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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 18 febbraio 2014.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 12 febbraio 2014.

3/1.1 -

Aggiornamenti sulla procedura AVA.

Il Senato accademico ha preso atto che, per quanto attiene agli adempimenti relativi alla
procedura AVA, entro il 31 gennaio sono stati completati i rapporti del riesame 2013 ed entro il
14 febbraio sono state trasmesse al MIUR le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei
corsi di studio dell’Ateneo.
Il Senato ha preso atto altresì che occorrerà completare entro il 28 febbraio il processo di up-load
dei documenti relativi alle politiche, programmazione e progettazione dei corsi di studio, entro il
15 marzo la programmazione dell’offerta formativa, i manifesti degli studi e le coperture didattiche
ed entro il 5 maggio le schede SUA.

3/1.2 -

Aggiornamenti sul test TECO.

Il Senato accademico ha preso atto che i risultati della sperimentazione sugli esiti degli
apprendimenti effettivi dei laureandi (test TECO) saranno presentati a Roma il prossimo 11 marzo
nel contesto di una conferenza nazionale, cui parteciperà come relatore il prof. Giuseppe De Luca
con un intervento su “Gli obiettivi dei docenti e le loro autovalutazioni”.

3/1.3 -

Aggiornamenti sui gruppi di lavoro.

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

3/1.4 -

TFA/PAS: aggiornamenti.

Il Senato accademico ha preso atto che i percorsi abilitanti speciali (PAS) hanno avuto inizio il
27 gennaio e che per l’anno accademico 2014/2015 è previsto l’avvio di una nuova edizione del
tirocinio formativo attivo (TFA).

3/1.5 -

Corso-pilota per docenti in formazione.

Il Senato accademico ha preso atto che il Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e
Chirurgia organizzerà nel mese di marzo un primo corso-pilota per la formazione alla didattica dei
ricercatori a tempo determinato.
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3/1.6 -

Relazione sulla revisione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2014/2015:
aggiornamenti sul lavoro dei Tavoli tecnici e indicazioni per la programmazione
didattica.

Il Senato accademico ha preso atto degli aggiornamenti apportati alla relazione sulla revisione
dell’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2014/2015.

3/1.7 -

Procedure e scadenze per l’ammissione dei cittadini internazionali ai corsi di laurea
magistrale - Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole sulle procedure per l’ammissione dei
cittadini internazionali ai corsi di laurea magistrale (biennio) per l’anno accademico 2014/2015, in
conformità alle proposte formulate dalla Divisione Segreterie Studenti.
I termini utili per la presentazione delle domande di ammissione, per via telematica, per i
candidati con titolo di studio conseguito all’estero, sono così scadenzati:
-

-

cittadini non comunitari residenti all’estero (destinatari di un numero limitato di posti): dal
3 marzo 2014 al 6 giugno 2014 (fatta salva una diversa scadenza stabilita dal Ministero per la
domanda di preiscrizione presso la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di
provenienza);
cittadini comunitari e cittadini non comunitari soggiornanti in Italia: dal 3 marzo al
5 settembre 2014.

Possono presentare
31 dicembre 2014.

la

domanda

anche

coloro

che

conseguiranno

il

titolo

entro

il

Le procedure e le scadenze indicate si applicano anche ai corsi di laurea magistrale in lingua
inglese sia per i candidati con titolo di studio italiano, sia per quelli con titolo conseguito
all’estero.

3/1.8 -

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

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Edoardo Fittipaldi a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Pavia.

3/1.9 -

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2013/2014.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Carlo Rimini a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Pavia.

3/1.10 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Massimo Prada a svolgere attività didattica presso
l’Università di Berna.
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3/1.11 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a
professore e ricercatore - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Giorgio Barba Navaretti (Université Sciences Po Paris);
dott.ssa Maria Letizia Giorgetti (Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano).
3/1.12 - Dipartimento di Scienze della Terra ”Ardito Desio” - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2013/2014.

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Fabrizio Felletti a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi della Basilicata.
3/1.13 - Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la
sicurezza alimentare - Nulla osta a professore e ricercatore - Anno accademico
2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Mauro Di Giancamillo (Università degli Studi di Pisa);
dott.ssa Claudia Balzaretti (Università degli Studi di Bari).
3/1.14 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatore Anno accademico 2013/2014.

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Simonetta Vincre a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi dell’Insubria.
4-

Atti istituzionali.
4/1 -

Convenzioni con enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Farmacia
ospedaliera, afferente all’area sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento e
l’Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna (Sondrio).
Il Senato accademico ha inoltre espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, delle
convenzioni con l’Azienda ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, l’Azienda ospedaliera
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, l’Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como,
l’Azienda ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese, l’Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Bergamo, l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia, l’IRCCS Ospedale San Raffaele
S.r.l., l’Azienda ospedaliera Ospedale “Luigi Sacco, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori, l’Azienda ospedaliera “Ospedale Treviglio Caravaggio” e l’Azienda ospedaliera “Carlo
Poma” di Mantova.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture, le
unità o i servizi di Farmacia di rispettiva pertinenza.
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4/2 -

Convenzione con SO.GE.MI. S.p.A. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per
le esigenze didattico-formative degli iscritti alla scuola di specializzazione in
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti
derivati, afferente all’area veterinaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con SO.GE.MI. S.p.A..
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati, senza
alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture del mercato ittico di Milano, con l’annesso Servizio
veterinario.

4/3 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia 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 Spedali Civili di Brescia.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia vascolare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura semplice a valenza
dipartimentale di Chirurgia vascolare.

4/4 -

Rinnovo della convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quinquennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Malattie dell’apparato cardiovascolare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa
di Riabilitazione specialistica cardiologica.

4/5 -

Convenzione con il Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine degli Avvocati di Milano
relativa a percorsi formativi per il conseguimento del titolo di specialista in Diritto
del lavoro.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione, di
durata quinquennale, con il Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine degli Avvocati di Milano ai fini
della realizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 247/2012, di percorsi
formativi biennali per il conseguimento da parte degli avvocati del titolo di specialista in Diritto del
lavoro. Il titolo è rilasciato dal Consiglio Nazionale Forense.
In base all’accordo le parti si impegnano a costituire un Comitato scientifico, avente il compito di
elaborare, prima dell’inizio di ogni corso di perfezionamento e di alta specializzazione in Diritto
del lavoro, il programma formativo dettagliato e individuare i docenti cui conferire gli incarichi di
insegnamento, scegliendoli tra professori e ricercatori universitari, avvocati di consolidata
esperienza professionale, magistrati ed esperti esterni.
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4/6 -

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) per l’organizzazione e
lo svolgimento di percorsi per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative
destinati a docenti di discipline non linguistiche (DNL) impegnati nel percorso di
formazione secondo la metodologia CLIL.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione con
l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) per
l’organizzazione e lo svolgimento di percorsi per lo sviluppo delle competenze linguisticocomunicative destinati a docenti di discipline non linguistiche (DNL) impegnati nel percorso di
formazione secondo la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning).
All’Ateneo è stato attribuito un finanziamento complessivo pari a € 16.000,00 per la realizzazione
dei seguenti corsi:
-

-

corso per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative nella lingua inglese della durata
di 130 ore, di cui almeno 90 in presenza e fino a 40 on line, destinato a 25 corsisti con livello
di competenza in ingresso B2; obiettivo dell’annualità è il raggiungimento del livello minimo
B2.1;
corso per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative nella lingua inglese della durata
di 130 ore, di cui almeno 90 in presenza e fino a 40 on line, destinato a 25 corsisti con livello
di competenza in ingresso B1; obiettivo dell’annualità è il raggiungimento del livello minimo
B1.1.

4/7 -

Dipartimento di Matematica - Rinnovo dell’accordo di cooperazione con il Consorzio
delle Università ALGANT per lo sviluppo di un corso integrato di laurea magistrale
in Matematica - Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto registrato al n. 0288748 in data 10 gennaio 2014,
con il quale il Rettore ha autorizzato il rinnovo del partenariato ALGANT, promosso nel 2009 con
l’Université de Bordeaux 1, l’Universiteit Leiden, l’Université Paris Sud - Paris 11, l’Università
degli Studi di Padova, il Chennai Mathematical Institute (India), la Concordia University (Canada)
e la Stellenbosch University (Sud Africa), ai fini dell’attivazione, nell’ambito dei corsi di studio di
secondo livello istituiti presso le Università aderenti, di un percorso formativo congiunto, con
rilascio del doppio titolo, nelle aree disciplinari dell’Algebra, Geometria e Teoria dei numeri,
denominato Master ALGANT.
Con il nuovo accordo, di durata quinquennale, il partenariato ALGANT si amplierà, estendendosi
all’Universität Duisburg-Essen e all’Universität Regensburg. Sotto il profilo amministrativo le
funzioni di coordinamento del Consorzio, finora in capo all’Université Bordeaux 1, passeranno
all’Universiteit Leiden.

4/8 -

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” Accordo di mobilità docenti e studenti con la EWHA Womans University, School of
Law (Seoul, Corea del Sud).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale,
con la EWHA Womans University di Seoul (Corea del Sud) per la realizzazione di un programma
di scambio di docenti e studenti, nonché per l’organizzazione di convegni, seminari e simposi.
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In base all’accordo, che vede coinvolti la School of Law dell’Università coreana e i Dipartimenti di
Diritto privato e storia del diritto, di Diritto pubblico italiano e sovranazionale e di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Ateneo, ogni anno verranno scambiati, per ognuna delle due
Istituzioni, un massimo di dieci studenti ai fini dello svolgimento presso l’Università partner di un
periodo di mobilità della durata di un semestre o di un intero anno accademico (due studenti in
mobilità per un periodo della durata di sei mesi ciascuno equivalgono a uno studente che svolge
un soggiorno di un anno).

4/9 -

Dipartimento di Informatica - Accordo di scambio accademico con la Abay
Myrzakhmetov Kokshetau University (Kokshetau, Kazakhstan).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con la Abay Myrzakhmetov Kokshetau University (Kazakhstan) per l’attivazione di
un programma di scambio di studenti e docenti.
In base all’accordo, che vede coinvolti il Department of Computer Science dell’Università kazaka
e il Dipartimento di Informatica dell’Ateneo, di anno in anno ciascuna Università accoglierà fino a
un 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.

4/10 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Rinnovo dell'accordo di scambio
studentesco con la University of South Australia (Adelaide) - Division of Education,
Arts and Social Sciences.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo di
mobilità studentesca con la Division of Education, Arts and Social Sciences della University of
South Australia (Adelaide).
In base all’accordo saranno realizzati scambi fra gli iscritti ai corsi di studio dell'area delle
Scienze della comunicazione delle due Università.

4/11 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali e
Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Rinnovo dell'accordo con la
Manchester Metropolitan University (UK) per la realizzazione nell’ambito del corso
di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale e del corso di laurea magistrale in Lingue europee ed extraeuropee
di un percorso di studio integrato (articulation arrangement).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo per cinque anni dell’accordo con
la Manchester Metropolitan University per la realizzazione di un programma integrato di studio di
secondo livello, ai fini del rilascio del titolo di laurea magistrale in Lingue e culture per la
comunicazione e la cooperazione internazionale ovvero in Lingue europee ed extraeuropee
dell’Università di Milano e del titolo di Master of Arts in English Studies dell’Università inglese.
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4/12 -

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia e
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Memorandum
d’intesa con la M. Dulatov Kostanay Engineering and Economic University
(Kazakhstan).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione con la M. Dulatov
Kostanay Engineering and Economic University (Kazakhstan) del memorandum d’intesa per lo
scambio di docenti e ricercatori e la mobilità di dottorandi kazaki, lo scambio di informazioni
accademiche, nonché lo sviluppo di attività di ricerca congiunte.
Secondo quanto previsto nel memorandum, potranno essere accolti ogni anno presso il
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia o presso il
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente fino a due dottorandi per lo
svolgimento di soggiorni di studio e di ricerca della durata massima di tre mesi.

5-

Nomina del Garante degli studenti.

Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha nominato Garante degli studenti il prof. Valerio
Onida, emerito di Diritto costituzionale dell’Ateneo e Presidente emerito della Corte
costituzionale, per il triennio 2013/2016.

6-

Nomina della Commissione di Garanzia per il conferimento degli assegni di ricerca
post doc - di tipo A, in attuazione del relativo Regolamento.

Il Senato accademico, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Regolamento per gli assegni di ricerca,
ha espresso parere favorevole alla ricostituzione della Commissione di Ateneo con funzione di
Garanzia nella seguente composizione:
-

prof. Antonio Lanteri, per l’area delle Scienze matematiche e informatiche
prof. Giorgio Rossi, per l’area delle Scienze fisiche
prof. Giovanna Speranza, per l’area delle Scienze chimiche
prof. Guido Grosso, per l’area delle Scienze della Terra
prof. Alberto Corsini e prof.ssa Fiamma Ronchetti, per l’area delle Scienze biologiche
prof. Silvano Bosari e prof.ssa Irene Cetin, per l’area delle Scienze mediche
prof. Gianni Matteo Crovetto, per l’area delle Scienze agrarie e veterinarie
prof. Claudio Gallazzi, per l’area delle Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche
prof. Alessandro Zucchi, per l’area delle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche
prof. Paolo Di Lucia, per l’area delle Scienze giuridiche
prof. Paolo Garella, per l’area delle Scienze economiche e statistiche
prof. Antonio Chiesi, per l’area delle Scienze politiche e sociali.
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7-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

7/1 -

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

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela
con l'Universitat de Barcelona in relazione al progetto di ricerca su "Form and content. An
interpretation of the British Idealism”, formulato dal dott. Michele Cardani, iscritto al dottorato
presso l’Istituzione universitaria catalana dall’anno accademico 2012/2013.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del
corso di dottorato in “Filosofia”, afferente alla Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e
metodi delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e
storiche.

8-

Varie ed eventuali.

8/1 -

Policy di Ateneo per l’accesso aperto (Open Access) alla letteratura scientifica.

Il Senato accademico ha condiviso l’orientamento del Rettore di costituire un Gruppo di lavoro
incaricato di approfondire il tema dell’accesso aperto (Open Access) alla letteratura scientifica e
formulare una proposta di “policy” di Ateneo da portare alla discussione degli Organi di governo.
Lo stesso Gruppo si farà carico di prendere in esame la questione dei criteri per la definizione di
“docente attivo nella ricerca”, elaborando anche su questo tema una proposta.
Il Gruppo è così composto:
per il Consiglio di amministrazione
- prof. Franco Cozzi
per il Senato accademico
- prof.ssa Silvana Castano
- prof. Emilio Dolcini
- prof.ssa Emilia Perassi
- prof. Fabrizio Berra
- dott. Alessandro Formenti
- dott. Alberto Airoldi
- sig.a Eleonora Cardogna.
-

prof.ssa Chiara Tonelli, Prorettore delegata al Coordinamento e alla promozione della ricerca
esperti dell’Amministrazione designati dal Direttore Generale.

Il Gruppo sarà coordinato dalla prof.ssa Emilia Perassi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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