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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 21 gennaio 2014. 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 15 gennaio 2014. 
 
 

3/1.1 - Aggiornamenti sui gruppi di lavoro. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che i vari gruppi di lavoro hanno proseguito nelle attività di 
rispettiva competenza. 
 
 

3/1.2 - TFA/PAS: aggiornamenti. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il 27 gennaio avranno inizio i percorsi abilitanti speciali 
(PAS), ai quali si sono iscritti circa mille docenti, ricompresi tra 26 classi di abilitazione. 
 
 

3/1.3 - Aggiornamenti sul test TECO. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che i risultati preliminari della sperimentazione sugli esiti 
degli apprendimenti effettivi dei laureandi (test TECO) sono consultabili sul sito dell’ANVUR, nella 
sezione AVA, dallo scorso 19 dicembre, mentre i risultati definitivi a livello nazionale saranno 
presentati a Roma il prossimo 11 marzo. 
 
 

3/1.4 - Corso di perfezionamento in Disciplina del processo del lavoro - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Disciplina del processo del lavoro, proposto dal Dipartimento di Diritto privato e storia del 
diritto. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti conoscenze approfondite sulle seguenti tematiche: 
nuovo rito in materia di licenziamenti individuali, processo di primo grado, preclusioni e poteri 
istruttori del giudice, ammissione e assunzione dei mezzi di prova, procedimento in grado di 
appello, procedimento in cassazione. 
 
 

3/1.5 - Corso di perfezionamento dal titolo “Strumentista sala operatoria ed assistenza al 
paziente chirurgico” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Strumentista sala operatoria ed assistenza al paziente chirurgico”, proposto dal 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti competenze di base nell’ambito operatorio e 
perioperatorio, con particolare riferimento alla chirurgia ortopedica, generale, plastica, in urologia 
e cardiochirurgia e ai fondamenti della chirurgia d’urgenza, al fine di rispondere in modo efficace 
e in sicurezza sia alle esigenze delle attività tecnico-operative e organizzative del comparto 
operatorio, sia alle esigenze di risposta ai bisogni della persona nel momento operatorio e 
perioperatorio. 
 



 

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

2

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

3/1.6 - Corso di perfezionamento in Metodologie per lo studio dei sistemi endocrino- 
metabolici in diabetologia - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Metodologie per lo studio dei sistemi endocrino-metabolici in diabetologia, proposto dal 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze delle metodologie e delle tecnologie che 
consentano un’indagine quantitativa della fisiopatologia dei sistemi endocrino-metabolici rilevanti 
in diabetologia, nonché di fornire gli strumenti concettuali per comprendere la letteratura 
specializzata e accostarsi alla progettazione ed esecuzione di studi metabolici nell’ambito della 
clinica e della ricerca diabetologica. 
 
 

3/1.7 - Corso di perfezionamento in Spine Surgery - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Spine Surgery, proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti approfondimenti sulle seguenti tematiche: approccio 
al paziente con patologia della colonna vertebrale, definizione dell’iter diagnostico clinico e 
radiologico, lettura base di esami radiologici del rachide di secondo livello (TC, RM) finalizzata 
all’inquadramento della patologia e al suo trattamento, gestione del trattamento conservativo e 
chirurgico delle patologie della colonna vertebrale, gestione dei protocolli riabilitativi post-
operatori, gestione degli aspetti amministrativi e finanziari della chirurgia vertebrale. 
 
 

3/1.8 - Corso di perfezionamento dal titolo “Fauna selvatica e sanità pubblica” - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Fauna selvatica e sanità pubblica”, proposto dal Dipartimento di Scienze veterinarie e 
sanità pubblica. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire conoscenze per un approccio multidisciplinare per la corretta 
gestione delle popolazioni di animali a vita libera in rapporto anche alla tutela della salute umana. 
 
 

3/1.9 - Corso di perfezionamento dal titolo “Gestione del neonato sano e patologico nel 
cane e nel gatto” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Gestione del neonato sano e patologico nel cane e nel gatto”, proposto dal 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni nel campo della neonatologia del cane e del gatto per la 
valutazione clinica e la gestione dei neonati sani, degli orfani e dei neonati patologici. 
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3/1.10 - Istituzione di nuovi corsi di studio e accorpamento di corsi già esistenti. 
 
Il Senato accademico, preso atto del resoconto illustrato dal Prorettore Vicario sugli esiti della 
procedura di revisione dell’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2014/2015 in 
attuazione delle disposizioni contenute nel DM n. 47/2013 (integrate e modificate di recente con il 
DM n. 1059/2013), ha approvato 
 
- l’istituzione dei seguenti corsi di laurea magistrale: 
 

• corso di laurea magistrale in Environmental and Food Economics (classe LM-76) 
 Il corso, che ricade sotto la responsabilità del Dipartimento di Economia, management e 

metodi quantitativi e da impartirsi interamente in lingua inglese, intende assicurare il 
conseguimento di competenze di livello avanzato nelle discipline connesse all’economia 
dell’ambiente e del settore agroalimentare, con l’obiettivo di fornire ai laureati magistrali 
conoscenze teoriche e pratiche finalizzate a rispondere alle sfide che la rapida evoluzione 
del contesto economico nazionale e globale oggi richiede. 

 
• corso di laurea magistrale in Management dell’innovazione e imprenditorialità  

(classe LM-77) 
 Il corso, che ricade sotto la responsabilità del Dipartimento di Economia, management e 

metodi quantitativi, si propone di approfondire lo studio delle tematiche connesse ai 
processi di creazione e sviluppo di iniziative imprenditoriali al fine di fornire ai laureati 
conoscenze teoriche e strumenti di analisi finalizzati a rispondere alle esigenze di 
cambiamento e innovazione gestionale e organizzativa. 

 
• corso di laurea magistrale in Law & Sustainable Development (classe LM-81) 
 Il corso, che ricade sotto la responsabilità del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 

sovranazionale ed è erogato interamente in lingua inglese, è specificamente dedicato alla 
formazione di una nuova figura di giurista, chiamato a dare un concreto contributo al 
raggiungimento degli obiettivi trasversali (economici, sociali e ambientali) dello sviluppo 
sostenibile. 

 
 
- l’istituzione dei seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale derivanti da accorpamento di 

corsi preesistenti: 
 

• corso di laurea in Biotecnologia (classe L2) 
 Il corso, che fa riferimento ai Dipartimenti di Bioscienze, Chimica, Scienze agrarie e 

ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente, Scienze farmacologiche e biomolecolari, Scienze farmaceutiche, Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, Scienze 
veterinarie e sanità pubblica, nasce come accorpamento di quattro dei cinque corsi di 
laurea della classe L-2, attualmente presenti nell’Ateneo, e precisamente: Biotecnologie 
farmaceutiche, Biotecnologie veterinarie, Biotecnologie industriali e ambientali e 
Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali. A questi si aggiunge il corso di laurea in 
Biotecnologie mediche. 

 
• corso di laurea magistrale interclasse in Scienze di governo e dell’amministrazione  

(classe LM-62 e classe LM-63) 
 Il corso, che fa riferimento ai Dipartimenti di Economia, management e metodi quantitativi, 

Scienze sociali e politiche, Studi internazionali, giuridici e storico-politici, è il risultato 
dell’accorpamento degli attuali corsi di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo 
(classe LM-62) e in Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63). 
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• corso di laurea magistrale in Scienze della musica e dello spettacolo (classe LM-45) 
 Il corso, che fa riferimento ai Dipartimenti di Beni culturali e ambientali (referente 

principale), Studi storici, Filosofia, Lingue e letterature straniere, Studi letterari, filologici e 
linguistici, è il risultato dell’accorpamento degli attuali corsi di laurea magistrale in 
Musicologia (classe LM-45) e in Scienze dello spettacolo (classe LM-65). 

 
• corso di laurea magistrale in Editoria, culture della comunicazione e della moda  

(classe LM-92) 
 Il corso, che fa riferimento ai Dipartimenti di Studi storici (referente principale), Beni 

culturali e ambientali, Filosofia, Lingue e letterature straniere, Studi letterari, filologici e 
linguistici, è il risultato dell’accorpamento dei corsi di laurea magistrale in Teorie e metodi 
per la comunicazione (classe LM-92) e in Cultura e storia del sistema editoriale  
(classe LM-19), con un elemento di novità rappresentato dall’attenzione al campo della 
moda. 

 
 
- l’istituzione dei seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale derivanti dalla trasformazione di 

corsi preesistenti: 
 

• corso di laurea interclasse in Economia e Management (classi L-18 e L-33) 
 Il corso, che fa riferimento ai Dipartimenti di Economia, management e metodi quantitativi 

(referente principale) e di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, è il risultato della 
trasformazione dell’attuale corso di laurea in Economia europea (classe L-33). 

 
• corso di laurea magistrale in Economics and Finance (classe LM-16) 
 Il corso, che ricade sotto la responsabilità del Dipartimento di Economia, management e 

metodi quantitativi e da impartirsi interamente in lingua inglese, è il risultato della 
trasformazione dell’attuale corso di laurea magistrale in Economia e finanza internazionale 
(classe LM-77). 

 
 
Il Senato accademico, inoltre, ha preso atto della disattivazione dei seguenti corsi di studio: 
 
- corso di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (classe L-31), erogato in 

modalità on-line; 
- corso di laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia (classe LM-5); 
- corso di laurea magistrale in Informatica per la comunicazione (classe LM-18); 
- corso di laurea magistrale in Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (classe LM-88). 
 
 

3/1.11 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a professore e 
ricercatore - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Albisetti e il dott. Alessandro Graffi a 
svolgere attività didattica presso l’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza. 
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3/1.12 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a 
professori e ricercatore - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei. 
 
- prof. Marzio Galeotti (Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza); 
- prof. Alessandro Missale (Università di Ginevra); 
- prof. Stefano Iacus (Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano); 
- dott.ssa Silvia Salini (Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano). 
 
 

3/1.13 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Nulla osta a 
professore - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Dario Brambilla a svolgere attività didattica presso il 
Politecnico di Milano. 
 
 

3/1.14 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Vittorio Mapelli a svolgere attività didattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Roma). 
 
 

3/1.15 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Massimo Gioseffi a svolgere attività didattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano). 
 
 

3/2 - Corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni 
culturali e dei supporti dell’informazione - Nuovo Dipartimento di riferimento 
principale. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’intesa stabilita tra i Dipartimenti di Informatica, Scienze della 
Terra “Ardito Desio”, Fisica, Chimica e Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, ai sensi 
dell’art. 39, comma 1, dello Statuto, volta all’attribuzione della responsabilità della gestione del 
corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei 
supporti dell’informazione al Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
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 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e l’ISIA (Istituto 
Superiore per le Industrie Artistiche) di Urbino. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Urbino, istituzione pubblica di 
livello universitario per l’insegnamento del graphic design e per la progettazione grafica ed 
editoriale. 
 
La collaborazione oggetto dell’accordo ha come scopo la realizzazione, da parte dell’ISIA e del 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche, di attività didattiche e di ricerca, che saranno 
ulteriormente regolate attraverso specifici accordi. 
 
 

4/2 - Costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo per la realizzazione dei progetti 
IFTS per l’anno 2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione di Associazioni 
Temporanee di Scopo per la realizzazione dei seguenti progetti di Istruzione Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) per l’anno formativo 2013/2014, da attivare nell’ambito del bando promosso 
dalla Regione Lombardia: 
 
Progetto “Dalla macchina alla natura” 
Percorso IFT: Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo 
Referente: prof. Giuseppe Lozzia (Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - 

Produzione, Territorio, Agroenergia 
Soggetti attuatori: Istituto di istruzione superiore statale “G. Antonietti” di Iseo (capofila), 

Università degli Studi di Milano, Scuola Bottega Artigiani di San Polo, 
Associazione Provinciale Allevatori di Brescia, Alfa System srl, Apave Italia 
CPM srl. 

 
Progetto “Competenze ICT per lo sviluppo del Cloud Computing” 
Percorso IFTS: Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche 
Referente: prof. Bruno Apolloni (Dipartimento di Informatica) 
Soggetti attuatori: Istituto paritario “S. Freud” di Milano (capofila), Università degli Studi di 

Milano, Scuola superiore del commercio, del turismo, dei servizi e delle 
professioni (CTSP), Società d’incoraggiamento d’arti e mestieri (SIAM), Istituto 
di formazione operatori aziendali (IFOA), ADFOR SpA, OverNet Education 
(divisione di OverNet Solutions srl). 

 
 

4/3 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche e Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari - Accordo di cooperazione con la University of Antwerp, Department 
of Pharmaceutical Sciences, per attività comuni di ricerca e di formazione - 
Convenzione attuativa per l’organizzazione di un “Joint Workshop on Academic 
Skills: educational and observational training”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione, di 
durata quinquennale, con la University of Antwerp (Department of Pharmaceutical Sciences) per 
lo svolgimento di attività comuni di ricerca e di formazione nell’ambito della farmacologia clinica e 
sperimentale, nonché della convenzione attuativa per l’organizzazione di un workshop dal titolo 
“Joint Workshop on Academic Skills: educational and observational training”. 
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Le attività individuate nell’accordo come oggetto della collaborazione con l’Università belga, da 
regolare mediante appositi atti convenzionali, sono: 
 
- la mobilità di docenti, ricercatori e studenti; 
- la collaborazione alla didattica e alla ricerca nei settori di mutuo interesse; 
- la cotutela di tesi di laurea magistrale e di dottorato; 
- lo sviluppo di curricula congiunti, con la possibilità del rilascio del doppio titolo; 
- l’organizzazione congiunta di summer schools, workshops e seminari; 
- lo scambio e la condivisione di materiali didattici, pubblicazioni e informazioni scientifiche. 
 
 

4/4 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali - Accordo di cooperazione con 
l’Universidad Nacional de Villa Maria (Cordoba, Argentina). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione, di 
durata quinquennale, con l’Universidad de Villa Maria (Cordoba - Argentina) per lo sviluppo di 
attività accademiche nell’ambito degli studi linguistici. 
 
Le iniziative da intraprendere nel quadro dell’accordo, che vede coinvolti l’Instituto Academico y 
Pedagogico de Ciencias Humanas dell’Istituzione latinoamericana e i Dipartimenti di Lingue e 
letterature straniere e di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali dell’Ateneo, 
sono: 
 
- lo scambio di docenti e ricercatori per soggiorni di breve durata; 
- lo scambio di studenti e dottorandi; 
- lo sviluppo congiunto di programmi didattici e di corsi di studio; 
- lo sviluppo di attività scientifiche e accademiche congiunte, lezioni, seminari, conferenze, 

workshops, corsi di breve durata; 
- lo scambio di documentazione e di materiali di ricerca. 
 
 

4/5 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Memorandum d’intesa e accordo 
di collaborazione accademica e scientifica con la North Western State Medical 
University I.I. Mechnikov (St. Petersburg, Federazione Russa) - Accordo attuativo 
per lo svolgimento di attività di formazione nell’area delle scienze odontoiatriche.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Memorandum d’intesa 
e dell’accordo attuativo, entrambi di durata triennale, con la North Western State Medical 
University I.I. Mechnikov, per lo svolgimento di attività di formazione nell’area delle scienze 
odontoiatriche. 
 
L’accordo riguarda le seguenti attività accademiche: 
 
- lo scambio di personale; 
- lo scambio di studenti; 
- il coordinamento di ricerche congiunte; 
- l’organizzazione comune di convegni e simposi; 
- lo scambio di documentazione e di materiali accademici; 
- la promozione di collaborazioni in aree di mutuo interesse. 
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4/6 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche e Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari - Accordo quadro di cooperazione con l’Université Paris-Sud. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
cooperazione accademica, di durata quinquennale, con l’Université Paris-Sud, per la 
realizzazione, in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze farmaceutiche e di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari, di iniziative di formazione e di ricerca nei settori della 
farmacologia clinica e sperimentale, della chimica farmaceutica, dell’analisi farmaceutica e 
biomedica, della tecnologia farmaceutica, della chimica alimentare e delle biotecnologie del 
farmaco. 
 
Le attività previste nell’ambito dell’accordo-quadro con l’Università parigina sono le seguenti: 
 
- lo scambio di studenti per la frequenza di programmi di studio e attività di stage; 
- la mobilità di breve durata di docenti e di ricercatori; 
- la creazione di corsi integrati con il rilascio del titolo doppio o congiunto; 
- la cotutela di dottorato: 
- lo sviluppo congiunto di summer schools e di incontri scientifici su argomenti di interesse 

comune; 
- lo sviluppo di programmi comuni di ricerca e utilizzo congiunto di infrastrutture di ricerca; 
- gli scambi di documentazione scientifica e di materiali didattici. 
 
Le attività di collaborazione si attueranno nel quadro di specifici accordi. 
 
 

4/7 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche e Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari - Accordo di cooperazione con la Medical School - Department of 
Pharmacology and Department of Medicinal Chemistry - della University of 
Minnesota (Minneapolis, USA) - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto registrato al n. 0288532 in data 19 dicembre 2013, 
con il quale il Rettore ha autorizzato la stipula dell’accordo di cooperazione, di durata 
quinquennale, con la University of Minnesota (Minneapolis, USA), School of Medicine - 
Department of Pharmacology and Department of Medicinal Chemistry. 
 
L'accordo riguarda un programma di formazione per gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche, nonché per gli 
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in Scienze farmaceutiche e in Scienze farmacologiche 
sperimentali e cliniche, ai fini dello svolgimento, presso la School of Medicine dell’Unìversità 
statunitense, di attività di formazione e di ricerca nell’ambito delle scienze del farmaco. 
 
Nell’arco della vigenza della collaborazione verranno accolti presso la School of Medicine fino a 
un massimo di cinque studenti, ciascuno per un periodo di formazione di nove mesi. 
 
 

4/8 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Progetto Rural 
Vernacular Heritage - Rinnovo del Memorandum d'intesa con l'UNESCO e 
programma di lavoro per gli anni 2013-2015 - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto registrato al n. 0288533 in data 19 dicembre 2013, 
con il quale il Rettore ha autorizzato la stipula con l’UNESCO del Memorandum d’intesa, di durata 
quinquennale, per la collaborazione al progetto “Rural Vernacular Heritage”, da sviluppare 
nell’ambito del Forum UNESCO - University & Heritage e del relativo programma di lavoro per il 
biennio 2013-2015. 
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4/9 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali - Accordo di cooperazione con 
l’Universidad del Claustro de Sor Juana (Città del Messico). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
cooperazione, di durata quinquennale, con l’Universisad del Claustro de Sor Juana di Città del 
Messico, per lo sviluppo di attività accademiche nell'ambito degli studi linguistici. 
 
Le iniziative da intraprendere nel quadro dell’accordo sono: 
 
- lo scambio di docenti e ricercatori per soggiorni di breve durata; 
- lo scambio di studenti e dottorandi; 
- lo sviluppo congiunto di programmi didattici e di corsi di studio; 
- lo sviluppo di attività accademiche congiunte, lezioni, seminari, conferenze, workshops, corsi 

di breve durata; 
- lo sviluppo di attività di ricerca congiunte; 
- la pubblicazione congiunta di studi e di ricerche. 
 
 

4/10 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali - 
Accordo con la Facoltà di Lettere dell’Universidad de Valladolid (Spagna) per lo 
sviluppo di un programma di doppio titolo nell’ambito del corso di laurea in 
Mediazione linguistica e culturale. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’Universidad di Valladolid, per lo sviluppo di un programma di doppio titolo 
nell’ambito del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale dell’Ateneo e del grado en 
Estudios Ingleses dell'Università spagnola. 
 
Il programma prevede che gli iscritti trascorrano il secondo anno di corso di studio presso 
l’Istituzione partner, dove saranno tenuti a condurre a termine lo specifico piano di studi del 
percorso integrato, elaborato di comune accordo fra le Parti. 
 
 

4/11 - Accordo di collaborazione tra le Università degli studi di Milano, di Padova, di 
Palermo e del Salento per la promozione di iniziative formative e scientifiche – 
Summer School An integrated approch to marine invertebrate biodiversity: evo-devo 
and adaptative strategies. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione, di 
durata quadriennale, con le Università degli Studi di Padova, di Palermo e del Salento per 
l’organizzazione e la realizzazione della Summer School dal titolo “An integrated approach to 
marine invertebrate biodiversity: evo-devo and adaptative strategies”. 
 
La collaborazione consiste nell’organizzazione e nella promozione congiunta di un corso breve di 
elevata qualità, destinato a diverse tipologie di utenti, come ricercatori, dottorandi, studenti 
italiani e stranieri, professionisti, dipendenti pubblici o privati, con lo scopo di diffondere la 
conoscenza della biologia e dell’ecologia degli invertebrati marini in relazione al loro habitat, per 
una miglior comprensione dell’ambiente marino e un uso corretto dello stesso. La Scuola offre, 
interamente in lingua inglese, attività formative intensive di approfondimento e di aggiornamento 
scientifico. 
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4/12 - Accordo di cooperazione internazionale tra l’Università degli Studi di Milano e la 
Fondazione Filitalia International. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione 
internazionale, di durata triennale, con la Fondazione Filitalia International per la promozione 
della lingua e della cultura italiana. 
 
La cooperazione potrà concretarsi in diverse iniziative, per la cui attuazione verranno sottoscritti 
appositi accordi. Le attività da svolgere in collaborazione comprendono la programmazione e 
l’organizzazione di iniziative scientifiche ed eventi culturali, anche in vista di Expo 2015, per la 
promozione della lingua e cultura italiana in vari settori, nelle sedi dell’Ateneo (Milano e 
Gargnano del Garda) e di Filitalia International, l’istituzione da parte di Filitalia International, in 
collaborazione con il CALCIF, di una struttura operante sotto la supervisione dello stesso CALCIF 
per erogare corsi di lingua e cultura italiana su tutti i livelli (A1-C2) del Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER) e la messa a disposizione da parte dell’Università di Milano, a 
titolo gratuito, di un test di autovalutazione a distanza delle competenze linguistiche fruibile dalla 
sua piattaforma (TESTITALDUE). 
 
La cooperazione potrà prevedere anche lo scambio di studenti, docenti, dottorandi dell’Ateneo al 
fine di promuovere lo studio della lingua e della cultura italiana, in particolare presso discendenti 
di italiani. Gli scambi saranno favoriti anche tramite l’erogazione di borse di studio, in particolare 
nell’ambito del programma di borse attivato dall’Università per la frequenza dei corsi estivi che si 
svolgono a Gargnano del Garda. Sarà altresì favorita la partecipazione ai corsi di lingua italiana 
organizzati dal CALCIF per la Summer School promossa dal Comune di Milano e a corsi speciali 
organizzati dallo stesso CALCIF. 
 
 
 5 - Inserimento di un professore di seconda fascia nell’organico del Dipartimento di 

Scienze sociali e politiche. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’inserimento del prof. Gianfranco Prini, 
associato nel settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, nell’organico del Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche. 
 
 
 6 - Varie ed eventuali. 
 
 

6/1 - Istituzione della “Giornata di studio sulla giustizia”. 
 
Il Senato accademico, in adesione alla proposta avanzata dal Rettore, ha disposto di istituire 
nell’ambito dell’Ateneo la “Giornata di studio sulla giustizia”. Questo nuovo appuntamento, 
caratterizzato da iniziative dedicate all’approfondimento dei temi connessi al concetto di giustizia, 
si terrà il 19 marzo per ricordare il giudice Guido Galli, assassinato nel 1980 da un gruppo di 
terroristi nella sede di via Festa del Perdono, al termine della sua lezione di criminologia. 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 


