gruppo di Dipartimenti raccordati a una stessa Facoltà) si configurano
come uffici decentrati dell’Amministrazione, rappresentano strutture di supporto amministrativo
per la gestione della didattica, nonché punti di raccordo tra le Divisioni e i Dipartimenti sui
processi amministrativi connessi alla didattica e assicurano funzioni di segreteria delle
Presidenze dei Comitati di direzione delle Facoltà.
Il Senato accademico ha espresso inoltre parere favorevole alla costituzione del “Centro servizi
logistici per la didattica di Ateneo”.
Il Centro, articolato in due aree, Milano Centro e Città Studi, è destinato a presidiare con logiche
gestionali unitarie gli spazi, le aule, gli arredi e le attrezzature per la didattica, a centralizzare i
processi di approvvigionamento di beni e di servizi nei vari settori didattici, nonché a coordinare il
personale addetto alla gestione delle aule, alla custodia e al monitoraggio degli edifici
universitari.
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7-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

7/1 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Pierre et Marie Curie - Scuola di
dottorato in “Fisica, astrofisica e fisica applicata”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université
Pierre et Marie Curie in relazione al progetto di ricerca su “Dinamica complessa con selezione”,
formulato dal dott. Tommaso Brotto, iscritto alla Scuola di dottorato in “Fisica, astrofisica e fisica
applicata” dall’anno accademico 2012/2013.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
francese.

7/2 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Paris Diderot - Scuola di dottorato
in “Fisica, astrofisica e fisica applicata”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université Paris
Diderot in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Studio della composizione dei raggi cosmici di
energia estrema all’osservatorio Pierre Auger”, formulato dalla dott.ssa Laura Collica, iscritta alla
Scuola di dottorato in “Fisica, astrofisica e fisica applicata” dall’anno accademico 2011/2012.
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
francese.

7/3 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université de Reims Champagne-Ardenne 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 de
Reims Champagne-Ardenne in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Per un’edizione critica
delle opere di Madeleine de l’Aubespine”, formulato dalla dott.ssa Letizia Mafale, iscritta al corso
di dottorato in Lingue, letterature e culture straniere (afferente alla Scuola di dottorato in
“Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche,
letterarie, linguistiche e storiche”) dall’anno accademico 2012/2013.
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
francese.

7/4 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Scuola di dottorato in “Scienze giuridiche”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne in relazione al progetto di ricerca su “L’articolazione tra il sistema europeo
comune d’asilo e la Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato”, formulato dalla
dott.ssa Giulia Vicini, iscritta al dottorato presso l’Istituzione universitaria francese dall’anno
accademico 2012/2013.
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del
corso di dottorato in “Scienze giuridiche”.
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8-

Varie ed eventuali.

Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’ordine del giorno.

IL DIRETTORE GENERALE
(Alberto Silvani)
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