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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 17 dicembre 2013.

3-

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014.
4-

Piano di sviluppo UNIMI della ricerca.

Il Senato accademico, presa visione della proposta di piano di sviluppo dell’Ateneo nell’ambito
della ricerca, comprendente cinque azioni su due linee, con una dotazione finanziaria di
11,6 milioni di euro, ha dichiarato di condividere in linea di massima l’impianto generale del
documento, ma nel contempo ha formulato una serie di osservazioni e di suggerimenti da
sottoporre all’esame del Consiglio di amministrazione.
Il piano, destinato a garantire ai professori e ai ricercatori risorse strumentali e, in una certa
misura, risorse per rafforzare la loro capacità competitiva rispetto ai sistemi di finanziamento
internazionali, è così articolato:
Linea A
1. Azione “Transition grant - Horizon 2020”:
1a) Progetto “Europa”; 1b) Progetto “Italia per l’Europa”;
2. Azione aggiornamento strumenti (più operazione Sanofi);
3. Piano strategico per lo sviluppo della ricerca di Ateneo.
Linea B
Dotazione annuale per attività istituzionale.
5-

Programmazione del fabbisogno di personale: rimodulazione della programmazione
2012 e programmazione triennale 2013-2015.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla rimodulazione della programmazione del
fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo per l’anno 2012 e, sulla scorta dei
criteri indicati nel D.M. 9 agosto 2013 n. 713 e delle indicazioni contenute nella nota ministeriale
prot. n. 21381 in data 17 ottobre 2013, alla ripartizione dei punti organico assegnati all’Ateneo
con riferimento alla programmazione per l’anno 2013, come riportato nelle seguenti tabelle:
ruolo
Professori di
Professori di
Ricercatori a
Ricercatori a
Ricercatori a
Ricercatori a

prima fascia
seconda fascia
tempo determinato
tempo determinato
tempo determinato
tempo determinato

rimodulazione 2012

di tipo b)
di tipo a)
cofinanziati su fondi esterni
su fondi FIRB, ERC Starting VII PQ ecc…

Personale tecnico e amministrativo
Totale
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ruolo

ripartizione

Professori di prima fascia

15,00

Professori di seconda fascia
Ricercatori a tempo determinato di tipo b)

2,10
0,00

Ricercatori a tempo determinato di tipo a)

6,80

Ricercatori a tempo determinato - cofinanziati su fondi esterni
Ricercatori a tempo determinato - su fondi FIRB, ERC Starting VII PQ ecc…
Personale tecnico e amministrativo
Totale

6-

7,74
31,64

Provvedimenti per la didattica.
6/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 11 dicembre 2013.

6/1.1 -

Aggiornamenti sui gruppi di lavoro.

Il Senato accademico ha preso atto che i vari gruppi di lavoro hanno proseguito nelle attività di
rispettiva competenza.
6/1.2 -

TFA/PAS: aggiornamenti.

Il Senato accademico ha preso atto che lo scorso 22 novembre il MIUR ha emanato il decreto
n.45 relativo all’organizzazione e all’attivazione dei percorsi abilitanti speciali (PAS), che
dovrebbero avere inizio nel gennaio 2014.
6/1.3 -

Aggiornamenti sulla procedura AVA.

Il Senato accademico ha preso atto che, per quanto attiene agli adempimenti relativi alla
procedura AVA, l’Ateneo dovrà provvedere a completare le relazioni delle Commissioni
paritetiche entro il prossimo 31 dicembre, i rapporti del riesame 2013 entro il 31 gennaio 2014 e
la procedura di rilevazione delle opinioni degli studenti per l’anno accademico 2013/2014 entro il
mese di settembre.
6/1.4 -

Aggiornamenti test TECO.

Il Senato accademico ha preso atto che la presentazione ufficiale dei risultati del test TECO è
prevista per l’11 marzo 2014.
6/1.5 -

Prima proposta per un percorso di formazione della docenza.

Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione il prof. Antonio
Carrassi, Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, richiamando
le raccomandazioni espresse in un documento dell’Unione Europea, ha segnalato la necessità di
avviare un’attenta riflessione sul problema della formazione dei giovani alla didattica, con
particolare riferimento ai neo-reclutati ricercatori a tempo determinato.
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6/1.6 -

Revisione dell’offerta formativa per il triennio accademico 2014/2017:
aggiornamenti sul lavoro dei Tavoli tecnici e indicazioni per la programmazione
didattica.

Il Senato accademico ha preso atto del resoconto illustrato dal Prorettore Vicario sull’andamento
dei lavori dei Tavoli tecnici di area e sull’orientamento della Commissione a mantenere le regole
vigenti per la progettazione dei percorsi formativi relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale,
senza possibilità di deroghe.

6/1.7 -

Regolamento per l’iscrizione con regime di tempo parziale.

Il Senato accademico ha approvato il Regolamento per l’iscrizione degli studenti ai corsi di studio
in regime di tempo parziale, secondo lo schema elaborato dal gruppo di lavoro Studenti part-time
e lavoratori.

6/1.8 -

Dottorato di ricerca in Law & Society (internazionale) - Proroga dell’esame finale.

Il Senato accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Ilaria Lazzerini di ulteriore proroga di
sei mesi del termine per l’ammissione all’esame finale del corso di dottorato di ricerca
internazionale in Law & Society (25°ciclo).

6/1.9 -

Attivazione dei corsi per master e di perfezionamento.

Il Senato accademico ha approvato le integrazioni messe a punto dall’apposito gruppo di lavoro
alle linee guida definite dal Senato nelle sedute del 18 giugno e del 16 luglio 2013 ai fini
dell’attivazione, rispettivamente, dei corsi per master e dei corsi di perfezionamento.
6/1.10 - Corso di perfezionamento in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa - Anno
accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa, proposto dal Dipartimento di Diritto privato e
storia del diritto.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole e
le dinamiche della contrattazione nazionale e internazionale, anche con riguardo a specifici tipi
negoziali, e le regole per impostare e risolvere i principali problemi che si pongono nella fase di
preparazione e formazione del testo contrattuale.
6/1.11 - Corso di perfezionamento
2013/2014.

in

Ortognatodonzia

clinica

-

Anno

accademico

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ortognatodonzia clinica, proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche.
Il corso intende illustrare ai partecipanti gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici in ambito
ortognatodontico e fornire loro le basi conoscitive teoriche e pratiche relative alla valutazione
cefalometrica e auxologica del paziente ortognatodontico.
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6/1.12 - Corso di perfezionamento in Ortognatodonzia clinica avanzata - Anno accademico
2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ortognatodonzia clinica avanzata, proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche,
chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso si propone di illustrare ai partecipanti gli aspetti terapeutici in ortodonzia fissa con
metodologie straight-wire e self-ligating nei casi ortodontici e ortodontico-chirurgici, fornendo
inoltre le più recenti conoscenze in ambito diagnostico.

6/1.13 - Corso di perfezionamento in Riabilitazione orale nelle edentulie: protesi totale
tradizionale e su impianti - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Riabilitazione orale nelle edentulie: protesi totale tradizionale e su impianti, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche.
La principale finalità del corso consiste nel favorire l’approfondimento delle nozioni per la
costruzione di corrette protesi totali rimovibili tradizionali e su impianti attraverso metodica clinica
semplice.

6/1.14 - Corso di perfezionamento dal titolo “Marketing, management e comunicazione in
ortodonzia e odontoiatria pediatrica” - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Marketing, management e comunicazione in ortodonzia e odontoiatria pediatrica”,
proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti operativi utili al miglioramento della
qualità gestionale della struttura sanitaria in cui operano, attraverso le discipline del marketing,
del management e della comunicazione.

6/1.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “Dermatologia e vulnologia podologica” - Anno
accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Dermatologia e vulnologia podologica”, proposto dal Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per un moderno e completo approccio al
paziente con malattie cutanee e complicanze vulnologiche, conseguenti a patologie sistemiche o
vascolari che gravitano nel settore podologico.
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6/1.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “Rieducazione e idromassoterapia podalica” Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Rieducazione e idromassoterapia podalica”, proposto dal Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti aggiornamenti sulle tecniche riabilitative fisiche e
strumentali, nonché sulle pratiche di gestione del paziente sportivo e del paziente con problemi
della deambulazione di origine neurologica.

6/1.17 - Corso di perfezionamento dal titolo “Accoglienza medica ospedaliera alla grave
disabilità intellettiva e neuromotoria” - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Accoglienza medica ospedaliera alla grave disabilità intellettiva e neuromotoria”,
proposto dal Dipartimento di Scienze della salute.
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti nozioni sui metodi organizzativi e di gestione, non
solo medica, delle complessità che accompagnano i percorsi ospedalieri in pronto soccorso, in
regime ambulatoriale o di ricovero diurno e ordinario, per le persone con grave disabilità
intellettiva e neuromotoria, delineando gli aspetti di una gestione flessibile delle risorse
dell’ospedale per costruire percorsi di diagnosi e cura altrimenti non realizzabili per questa fascia
particolarmente fragile della popolazione.

6/1.18 - Corso di perfezionamento dal titolo “La diagnosi e il trattamento di patologie di
interesse neurologico e psichiatrico” - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “La diagnosi e il trattamento di patologie di interesse neurologico e psichiatrico”,
proposto dal Dipartimento di Scienze della salute.
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti approfondimenti sugli aspetti diagnostici e terapeutici
di patologie neurologiche e psichiatriche complesse.

6/1.19 - Corso di perfezionamento dal titolo “La gestione dei prodotti ad attività salutare:
aspetti regolatori” - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “La gestione dei prodotti ad attività salutare: aspetti regolatori”, proposto dal
Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso mira a fornire conoscenze di carattere normativo e pratico riguardo agli aspetti regolatori
della vita di un prodotto salutare, facendo riferimento agli elementi di qualità, efficacia e sicurezza
che vengono garantiti attraverso l’ottenimento e il mantenimento dell’autorizzazione alla
produzione e all’immissione in commercio.
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6/1.20 - Corso di perfezionamento in Farmacovigilanza - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Farmacovigilanza, proposto dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari.
Il corso ha la finalità di fornire strumenti appropriati per poter comprendere i concetti di base della
farmacovigilanza e affrontare i problemi delle attuali strutture operanti in tale disciplina.

6/1.21 - Corso di perfezionamento dal titolo “Comunicare la salute: dinamiche e strategie” Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Comunicare la salute: dinamiche e strategie”, proposto dal Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari.
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le basi dell’informazione giornalistica nell’ambito
della salute, implementandone la capacità di relazionarsi con diverse figure professionali e
diverse tecnologie al fine di migliorare la loro interazione con i mass media.

6/1.22 - Corso di perfezionamento in Giornalismo sportivo - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Giornalismo sportivo, proposto dal Consiglio direttivo della Scuola di giornalismo.
Il corso intende fornire ai partecipanti gli elementi fondamentali delle conoscenze sportive, unite
alle conoscenze e alle tecniche giornalistiche e comunicative, insieme a competenze in ordine
alla gestione dei maggiori eventi sportivi.

6/1.23 - Dipartimento di Matematica - Professore a contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3
lettera c), del Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Anno
accademico 2013/2014.
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 Matematica (classe LM-40)
-

Teoria dei numeri - settore scientifico-disciplinare MAT/02 - 48 ore - prof. Laurent Lafforgue.

6/1.24 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Lorenzo Gagliardi a svolgere attività didattica presso
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
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6/1.25 - Dipartimento di Bioscienze - Nulla osta a professore - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Dario Di Francesco a svolgere attività didattica
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.

6/1.26 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Nulla osta a
professore e ricercatore - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Laura Piazza e la dott.ssa Stella Agostini a
svolgere attività didattica presso il Politecnico di Milano.

6/1.27 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a professori Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof.ssa Francesca Arnaboldi (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano);
prof. Luca Micheletto (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano);
prof. Mario Ricciardi (Università Vita-Salute San Raffaele);
prof. Vito Velluzzi (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano).

6/1.28 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Giovanna Adinolfi a svolgere attività didattica
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

6/1.29 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a
professori - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Francesco Spano (Università degli Studi di Torino);
prof. Carlo Fiorio (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano).

6/1.30 - Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la
sicurezza alimentare - Nulla osta a professore - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Fausto Cairoli a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Teramo.

6/1.31 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Cristina Maggioni a svolgere attività didattica
presso l’Università Paris Diderot-Paris 7.
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6/1.32 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Francesco Auxilia (Università degli Studi di Milano-Bicocca);
prof. Giuseppe Banfi (Università Vita-Salute San Raffaele).

6/1.33 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Filippo Geuna a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Udine.

7-

Atti istituzionali.

7/1 -

Convenzione con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Cardiochirurgia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Cardiochirurgia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture del Servizio di Ecografia.

7/2 -

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

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia vascolare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture dell’Unità operativa
complessa di Chirurgia vascolare del Presidio ospedaliero di Legnano-Cuggiono.

7/3 -

Convenzioni con l’ASL di Lecco e la Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus e
ampliamento della convenzione con Multimedica S.p.A. per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Igiene e medicina preventiva.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASL. di Lecco e con la Fondazione Sacra Famiglia Onlus, nonché
all’ampliamento della convenzione con Multimedica S.p.A..
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In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Igiene e medicina preventiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
seguenti strutture:
ASL di Lecco
le strutture afferenti alla Direzione di Presidio;
Fondazione Sacra Famiglia Onlus
le strutture afferenti alla Direzione sanitaria di Azienda e di Presidio;
Multimedica S.p.A.
le strutture afferenti alla Direzione sanitaria del Presidio di Sesto San Giovanni.

7/4 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Medicina dello sport.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina dello sport, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture del Servizio di
Cardiologia.

7/5 -

Convenzioni con l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo e con
Laboraf - Diagnostica e Ricerca San Raffaele SpA per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Biochimica clinica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al rinnovo, per cinque
anni, del rapporto convenzionale con Laboraf - Diagnostica e Ricerca San Raffaele SpA.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Biochimica clinica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti
strutture:
Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII
l’Unità strutturale complessa di Immunoematologia e medicina trasfusionale;
Laboraf - Diagnostica e Ricerca San Raffaele SpA
8 ambulatori e 4 laboratori.
7/6 -

Convenzione con Villa Igea, Ospedale privato di Forlì, per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Oftalmologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con Villa Igea, Ospedale privato di Forlì.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Oftalmologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Oculistica.
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7/7 -

Convenzione con l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) per lo svolgimento di attività
didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad esse
connesse, a beneficio dei corsi di studio dell’area medica/sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), destinata a regolare in modo organico
l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalle due Parti per lo svolgimento delle attività di
formazione pre e post laurea, delle attività di ricerca scientifica e delle attività assistenziali, nel
rispetto delle reciproche autonomie e competenze.
In virtù del nuovo atto l’Istituto, in quanto struttura integrante il Polo universitario San Paolo, è
sede della formazione in ambito oncologico degli studenti di due corsi di studio (il corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Polo San Paolo e il corso di laurea in Tecnica di
radiologia medica per immagini e radioterapia), nonché di altre categorie di soggetti, come gli
assegnisti di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi e gli iscritti ai corsi per master.
La convenzione disciplina anche gli aspetti generali della collaborazione scientifica fra l’Istituto e
l’Ateneo, i quali si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca biomedica, sia
clinica sia di laboratorio, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi, e le modalità di
espletamento delle attività assistenziali ad opera del personale universitario; sotto questo profilo
l’Istituto si rende disponibile a valutare l’eventuale attivazione di nuove Unità operative a
direzione universitaria, in aggiunta alle otto attualmente affidate a personale universitario.

7/8 -

Convenzione con l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) per la regolamentazione
delle attività di ricerca di laboratorio in ambito oncologico e biomolecolare e delle
attività di alta formazione da svolgersi presso l’Istituto.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con l’Istituto
Europeo di Oncologia IEO, destinata a regolare, a integrazione della convenzione principale, i
rapporti di collaborazione fra le due Istituzioni nei campi della ricerca di laboratorio e dell’alta
formazione in ambito oncologico e biomolecolare, da svolgersi presso i laboratori dell’Istituto e le
aree IEO dedicate alla didattica.
La nuova convenzione disciplina anche le modalità di insediamento dei professori e dei ricercatori
universitari presso le strutture dell’Istituto, nonché le modalità con cui quest’ultimo garantisce lo
svolgimento delle loro attività istituzionali.

8-

Regolamenti
8/1 -

Regolamento generale d’Ateneo: adeguamento alle osservazioni formulate dal
MIUR.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche e integrazioni agli articoli 8 (“Collegio di
disciplina”), 13 (“Dipartimenti”), 25 (“Aziende a gestione economica”), 38 (“Insegnamenti attribuiti
per affidamento a professori e ricercatori”) e 39 (“Passaggi di settore”) del Regolamento generale
d’Ateneo, in adeguamento ad alcune osservazioni formulate dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con la nota del 25 novembre 2013.
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8/2 -

Regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione del Regolamento di
funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
8/3 -

Regolamento per il Garante degli studenti.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione del Regolamento per il Garante
degli studenti.
9-

Provvedimenti per l’attivazione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca post
doc di tipo A.

Il Senato accademico, presa visione delle proposte illustrate dal Rettore ai fini dell’attivazione
degli assegni di ricerca post doc di tipo A, ha espresso parere favorevole all’adozione delle
seguenti determinazioni:
-

approvare la ripartizione dei 98 assegni disponibili fra i 31 Dipartimenti in base a un criterio
che tenga conto sia dei giudizi formulati dal Nucleo di valutazione di Ateneo sul profilo
scientifico delle strutture dipartimentali (nella misura del 30 per cento), sia del numero dei
docenti attualmente in servizio presso ciascun Dipartimento (nella misura del 70 per cento);

-

stabilire che il bando di concorso sia pubblicato entro il 28 febbraio 2014;

-

approvare i seguenti criteri per la valutazione dei candidati e dei relativi progetti di ricerca:
Criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum scientifico-professionale:
curriculum degli studi;
documentazione relativa alla tesi di dottorato di ricerca o abstract o alla tesi di
specializzazione;
diplomi di specializzazione;
frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream;
attività di ricerca in Italia;
attività di ricerca all’estero;
fellowships, contratti e incarichi scientifico-professionali;
partecipazione a convegni scientifici;
pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate;
monografie e capitoli di libri;
brevetti;
altri titoli.
Criteri per la valutazione del progetto di ricerca:
pertinenza del progetto alla linea di ricerca indicata dal Dipartimento;
originalità e fattibilità della ricerca proposta, aspetti innovativi e adeguatezza dei riferimenti
bibliografici;

-

stabilire che nella valutazione dei candidati 50 punti siano attribuiti complessivamente ai titoli e
al progetto di ricerca e i restanti 50 punti siano riservati al colloquio.

-

stabilire che i candidati debbano possedere il titolo di dottorato di ricerca o il diploma di
specializzazione di area medica entro la data di stipula del contratto individuale ovvero entro il
31 maggio 2014.
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10 - 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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