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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 17 e 19 settembre 2013. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 10 settembre 2013. 
 
 

3/1.1 - Aggiornamenti del COSP. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che la prossima edizione dell’Open Day si terrà il 
17 maggio 2014 e che, per quanto concerne il Career Day, verranno organizzate iniziative a 
carattere locale e in periodi differenti dell’anno, con modalità da definirsi per le singole 
aree/Facoltà e i loro raggruppamenti. 
 
 

3/1.2 - Servizi e-learning d’Ateneo. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione il prof. Nello 
Scarabottolo, Delegato del Rettore per le Tecnologie dell’informatica e della comunicazione di 
Ateneo, e la dott.ssa Daniela Scaccia, Direttore del CTU, hanno illustrato le potenzialità del 
portale ARIEL, la piattaforma ideata e sviluppata dal Centro come supporto per la didattica, 
nonché strumento di valutazione e autovalutazione nelle indagini interne. 
 
 

3/1.3 - Portale d’Ateneo in lingua inglese. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la prof.ssa Marina 
Brambilla, Delegata del Rettore per i Programmi di mobilità internazionale degli studenti - 
Erasmus, ha illustrato le iniziative intraprese per uniformare, razionalizzare e aggiornare le 
informazioni sui corsi di studio nella sezione in lingua inglese del portale d’Ateneo. 
 
 

3/1.4 - Aggiornamenti sulla procedura AVA. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che, per quanto attiene agli adempimenti relativi alla 
procedura AVA e in particolare alle schede SUA, il competente ufficio ha provveduto a inserire 
nel portale CINECA le informazioni aggiuntive richieste e che i Presidenti dei Collegi didattici 
dovranno trasmettere entro il 23 settembre i calendari dei corsi, degli esami e delle sessioni di 
laurea. La relazione della Commissione paritetica, invece, dovrà essere presentata entro la fine 
dell’anno. 
 
 

3/1.5 - Aggiornamento su altre procedure ANVUR - Test TECO. 
 
Il Senato accademico ha preso atto, con riferimento al test TECO, che il gruppo dei correttori ha 
concluso i suoi lavori lo scorso 2 agosto e che i risultati verranno resi noti tra il novembre 2013 e 
il gennaio 2014. Il gruppo di lavoro che ha seguito la procedura stilerà quanto prima una 
relazione su questa iniziativa sperimentale al fine di avviare una discussione sull’argomento a 
livello locale e nazionale. Il 1° ottobre, presso l’Università degli Studi della Basilicata, si terrà un 
convegno promosso dalla CRUI e dall’ANVUR dal titolo “Sistema di autovalutazione, valutazione, 
accreditamento - La scheda unica annuale della ricerca dipartimentale (SUA-RD)”. 
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3/1.6 - Aggiornamenti sui gruppi di lavoro. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che i vari gruppi di lavoro hanno proseguito nelle attività di 
rispettiva competenza. 
 
 

3/1.7 - Valutazione della didattica on line. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la dott.ssa Adriana 
Sacchi, Capo Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione, ha illustrato gli obiettivi del 
programma per la valutazione online della didattica: 
 
a) Adeguare il sistema di rilevazione in atto alle linee guida dell’ANVUR relativamente 

all’introduzione del sistema AVA: 
- per gli studenti frequentanti e non frequentanti: valutazione dell’insegnamento, dell’esame, 

del corso di studio; 
- per il docente: valutazione dell’insegnamento; 

b) Implementare gradualmente la sperimentazione della valutazione on line: 
- su tutti gli insegnamenti attivati; 
- per gli studenti frequentanti e non frequentanti; 

c) Sviluppare uno strumento che permetta di costruire e somministrare agli studenti questionari 
ad hoc su altri oggetti di valutazione indicati dalla procedura AVA o su iniziativa dei corsi di 
studio. 

 
 

3/1.8 - TFA: Aggiornamenti. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la prof.ssa Giuliana 
Albini, Presidente del Comitato ordinatore per le esigenze organizzative e funzionali del TFA, ha 
svolto una relazione sul primo ciclo del tirocinio formativo attivo, che si è appena concluso, e sui 
percorsi abilitanti speciali, istituiti con il DM 25 marzo 2013 n.81, riservati a coloro che hanno già 
prestato servizio come docenti nelle scuole e che sono sprovvisti di abilitazione. 
 
 

3/1.9 - Programmazione dell’offerta didattica per il triennio 2014/2017: Road Map per una 
revisione analitica dei corsi di studio. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che in vista dell’impostazione dell’offerta didattica per l’anno 
accademico 2014/2015 l’apposita task force sta predisponendo le linee guida che dovranno 
essere seguite nella revisione dei corsi di studio e a breve trasmetterà apposite schede 
informative da compilare. Sarà inoltre fornito uno schema-tipo di ordinamento e saranno tenuti 
incontri tematici per un’accurata analisi e la relativa concertazione nelle diverse aree. L’agenda 
degli incontri prevede una o due audizioni alla settimana nei mesi di settembre e ottobre e 
riunioni di Tavoli tecnici di area. Saranno coinvolti in queste iniziative i Presidenti dei Collegi 
didattici, i Presidenti dei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole e i Direttori di Dipartimento. 
 
 

3/1.10 - Corso di perfezionamento in Diritto societario - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto societario. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti al diritto 
societario, affrontando i principali nodi interpretativi ed esaminando le questioni di maggiore 
attualità dopo la riforma del diritto delle società di capitali e il recepimento delle più recenti 
direttive comunitarie. 
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3/1.11 - Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto sportivo e 
giustizia sportiva. 
 
Il corso ha come finalità quella di far acquisire ad operatori nell’ambito sportivo un’adeguata 
formazione giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teorica che pratica. 
 
 

3/1.12 - Corso di perfezionamento in Diritto della previdenza sociale - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto della 
previdenza sociale. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti alla materia 
previdenzialistica. Saranno affrontati i principali istituti del diritto della previdenza sociale, con 
particolare attenzione agli aspetti che generano il maggiore contenzioso in materia: la disciplina 
dell’obbligazione contributiva, il rapporto giuridico previdenziale, l’accertamento e la riscossione 
dei contributi, l’inadempimento dell’obbligazione contributiva, l’azione risarcitoria del lavoratore, il 
procedimento ispettivo, le prestazioni previdenziali. 
 
 

3/1.13 - Corso di perfezionamento in Pari opportunità e discriminazione - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Pari opportunità 
e discriminazioni. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una specifica formazione in materia di pari opportunità e diritto 
antidiscriminatorio. Particolare attenzione sarà riservata al quadro normativo europeo, sia per 
quanto concerne l’Unione Europea, sia per quanto concerne la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo, senza trascurare gli aspetti sociologici ed economici della 
materia. 
 
 

3/1.14 - Corso di perfezionamento in Citometria a flusso, corso base: basi teoriche e 
principali applicazioni - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Citometria a 
flusso, corso base: basi teoriche e principali applicazioni. 
 
Il corso ha lo scopo di offrire nozioni teoriche e pratiche in citometria a flusso che garantiscano lo 
svolgimento di attività, anche diagnostica, con tecniche e criteri consolidati, con riferimento a 
linee guida e sistemi di qualità. La materia verrà illustrata nei suoi aspetti teorici e nelle sue 
applicazioni principali. 
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3/1.15 - Corso di perfezionamento in Cure palliative nelle malattie avanzate inguaribili e/o 
terminali - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Cure palliative 
nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali. 
 
Il corso ha lo scopo di favorire la conoscenza e la capacità di applicazione dei principi delle cure 
palliative, la capacità di lavoro in équipe interdisciplinare e interprofessionale, la conoscenza e la 
capacità di interazione con i servizi socio-sanitari pubblici e del privato non profit esistenti nel 
territorio, la conoscenza delle malattie nella cui storia naturale è rilevante la fase terminale in cui 
si applicano le cure palliative, la capacità di comunicazione adeguata alla persona con esigenza 
di “end of life care” e al suo nucleo familiare, le conoscenze, la capacità e le esperienze di 
accompagnamento alla morte e di supporto al lutto. 
 
 

3/1.16 - Corso di perfezionamento in Linfologia oncologica - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Linfologia 
oncologica. 
 
Il corso intende favorire l’apprendimento da parte di medici, fisioterapisti, massofisioterapisti e 
infermieri delle basi teorico-pratiche per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione del linfedema 
secondario a patologie oncologiche. 
 
 

3/1.17 - Corso di perfezionamento in Gestione delle vie aeree in terapia intensiva - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Gestione delle 
vie aeree in terapia intensiva. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti nozioni sulla gestione delle vie aeree mediante 
metodiche di base e metodiche avanzate, nelle situazioni prehospital e in hospital, nel paziente 
adulto e pediatrico con patologie mediche e traumatologiche. 
 
 

3/1.18 - Corso di perfezionamento dal titolo “I disturbi respiratori del sonno: l’approccio 
multidisciplinare” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “I disturbi 
respiratori del sonno: l’approccio multidisciplinare”. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire a medici e fisioterapisti conoscenze specifiche in tema di disturbi 
respiratori del sonno. 
 
 

3/1.19 - Corso di perfezionamento dal titolo “Incannulamento vascolare - interpretazioni 
dell’emogasanalisi - ecografia toracica” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Incannulamento vascolare - interpretazioni dell’emogasanalisi - ecografia toracica”. 
 
Il corso ha lo scopo di favorire l’acquisizione da parte dei partecipanti degli strumenti teorici e 
delle capacità pratiche necessarie per la corretta esecuzione della diagnostica nei seguenti tre 
ambiti: incannulamento vascolare (arterioso e venoso); equilibrio acido-base e interpretazione 
dell’emogasanalisi; drenaggio toracico, monitoraggio e follow-up dei quadri pleuro-parenchimali. 
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3/1.20 - Corso di perfezionamento dal titolo “La citometria a flusso nel laboratorio integrato 
di ematologia: gestione diagnostica delle alterazioni dell’emocromo” - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La 
citometria a flusso nel laboratorio integrato di ematologia: gestione diagnostica delle alterazioni 
dell’emocromo”. 
 
Il corso ha lo scopo di offrire nozioni sul significato e sull’utilizzo dei profili citofluorometrici di 
primo livello che permettono il corretto inquadramento diagnostico della patologia, all’interno del 
laboratorio integrato di ematologia, dove la disponibilità di diverse linee analitiche permette una 
rapida e multidisciplinare definizione di casi che presentino significative anormalità dell’esame 
emocromo. 
 
 

3/1.21 - Corso di perfezionamento in Psicopatologia e psicologia forense - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Psicopatologia e 
psicologia forense. 
 
Il corso ha come finalità l’approfondimento culturale di particolari tematiche dottrinali inerenti alla 
psicopatologia e alla psicologia forense, con particolare riferimento alle perizie in ambito di 
capacità di intendere e di volere, pericolosità sociale, circonvenzione di incapace, interdizione e 
amministrazione di sostegno, perizia per adozione e affido, valutazione del danno psichico. 
 
 

3/1.22 - Corso di perfezionamento in Endoscopia digestiva chirurgica esofagea - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Endoscopia 
digestiva chirurgica esofagea. 
 
Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico-pratico sulle attuali 
metodiche endoscopiche diagnostiche e operative nell’ambito del trattamento delle malattie 
esofagee funzionali e neoplastiche. 
 
 

3/1.23 - Corso di perfezionamento in Ecocolordoppler vascolare - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Ecocolordoppler 
vascolare. 
 
La principale finalità del corso è quella di fornire nozioni nel campo della diagnostica vascolare 
non invasiva con ultrasuoni, con particolare attenzione alla tecnica ecografica e ai parametri 
diagnostici dell’ecocolordoppler vascolare nelle malattie delle arterie e delle vene. 
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3/1.24 - Corso di perfezionamento in Terapia intensiva neonatale - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Terapia intensiva 
neonatale. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai medici approfondimenti nei seguenti ambiti: assistenza al 
neonato a termine e pretermine in condizioni critiche; rianimazione in sala parto; tecniche di 
assistenza ventilatoria, di supporto cardio-vascolare e metabolico; condizioni fisiopatologiche 
peculiari dell’età neonatale. 
 
 

3/1.25 - Corso di perfezionamento in Chirurgia orale - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Chirurgia orale. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire, sotto il profilo clinico-pratico, un approfondimento nel campo della 
chirurgia orale eseguita su adulti e bambini. 
 
 

3/1.26 - Corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Scienze 
cosmetiche. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire, in maniera sintetica e concentrata nel tempo, le basi teoriche e 
applicative che facilitino l’inserimento dei laureati con competenze scientifico-tecnologiche nel 
settore cosmetico. In particolare, il corso mira a far acquisire una competenza integrata tra le 
conoscenze sui prodotti cosmetici e quelle sul distretto cutaneo, attraverso l’approfondimento 
delle conoscenze tecnico-scientifiche nel settore della dermocosmesi in farmacia. 
 
 

3/1.27 - Corso di perfezionamento dal titolo “Digital Forensics, Privacy, Cloud e Cyber 
Warfare”- Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Digital 
Forensics, Privacy, Cloud e Cyber Warfare”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nella valutazione, acquisizione e 
gestione del rischio e della prova digitale e dell’informazione elettronica in generale, sia a fini 
processuali (penali, civili, giuslavoristici, amministrativi), sia per lo svolgimento di investigazioni 
interne e/o aziendali. Nell’ambito del corso verranno analizzati i rischi connessi alla violazione 
della sicurezza delle informazioni e alla compromissione delle infrastrutture; il fenomeno della 
cyberwar fra Stati, della figura del cyberwarrior e le problematiche giuridiche, politiche e 
tecnologiche correlate; gli aspetti della privacy e della protezione dei dati correlati alla vita 
aziendale e alla protezione dei dati sanitari o comunque sensibili. 
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3/1.28 - Corso di perfezionamento dal titolo “Investigazioni digitali: la corretta produzione 
nel giudizio civile e penale della fonte di prova digitale”- Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Investigazioni digitali: la corretta produzione nel giudizio civile e penale della fonte di prova 
digitale”. 
 
Il corso è volto a contribuire alla formazione di operatori tecnici in grado di gestire le emergenze 
connesse alla valutazione, acquisizione e gestione del rischio e della prova digitale e 
dell’informazione elettronica in generale sia a fini processuali, sia per lo svolgimento di 
investigazioni interne e/o aziendali. 
 
 

3/1.29 - Corso di perfezionamento dal titolo “Privacy e data protection: il quadro normativo e 
tecnologico e la formazione informatico/giuridica del responsabile privacy anche 
nell’ottica della futura evoluzione normativa”- Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Privacy e 
data protection: il quadro normativo e tecnologico e la formazione informatico/giuridica del 
responsabile privacy anche nell’ottica della futura evoluzione normativa”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni relative al tema della privacy e della 
protezione dei dati personali, dalle nozioni e definizioni di base all’analisi dei testi normativi, 
approfondendo la figura del Privacy Officer proposta nel Regolamento europeo in tema di 
protezione di dati personali. 
 
 

3/1.30 - Corso di perfezionamento dal titolo “CyberWarfare, OSINT, Big Data e Cloud 
Security: sicurezza e vulnerabilità dei sistemi, intelligence su fonti aperte e open 
data, investigazioni sul cloud e sui big data”- Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“CyberWarfare, OSINT, Big Data e Cloud Security: sicurezza e vulnerabilità dei sistemi, 
intelligence su fonti aperte e open data, investigazioni sul cloud e sui big data”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze in merito alla gestione delle emergenze 
connesse all’investigazione su fonti aperte, ai problemi di attacco a sistemi critici, al cloud e alla 
sua sicurezza, alla gestione di grandi quantità di informazioni, all’open data e all’open source 
intelligence e in generale a situazioni di cyberwarfare e di guerra elettronica. 
 
 

3/1.31 - Corso di perfezionamento dal titolo “Gestione della riproduzione nella specie 
canina” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Gestione 
della riproduzione nella specie canina”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze clinico-ostetriche, attraverso l’acquisizione di 
nozioni teorico-pratiche, al fine di una migliore gestione della fertilità nella specie canina. 
Nell’ambito del corso saranno affrontati i principali aspetti riproduttivi dal concepimento al parto. 
L’apprendimento sarà supportato dall’insegnamento teorico di metodiche tradizionali e 
d’avanguardia nella riproduzione canina. 
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3/1.32 - Corso di perfezionamento in Bioetica animale - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Bioetica animale. 
 
Il corso si propone di avvicinare il medico veterinario al confronto con le questioni di bioetica 
animale, con riferimento anche ai più recenti orientamenti delle filosofie animali. 
 
 

3/1.33 - Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria: dalla sanità animale 
alla sicurezza alimentare - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto e 
legislazione veterinaria: dalla sanità animale alla sicurezza alimentare. 
 
Il corso si propone di far conoscere, interpretare e applicare le più recenti norme comunitarie e 
nazionali in materia di legislazione veterinaria e alimentare, che attribuiscono al medico 
veterinario compiti e funzioni e ne delineano la responsabilità sotto il profilo civile, penale e 
amministrativo; in particolare, verranno affrontate le problematiche legate alle sanzioni 
amministrative e ai reati di competenza sanitaria e commerciale. 
 
 

3/1.34 - Corso di perfezionamento in “Inseminazione artificiale e conservazione del seme 
nel cane” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento “Inseminazione 
artificiale e conservazione del seme nel cane”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni teorico-pratiche sia per la valutazione e conservazione del 
seme del cane, sia per il suo impiego nell’inseminazione artificiale, così che al termine del corso i 
partecipanti siano in grado di eseguire autonomamente tutte le fasi di riproduzione assistita nel 
cane. 
 
 

3/1.35 - Corso di perfezionamento in “Aggiornamenti di terapia cellulare in medicina 
veterinaria: aspetti biologici, clinici, normativi e gestionali” - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Aggiornamenti di terapia cellulare in medicina veterinaria: aspetti biologici, clinici, normativi e 
gestionali”. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti conoscenze sugli aspetti biologici, clinici, normativi e 
gestionali della terapia cellulare in medicina veterinaria, con particolare riferimento agli studi di 
base e alla sperimentazione clinica relativa alla specie equina, alla specie bovina, alla specie 
canina e a quella felina. 
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3/1.36 - Corso di perfezionamento dal titolo “La medicina veterinaria forense: strumenti, 
ruoli e responsabilità” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La 
medicina veterinaria forense: strumenti, ruoli e responsabilità”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze in merito alla metodologia, agli sviluppi 
tecnici e agli approcci procedurali nel campo della medicina veterinaria forense, focalizzandone le 
originalità e i punti di incontro con la medicina forense applicata al campo umano; approfondire 
ruoli e responsabilità del medico veterinario e delle altre figure coinvolte; fornire indicazioni sulle 
modalità per la corretta stesura della relazione peritale; chiarire il ruolo degli organi giudiziari di 
riferimento; fornire apporti di filosofia e sociologia del diritto. 
 
 

3/1.37 - Attivazione del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e 
antropologia forense in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna e l’Università degli Studi di Pisa e rinnovo della relativa convenzione - 
Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso per master di primo livello in 
Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense, in collaborazione con l’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna e l’Università degli studi di Pisa. 
 
Il Senato ha altresì approvato il rinnovo della convenzione destinata a disciplinare i rapporti fra i 
tre Atenei. 
 
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si propone di fornire agli 
iscritti conoscenze in ambito biologico, naturalistico, medico, archeologico e forense nonché far 
acquisire loro le tecniche e i metodi di indagine specifici dei suddetti ambiti, al fine di formare 
esperti in grado di identificare resti scheletrici umani e interpretarne il loro interesse archeologico 
e/o forense. 
 
 

3/1.38 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e rinnovo della relativa 
convenzione - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical 
Pharmacy, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari. 
 
Il Senato ha altresì approvato il rinnovo della convenzione destinata a disciplinare i rapporti fra i 
due Atenei. 
 
Il corso intende contribuire a formare figure professionali altamente qualificate nel campo della 
farmacia di comunità, che possano operare con competenza in tutti i settori della farmacia, 
qualificandosi come professionisti nell’area salute e benessere e che sappiano sfruttare tutte le 
possibilità offerte dalla farmacia per favorire, da parte del cittadino/paziente, l’uso corretto e 
razionale dei prodotti alla luce anche dei nuovi scenari di mercato e della nuova normativa che 
erige la farmacia a presidio socio-assistenziale del Servizio sanitario nazionale nel territorio. 
 
 
 



 

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

10

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

3/1.39 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a 
ricercatore - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Laura Iacovone a svolgere attività didattica 
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi. 
 
 

3/1.40 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatore - 
Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Marina Franchi a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 

3/1.41 - Dipartimento di Filosofia - Nulla osta a professore - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Corrado Sinigallia a svolgere attività didattica presso 
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
 

3/1.42 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Paola Moretti a svolgere attività didattica presso 
la University of Notre Dame (Indiana). 
 
 

3/1.43 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a ricercatore - 
Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Corrado Del Bò a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Pisa. 
 
 

3/1.44 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Professori a contratto ai sensi 
dell'art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Assistenza sanitaria (classe L/SNT4) 
 
- Scienze psicopedagogiche e sociali (modulo: Sociologia generale) - settore scientifico-

disciplinare SPS/07 - 10 ore - dott.ssa Federica Fortunato. 
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 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Premio di studio prof. Pierluigi Genevini - Anno accademico 2012/2013. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto da Nicoletta Focher e 
Luca Genevini e intitolato alla memoria del prof. Pierluigi Genevini, già ordinario di Chimica 
agraria, scomparso nell’aprile del 2009. 
 
Il premio, dell’importo di € 1.000,00, sarà assegnato a un dottore di ricerca del XXV ciclo che 
abbia conseguito il dottorato in Ecologia agraria presso l’Ateneo entro la data di pubblicazione del 
bando. Il premio verrà assegnato alla migliore tesi di dottorato. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
 

4/2 - Convenzione-quadro tra l’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare e 
l’Associazione Dog4life Onlus. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione-quadro, di 
durata triennale, con l’Associazione Dog4life Onlus. 
 
La convenzione ha l’obiettivo di instaurare un rapporto stabile di collaborazione, nell’ambito del 
quale il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare possa favorire e valorizzare la cura e il benessere dei cani e dei gatti certificati, di cui 
si avvalgono gli operatori formati tramite l’Associazione Dog4life. 
 
L’accordo prevede il supporto da parte del Dipartimento ad attività didattiche, nonché la 
collaborazione tra le parti a ricerche scientifiche di tipo clinico assistenziale. Tutte le attività 
saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le parti, che in 
ogni caso richiameranno e rispetteranno la convenzione-quadro. 
 
 

4/3 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Memorandum 
d’intesa con la University of Herat (Afghanistan). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Memorandum 
d’intesa, di durata triennale, con la University of Herat (Afghanistan) e con il Network Afgana 
(organizzazione non governativa italiana) per la realizzazione, in collaborazione con il 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici, di attività congiunte e scambi 
nell’ambito delle scienze politiche, degli studi per lo sviluppo e le relazioni internazionali. 
 
Le attività da svolgere congiuntamente riguardano principalmente: 
 
- lo scambio di personale accademico; 
- lo scambio di dottorandi;  
- l’organizzazione di simposi e conferenze; 
- lo sviluppo di programmi comuni di ricerca su argomenti riguardanti la società civile; 
- lo scambio di materiali e informazioni accademiche. 
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4/4 - Dipartimento di Informatica - Accordo di scambio accademico con la S. Seifullin 
Kazakh Agrotechnical University (Astana, Kazakhstan). 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata 
quinquennale, con la S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University of Astana (Kazakhstan), per un 
programma di scambio di studenti e docenti. 
 
L’accordo prevede che di anno in anno ciascuna Università accolga fino a un numero massimo di 
venti studenti dei corsi di primo e di secondo ciclo nell’area delle discipline informatiche per la 
frequenza di un semestre accademico, ovvero per l’iscrizione a corsi singoli. 
 
 

4/5 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Memorandum d’intesa con l'Institute 
of Agricultural Resources and Regional Planning della Chinese Academy of 
Agricultural Sciences. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Memorandum 
d’intesa, di durata quinquennale, con l'Institute of Agricultural Resources and Regional Planning 
della Chinese Academy of Agricultural Sciences per lo scambio di docenti e ricercatori nell’ambito 
delle scienze agrarie e della produzione vegetale, lo scambio di pubblicazioni e materiale 
bibliografico, nonché lo sviluppo di attività di ricerca congiunte. 
 
Il numero del personale accademico di scambio sarà stabilito annualmente dalle due Istituzioni 
partner. Nella selezione dei candidati si dovrà tener conto delle aree accademiche in cui opera il 
partner di invio nonché degli interessi scientifici dei partecipanti. 
 
 

4/6 - Memorandum d’intesa con la Russian National Research Medical University N. I. 
Pirogov (RNRMU) (Mosca, Federazione Russa). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Memorandum 
d’intesa, di durata decennale, con la Russian National Research Medical University, per lo 
sviluppo di attività accademiche nell’ambito della medicina e chirurgia. 
 
L’accordo riguarda le seguenti attività accademiche: 
 
- la messa a punto e la gestione congiunta di un percorso integrato di laurea a ciclo unico in 

Medicina e chirurgia; 
- lo sviluppo congiunto di programmi di studio innovativi; 
- lo svolgimento di visite di studio da parte di docenti russi, l’organizzazione di workshops e di 

seminari di formazione, nonché lo scambio di esperienze didattiche; 
- lo svolgimento di visite di lavoro finalizzate all’organizzazione delle attività congiunte; 
- la partecipazione a corsi brevi di formazione della durata di 3-4 settimane, presso l’Università 

di Milano, di studenti russi iscritti agli ultimi anni del ciclo di studio; 
- l’organizzazione comune di attività accademiche e scientifiche quali convegni, seminari, 

simposi, lezioni di accademici di rilevanza internazionale; 
- lo sviluppo di attività di ricerca congiunte; 
- lo scambio di pubblicazioni e di materiali informativi di comune interesse. 
 
Le attività di collaborazione saranno attuate nel quadro di specifici accordi sottoscritti, previa 
approvazione degli organi competenti delle due Università partner, nei quali saranno definite in 
dettaglio le modalità di svolgimento della mobilità e delle altre iniziative di collaborazione, nonché 
gli aspetti amministrativi e finanziari. 
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4/7 - Accordo di cooperazione scientifica e accademica con la Russian Medical Academy 
of Postgraduate Education Studies Moscow (Federazione Russa). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione 
scientifica e accademica, di durata quinquennale, con la Russian Medical Academy of 
Postgraduate Education Studies di Mosca per la messa a punto e la realizzazione di iniziative 
mirate alla formazione degli iscritti alle scuole di specializzazione dell’area medica dell’Università 
di Milano e agli iscritti dell’Istituzione russa. 
 
Le aree scientifiche oggetto dell’accordo in esame sono l’oncologia clinica, l’immunologia, 
l’odontoiatria, la pedagogia medica, la medicina di laboratorio, la robotica, l’ostetricia e 
ginecologia, l’oftalmologia. 
 
La collaborazione scientifica con l’Accademia moscovita si sostanzierà in attività di formazione, 
quali conferenze, corsi brevi di specializzazione e borse di mobilità da attivare nelle aree di 
interesse e sarà regolamentata da appositi accordi da sottoscriversi tra le parti, mediante i quali 
saranno stabilite le condizioni, anche finanziarie, in base alle quali le attività si realizzeranno. 
 
 

4/8 - Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto Nazionale 
di Previdenza Sociale (INPS) Gestione dipendenti pubblici - Direzione Regionale 
Lombardia per l’attivazione e il funzionamento del corso per master di secondo 
livello in Diritto del lavoro e relazioni industriali - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione con 
l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) Gestione dipendenti pubblici - Direzione 
Regionale Lombardia per l’attivazione e il funzionamento della quinta edizione del corso per 
master di secondo livello in Diritto del lavoro e relazioni industriali. 
 
Il Senato accademico ha approvato altresì le modifiche da apportare alla struttura didattica del 
master, al fine di renderlo conforme ai requisiti stabiliti dall’INPS. Il corso è prioritariamente 
rivolto ai dipendenti INPS, agli iscritti, nonché ai figli di iscritti e pensionati, che usufruiranno delle 
borse di studio elargite dell’Istituto stesso. 
 
 
 5 - Regolamenti. 
 
 

5/1 - Regolamento per gli assegni di ricerca. 
 
Il Senato accademico ha approvato il nuovo Regolamento per gli assegni di ricerca. 
 
 

5/2 - Regolamento della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi”. 
 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche e le integrazioni al Regolamento della Scuola, 
con le quali sono state recepite le disposizioni del nuovo Statuto dell’Ateneo e il nuovo accordo 
perfezionato con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 
 
 

5/3 - Regolamento di funzionamento del Centro Servizi logistici per la didattica. 
 
Il Senato accademico ha approvato il Regolamento di funzionamento del Centro. 
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 6 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

6/1 - Riordino dei corsi di dottorato di ricerca. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico 
2013/2014 dei sottoelencati corsi di dottorato di ricerca, ridefiniti nell’ambito del processo di 
riordino dei dottorati avviato nel giugno scorso in adesione ai principi e ai criteri previsti dal 
DM 45/2013 e secondo le linee di indirizzo indicate dal MIUR con la nota del 22 maggio 2013: 
 
- Agricoltura, ambiente e bioenergia - Agriculture, environment and bioenergy 
- Biologia molecolare e cellulare - Molecular and cellular biology 
- Chimica - Chemistry 
- Chimica industriale - Industrial chemistry 
- Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica - Epidemiology, environment and public health 
- Filosofia e scienze dell'uomo - Philosophy and human sciences 
- Fisica, astrofisica e fisica applicata - Physics, astrophysics and applied physics 
- Informatica - Computer science 
- Medicina clinica e sperimentale - Clinical and experimental medicine 
- Medicina molecolare e traslazionale - Molecular and translational medicine 
- Medicina sperimentale e biotecnologie mediche - Experimental medicine and medical 

biotechnologies 
- Ricerca biomedica integrata - Integrative biomedical research 
- Scienze ambientali - Environmental sciences 
- Scienze biochimiche - Biochemical sciences 
- Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale - Literature, arts and environmental 

heritage 
- Scienze della nutrizione - Nutritional sciences 
- Scienze della terra - Earth sciences 
- Scienze farmaceutiche - Pharmaceutical sciences 
- Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche - Experimental and clinical pharmacological 

sciences 
- Scienze giuridiche - National and international legal studies 
- Scienze matematiche - Mathematical sciences 
- Scienze odontostomatologiche - Oral sciences 
- Scienze per i sistemi alimentari - Food systems 
- Scienze veterinarie e dell'allevamento - Veterinary and animal science 
- Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni - History, culture, social and institutional 

theories 
- Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo - Linguistic, 

literary and intercultural studies in european and extra-european perspectives 
- Medicina dei sistemi - System medicine 

in convenzione con: 
• Fondazione "Scuola Europea di Medicina Molecolare - SEMM” 
• Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

- Economia - Economics 
in convenzione con: 
• Università degli Studi di Brescia 
• Università degli Studi di Pavia 

- Sociologia e metodologia della ricerca sociale - Sociology and methodology of social research 
in convenzione con: 
• Università degli Studi di Torino 
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- Sociologia economica e studi del lavoro - Economic sociology and labour studies 
in convenzione con: 
• Università degli Studi di Brescia 
• Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” 

- Studi politici - Political studies 
in convenzione con: 
• Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) 
• Università degli Studi di Pavia 
• Università degli Studi di Genova. 

 
Ai fini dell’avvio del nuovo ciclo di dottorato il Senato ha proposto al Consiglio di amministrazione 
l’adozione delle seguenti determinazioni: 
 
- confermare la copertura finanziaria degli oneri relativi all’erogazione di 230 borse di studio; 
- disporre la ripartizione delle borse di studio fra i 31 corsi di dottorato di ricerca da attivare, 

utilizzando, come criterio di riferimento, la distribuzione “storica” delle borse stesse negli ultimi 
due cicli di dottorato; 

- stabilire che per ciascun corso di dottorato il numero dei posti messi a concorso senza borsa di 
studio non possa superare il limite del 50 per cento del numero delle borse erogate su fondi 
dell’Ateneo; 

- garantire la copertura finanziaria del budget, di importo non inferiore al 10 per cento del valore 
della borsa di studio, da assicurare, a partire dal secondo anno di corso, a ciascun dottorando 
titolare di una borsa erogata su fondi dell’Ateneo; 

- disporre che gli oneri relativi al budget da assicurare a ciascun dottorando privo di borsa di 
studio gravino sui fondi del Dipartimento di riferimento del corso; 

- stabilire che al Collegio dei docenti (allargato) di ciascun corso di dottorato possano aderire 
soggetti appartenenti a enti non convenzionati in numero non superiore al 30 per cento dei 
componenti del Collegio. 

 
Riguardo alle modalità di selezione a evidenza pubblica per l’ammissione al dottorato, il Senato 
ha espresso parere favorevole a che si preveda in ogni caso la valutazione dei titoli dei candidati 
e lo svolgimento di una prova orale, ferma restando la facoltà per il Collegio dei docenti di 
aggiungere una prova scritta, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale. 
 
Infine, in ordine alla valutazione della numerosità del Collegio dei docenti il Senato si è 
pronunciato in senso favorevole a che non si tenga conto della distinzione fra docenti in regime a 
tempo pieno e docenti in regime a tempo definito. 
 
 

6/2 - Dottorato di ricerca in co-tutela con la Ludwig-Maximilians-Universität München - 
Scuola di dottorato in “Scienze giuridiche”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con la Ludwig-Maximilians-Universität München in relazione al progetto di ricerca su “La 
disciplina del servizio sanitario”, formulato dalla dott.ssa Julia Peterlini, iscritta al dottorato 
presso l’Istituzione universitaria tedesca 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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 7 - Proposta di conferimento di laurea magistrale honoris causa. 
 
 
Il Senato accademico ha approvato la proposta illustrata dal Rettore di conferimento della laurea 
magistrale honoris causa in Chimica e tecnologia farmaceutiche al prof. Silvio Garattini. 
 
 
 8 - Varie ed eventuali. 
 
 

8/1 - Rinnovo degli Organi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università 
degli Studi di Milano. 

 
Il Senato Accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


