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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 23 aprile 2014. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 14 aprile 2014. 
 
 

3/1.1 - Aggiornamenti sulle procedure AVA. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il Presidio di qualità di Ateneo per la didattica effettuerà 
audizioni con i Presidenti dei Collegi didattici e delle Commissioni paritetiche e procederà alla 
definizione di linee di indirizzo al fine di garantire miglioramenti e interventi in tema di 
assicurazione della qualità, nonché il conseguimento degli obiettivi di Ateneo per la qualità della 
didattica. 
 
Il Senato ha preso atto altresì che è intendimento del Presidio, la cui composizione sarà integrata 
con ulteriori competenze, attivare al più presto un apposito sito, in cui sarà consultabile la 
documentazione prodotta su questo tema. 
 
 

3/1.2 - Aggiornamenti sulle attività della Commissione CRUI per la didattica. 
 
Il Senato accademico ha preso atto delle attività svolte negli ultimi tempi dalla Commissione della 
CRUI per la didattica. 
 
 

3/1.3 - Aggiornamento sui PAS/TFA. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la prof.ssa Giuliana 
Albini (Delegata a coordinare e sovrintendere all’organizzazione e allo svolgimento delle attività 
per la formazione degli insegnanti) ha effettuato un resoconto sulla gestione dei percorsi abilitanti 
speciali (PAS), segnalando l’opportunità di avviare una riflessione sugli sviluppi futuri di PAS e 
TFA. 
 
 

3/1.4 - Corso-pilota per docenti in formazione. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il seminario per la formazione accademica dei ricercatori 
a tempo determinato, promosso dal prof. Antonio Carrassi, Presidente del Comitato di direzione 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, tenutosi nel mese di marzo, ha riscosso vivo 
apprezzamento dai partecipanti. 
 
 

3/1.5 - Aggiornamenti sui gruppi di lavoro. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che i vari gruppi di lavoro hanno proseguito nelle attività di 
rispettiva competenza. 
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3/1.6 - Fondo unico per la didattica (FUD). 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione del nuovo modello di 
ripartizione del Fondo unico per la didattica (FUD), messo a punto dall’apposito gruppo di lavoro 
nell’intento di perseguire i seguenti obiettivi: 
 
- rendere cogente la finalizzazione delle risorse finanziarie ai corsi di studio, garantendo nel 

contempo una quota svincolata da questi per la realizzazione di iniziative didattiche non 
preordinate e d’interesse comune; 

- per i corsi gestiti da Collegi didattici interdipartimentali individuare univocamente la 
responsabilità dell’assunzione delle spese nel Dipartimento “sede amministrativa”. 

 
Il nuovo modello allocativo delle risorse è così strutturato: 
 
a) Quota al Dipartimento 
 

Quota base 
Quota assegnata al Dipartimento indipendentemente dai corsi di studio, sulla base dei carichi 
didattici dei docenti ad esso afferenti programmati per l’anno accademico 2013/2014. Tale 
quota non dovrebbe superare il 20 o il 25 per cento delle risorse. 

 
b) Quote ai corsi di studio (e quindi al Dipartimento “responsabile”) 
 

Quota fissa 
Quota fissa per corso di studio, distintamente per i corsi di laurea, di laurea magistrale e a 
ciclo unico. L’assegnazione viene disposta a favore del Dipartimento referente principale o 
“sede amministrativa”. 

 
Quota studenti “equivalenti” 
- Iscritti: quota assegnata al Dipartimento referente principale o “sede amministrativa” sulla 

base della numerosità degli studenti per corso di studio, valorizzando distintamente gli 
studenti in corso (1) e quelli fuori corso (0,5), con peso ponderato sulla base dell’area 
definita per la contribuzione (per l’area A il moltiplicatore è 1,02; per l’area B è 1,3; per 
l’area C è 1,4). 

- Laureati: percentuale di laureati per corso di studio, ponderati con l’area di appartenenza. 
 

Quota ponderata sulle attività didattiche 
Alle attività didattiche (misurate con le ore per corso di studio, distinte in lezioni, esercitazioni, 
laboratorio e laboratorio a posto singolo) sono assegnati pesi diversi allo scopo di valorizzare 
il differente costo correlato alla tipologia di attività didattica erogata. 

 
 

3/1.7 - Valutazione della didattica. 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla dott.ssa Adriana Sacchi sulle attività 
del gruppo di lavoro “Valutazione della didattica”, ha approvato i nuovi modelli dei questionari 
destinati alla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti sui corsi di studio erogati 
dall’Ateneo per l’anno accademico 2014/2015. 
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3/1.8 - Provvedimenti per la didattica. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che, per quanto attiene alla procedura di revisione dell’offerta 
formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2014/2015, le nuove iniziative e le modifiche agli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio approvate nei mesi di gennaio e di febbraio hanno 
ottenuto il parere favorevole del CUN (fatta eccezione per l’istituzione del corso di laurea 
magistrale interclasse in Scienze di governo e dell’amministrazione, derivante dall’accorpamento 
dei corsi di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo e in Amministrazioni e politiche 
pubbliche) e saranno quindi perfezionate dal MIUR con appositi provvedimenti. 
 
Il Senato ha preso atto altresì che la Commissione ha demandato al gruppo di lavoro “Analisi e 
riequilibrio affidamenti e contratti”, integrato dal prof. Giuseppe De Luca (Delegato per 
l’accreditamento dei corsi di studio), dallo studente Pierluigi Costelli e dal sig. Giuseppe Martelli, 
il compito di definire, nella riunione del 16 aprile, i criteri per l’adozione del numero programmato 
ai fini dell’ammissione al primo anno di alcuni corsi di studio. 
 
 

3/1.9 - Stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca per la concessione di nulla osta per affidamento di 
insegnamenti. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 
della convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, concernente il reciproco 
affidamento a professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio 
di vario livello attivati presso i due Atenei. 
 
 

3/1.10 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Nulla osta a ricercatore - Anno 
accademico 2013/2014. 

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

3/1.11 - Dipartimento di Bioscienze - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Chiara Zuccato a svolgere attività didattica 
presso l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana. 
 
 

3/1.12 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - 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. Gianfranco Fiaccadori (Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano); 
- dott. Valerio Bini (Institut d’études politiques de Paris). 
 
 

3/1.13 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Nulla osta a 
professore - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Caterina Filippini a svolgere attività didattica 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano). 
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3/1.14 - Dipartimento di Fisica - Nulla osta a professore - Anni accademici 2013/2014 e 
2014/2015. 

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

3/2 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2014/2015, in 250 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la 
comunicazione. 
 
 

3/3 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2014/2015, in 230 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute. 
 
 

3/4 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Biotecnologie mediche (classe L-2) e del corso di laurea 
magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (classe LM-9). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2014/2015, rispettivamente in 100 e 
in 50 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in 
Biotecnologie mediche e del corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina 
molecolare. 
 
 

3/5 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Chimica e in Chimica industriale (classe L-27). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2014/2015, in 130 e in 90 il numero 
di posti complessivi disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Chimica e in 
Chimica industriale. 
 
 

3/6 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e in Scienze e sicurezza 
chimico-tossicologiche dell’ambiente (classe L-29), dei corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) e 
del corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco (classe LM-9). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero 
programmato per l’accesso ai corsi di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e in Scienze e 
sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente, ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 
n. 264, e alla conseguente modifica del relativo Regolamento didattico nella parte dedicata 
all’accesso. 
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Il Senato accademico ha determinato inoltre, per l’anno accademico 2014/2015, il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio: 
 
- Farmacia 320 
- Chimica e tecnologia farmaceutiche 200 
- Scienze e tecnologie erboristiche 150 
- Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente 100 
- Biotecnologie del farmaco 60 
 
 

3/7 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L-12). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2014/2015, in 600 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale, 
ai quali si aggiungono altri 50 posti riservati a studenti stranieri che intendano iscriversi al 
curriculum “Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri”. 
 
 

3/8 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze biologiche (classe L-13). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2014/2015, in 250 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze biologiche. 
 
 

3/9 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze naturali (classe L-32). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2014/2015, in 93 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze naturali. 
 
 

3/10 - Introduzione del numero programmato e determinazione del numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale in Scienze 
cognitive e processi decisionali (classe LM-55). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero 
programmato per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi 
decisionali, ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e alla conseguente modifica del 
relativo Regolamento didattico nella parte dedicata all’accesso. 
 
Il Senato accademico ha determinato inoltre, per l’anno accademico 2014/2015, in 120 il numero 
di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del predetto corso di studio. 
 
 

3/11 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20) e del corso di laurea 
magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2014/2015, rispettivamente in 250 e 
in 200 il del numero massimo di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea 
in Comunicazione e società e del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e 
d’impresa. 
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3/12 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Biotecnologia (classe L-2). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero 
programmato per l’accesso al corso di laurea in Biotecnologia, ai sensi dell’art. 2 della legge 
2 agosto 1999 n. 264, e alla conseguente previsione nel relativo Regolamento didattico nella 
parte dedicata all’accesso. 
 
Il Senato accademico ha determinato inoltre, per l’anno accademico 2014/2015, in 230 il numero 
di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del predetto corso di studio. 
 
 

3/13 - Introduzione del numero programmato per l’iscrizione al primo anno dei corsi di 
laurea in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio, Produzione e protezione delle 
piante e dei sistemi del verde, Scienze e tecnologie agrarie, Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio montano, Viticoltura ed enologia (classe L-25). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero 
programmato per l’accesso ai corsi di laurea in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio, 
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde, Scienze e tecnologie agrarie, 
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano, Viticoltura ed enologia, ai sensi 
dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e alla conseguente modifica del relativo Regolamento 
didattico nella parte dedicata all’accesso. 
 
Il Senato accademico ha determinato inoltre, per l’anno accademico 2014/2015 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio: 
 
- Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio 100 
- Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde 100 
- Scienze e tecnologie agrarie 200 
- Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano 75 
- Viticoltura ed enologia 100 
 
 

3/14 - Determinazione del numero di posti disponibili per le iscrizioni al primo anno del 
corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari e introduzione del numero 
programmato per il corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione 
(classe L-26). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero 
programmato per l’accesso al corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione, ai sensi 
dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e alla conseguente modifica del relativo Regolamento 
didattico nella parte dedicata all’accesso. 
 
Il Senato accademico ha determinato inoltre, per l’anno accademico 2014/2015, rispettivamente 
in 250 e in 200 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in 
Scienze e tecnologie alimentari e del corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione. 
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3/15 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Economia e management (classi L-18 e L-33) e introduzione del 
numero programmato per il corso di laurea magistrale in Management 
dell’innovazione e imprenditorialità (LM-77). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero 
programmato per l’accesso al corso di laurea magistrale in Management dell’innovazione e 
imprenditorialità, ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e alla conseguente 
previsione nel relativo Regolamento didattico nella parte dedicata all’accesso. 
 
Il Senato accademico ha determinato inoltre, per l’anno accademico 2014/2015, rispettivamente 
in 230 e in 100 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in 
Economia e management e del corso di laurea magistrale in Management dell’innovazione e 
imprenditorialità. 
 
 

3/16 - Introduzione del numero programmato per l’iscrizione al primo anno dei corsi di 
laurea in Informatica, Informatica per la comunicazione digitale, Informatica 
musicale, Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (classe L- 31). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero 
programmato per l’accesso ai corsi di laurea in Informatica, Informatica per la comunicazione 
digitale, Informatica musicale, Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (classe L-31), ai 
sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e alla conseguente modifica del relativo 
Regolamento didattico nella parte dedicata all’accesso. 
 
Il Senato accademico ha determinato inoltre, per l’anno accademico 2014/2015, il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio: 
 
- Informatica 350 
- Informatica per la comunicazione digitale 150 
- Informatica musicale 150 
- Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche 200 
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Premi di studio Paola Frassi riservati a laureati in Giurisprudenza - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di due premi di studio offerti dalla Fondazione 
Paola Frassi e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi, già ordinario di Diritto industriale 
presso l’Ateneo, prematuramente scomparsa nel mese di novembre 2009. 
 
I premi, dell’importo di € 4.000,00 ciascuno, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, 
saranno assegnati a laureati in Giurisprudenza, da non più di tre anni alla data del bando, con 
una tesi o una ricerca concernente il Diritto industriale, con particolare riferimento al diritto 
d’autore, marchi e brevetti. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico 
interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
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4/2 - Premi di studio Paola Frassi riservati a studenti dell’Ateneo - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di tre premi di studio offerti dalla Fondazione 
Paola Frassi e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi. 
 
I premi, dell’importo di € 4.000,00 ciascuno, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, 
saranno assegnati a studenti iscritti nell’anno accademico 2013/2014, rispettivamente al terzo, al 
quarto e al quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che 
abbiano conseguito entro il 30 settembre 2013 rispettivamente 120, 180 e 240 crediti formativi, 
con una media ponderata non inferiore a 28/30. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico 
interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
 
 

4/3 - XXIV premio di studio intitolato alla memoria di Roberto Cavallarin - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto dalla famiglia 
Cavallarin, intitolato alla memoria di Roberto Cavallarin, studente della Facoltà di Giurisprudenza, 
prematuramente scomparso nel novembre 1989. 
 
Il premio, dell’importo di € 1.300,00, sarà assegnato a uno studente iscritto nell’anno accademico 
2013/2014 all’ultimo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che 
abbia conseguito entro il 31 gennaio 2014 almeno 200 crediti con una media ponderata non 
inferiore a 27 trentesimi e disponga di un reddito familiare non superiore a 26.000 euro, attestato 
dalla dichiarazione ISEE o ISEEU. 
 
Il premio sarà assegnato dalla Commissione giudicatrice designata dal Collegio didattico 
interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
 
 

4/4 - Rapporti convenzionali tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico: costituzione del Comitato di indirizzo in 
previsione della stipula di una nuova convenzione. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Comitato di indirizzo, 
destinato ad assolvere le funzioni di organo di programmazione congiunta, di cui alla legge 
regionale n. 33/2009, nella seguente composizione: 
 
- per la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico: il Presidente, il Direttore 

Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore Scientifico; 
 
- per l’Ateneo: il Rettore, il Direttore Generale, il Presidente del Comitato di direzione della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Direttore del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità 
e il Direttore del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 

 
Alle sedute del Comitato di indirizzo potranno partecipare, in relazione agli argomenti posti 
all’ordine del giorno, i Direttori dei Dipartimenti della Fondazione e i Direttori dei Dipartimenti 
universitari. 
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Il Comitato di indirizzo avrà il compito di definire i seguenti argomenti: 
 
- l’integrazione delle attività istituzionali di assistenza, didattica e ricerca ottimizzando nel modo 

più opportuno la gestione delle risorse tra la Fondazione e l’Università; 
- la stesura condivisa di un Piano strategico che, tenendo conto delle rispettive mission e 

provvedimenti organizzativi, preveda: obiettivi ordinari e straordinari; progetti di particolare 
rilievo; aree per le quali si renda necessario uno sviluppo, sia sotto il profilo assistenziale che 
di didattica e ricerca; modalità di interrelazione con altri Dipartimenti universitari o Aziende 
ospedaliere; 

- l’avvio di processi per un comune coordinamento e un uso condiviso delle strutture da 
destinarsi, oltre che alle attività di diagnosi e cura, alla ricerca e alla formazione; 

- l’individuazione delle priorità su cui convogliare le risorse di entrambe le Istituzioni per 
l’acquisto/noleggio di nuove attrezzature, fermo restando che le attrezzature già di proprietà di 
ciascuna delle parti rimangono destinate ad attività di assistenza, ricerca, formazione, nonché 
la realizzazione di un’effettiva integrazione dei sistemi informativi presenti; 

- l’elaborazione di linee di indirizzo per il personale afferente alle due Istituzioni, 
indipendentemente dalla tipologia di contratto o collaborazione, per la partecipazione ad 
attività formative, di ricerca e assistenza; 

- la definizione delle linee di indirizzo finalizzate a una condivisione d’intenti in relazione al 
fabbisogno organico delle aree cliniche della Fondazione, in modo tale che i piani di 
reclutamento di personale dipendente della Fondazione stessa e dell’Università risultino 
coerenti agli obiettivi perseguiti dai due Enti e condivisi in seno al Comitato. 

 
 

4/5 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Sant’Anna di Como per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina nucleare. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’Azienda ospedaliera Sant’Anna di Como. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina nucleare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di 
Medicina nucleare. 
 
 

4/6 - Convenzioni con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
con la Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare (INGM) e con la società 
Fleming Research s.r.l. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Genetica medica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, la 
Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare (INGM) e la società Fleming Research s.r.l.. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Genetica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture: 
 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico: 
l’Unità operativa complessa di Immunologia dei trapianti di organi e tessuti, dotata di laboratori di 
Biologia cellulare, Citogenetica, Patologia molecolare e Immunogenetica; 
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Fondazione INGM: 
i laboratori di Biologia molecolare e di Bioinformatica; 
 
Fleming Research s.r.l.: 
i laboratori di Patologia molecolare e di Bioinformatica. 
 
 

4/7 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Neurologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Neurologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di Radiologia. 
 
 

4/8 - Convenzioni con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e 
con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Neuropsichiatria infantile. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e con la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Neuropsichiatria infantile, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture: 
 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico: 
l’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile dell’adolescenza 
 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”: 
le Unità operative di Neurologia dello sviluppo e di Neuropsichiatria infantile. 
 
 

4/9 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con l’Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Chirurgia odontostomatologica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura semplice 
dipartimentale di Odontostomatologia. 
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4/10 - Rinnovo della convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per l’utilizzo di 
strutture da destinare alle attività didattiche e formative del corso di laurea 
magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per due anni, della convenzione 
con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per il funzionamento del corso di laurea magistrale in 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, 
le dotazioni strutturali (Servizio di Medicina di laboratorio, aule didattiche, sala convegni, 
biblioteca e utilizzo banche dati), le attrezzature (RMN tesla e settoriale, radiologia digitale, 
mammografo digitale eco internistico, ecotomografo ecc.) e il proprio personale. 
 
 

4/11 - Convenzioni con l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Pavia, la Nutriservice 
s.r.l. di San Paolo (BS), l’Associazione Provinciale Allevatori di Madonna dell’Olmo 
(CN) e la Mazzoleni Prodotti Zootecnici S.p.A. di Cologno al Serio (BG) per lo 
svolgimento delle attività didattico-formative professionalizzanti della scuola di 
specializzazione in Alimentazione animale (area veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Pavia, la Nutriservice s.r.l. di San Paolo 
(BS), l’Associazione Provinciale Allevatori di Madonna dell’Olmo (CN) e la Mazzoleni Prodotti 
Zootecnici S.p.A. di Cologno al Serio (BG). 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture: 
 

Azienda sanitaria locale di Pavia 
Il Dipartimento di Prevenzione veterinaria; 
 

Nutriservice s.r.l. 
il laboratorio per l’analisi degli alimenti e delle acque destinate agli animali da reddito; 
 

Associazione Provinciale Allevatori di Madonna dell’Olmo (CN) 
il laboratorio di analisi; 
 

Mazzoleni Prodotti Zootecnici S.p.A. 
lo stabilimento di produzione dei prodotti e il laboratorio di analisi. 
 
 

4/12 - Rinnovo delle convenzioni attuative con le Istituzioni sanitarie pubbliche e/o 
private, sedi accreditate per il funzionamento dei corsi di laurea delle classi delle 
professioni sanitarie, attivati presso l’Università. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, delle convenzioni 
attuative con l’Azienda sanitaria locale di Milano, la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 
l’Azienda San Carlo Borromeo, l’Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico ”Gaetano Pini”, l’Azienda 
ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, l’Azienda ospedaliera Ospedale Civile di 
Legnano, l’Azienda ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, l’Azienda ospedaliera 
“Guido Salvini” di Garbagnate Milanese, l’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, 
l’Azienda ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per la Cura 
dei Tumori, l’IRCCS Policlinico San Donato, l’Azienda ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova, 
l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino, l’Istituto Europeo di 
Oncologia, l’Associazione la Nostra Famiglia IRCCS Eugenio Medea, per il funzionamento dei 
corsi di laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie attivati presso l’Ateneo. 
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4/13 - Finanziamento per l’attivazione di un posto di professore associato nel settore 
concorsuale 06/G1 - Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria infantile, 
settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, della 
durata di quindici anni, offerto dal dott. Bernardo Caprotti (fondatore di Esselunga), 
da assegnare al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accettazione del finanziamento proposto 
dal dott. Bernardo Caprotti (fondatore di Esselunga S.p.A.), per l’importo di € 1.250.000,00, ai fini 
dell’attivazione di un posto di professore associato nel settore concorsuale 06/G1 - Pediatria 
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/ 38 - 
Pediatria generale e specialistica. 
 
 

4/14 - Costituzione del Centro interuniversitario di studi sul Simbolico. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Centro interuniversitario 
di studi sul Simbolico. 
 
Del Centro, che avrà una durata iniziale di sei anni, faranno parte, oltre all’Ateneo (Dipartimento 
di Filosofia), che fungerà da sede amministrativa, l’Università degli Studi di Torino, l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l’Università degli Studi di Macerata. 
 
Il Centro opererà sulle seguenti linee di ricerca: 
 
- il simbolico e la mente: l’affacciarsi del simbolico, la sua origine e la sua produzione, 

dimensione cognitiva e speculativa del simbolico; 
- unità e pluralità dei simboli, l’estetica dei simboli: stratificazione storica e variazioni 

semantiche; 
- aspetto linguistico, visuale, extra e preverbale del simbolo; 
- dimensione pratica, etica, sociale, politica, giuridica, antropologica e religiosa del simbolico. 
 
 

4/15 - Rinnovo del Centro di ricerca “Lino Rossi”. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, del Centro di ricerca 
“Lino Rossi” per lo studio e la prevenzione della morte inaspettata perinatale e della sindrome 
della morte improvvisa del lattante, secondo il nuovo modello sperimentale di riferimento. 
 
Il Centro, che ha sede presso il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, 
si pone le seguenti finalità: 
 
- promuovere e favorire lo sviluppo di studi e di ricerche nel campo della morte inaspettata 

perinatale e della sindrome della morte improvvisa del lattante; 
- contribuire alle conoscenze dell’ontogenesi e della patologia del sistema nervoso autonomo 

respiratorio, cardiovascolare, del risveglio e delle prime vie digestive; 
- sviluppare la ricerca interdisciplinare nella stretta collaborazione tra ricercatori tecnici ed 

esperti in tutte le discipline interessate; 
- promuovere e favorire le ricerche nel campo della genetica molecolare; 
- contribuire a promuovere analoghe finalità nel continente sudamericano, particolarmente in 

Argentina, Brasile, Costa Rica e Uruguay. 
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4/16 - Rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca sulle “Basi Molecolari delle Malattie 
Neurodegenerative (CIMN)”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, della 
convenzione che regola le attività del Centro interuniversitario di ricerca sulle “Basi Molecolari 
delle Malattie Neurodegenerative”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Firenze. 
 
Il Centro, cui aderiscono le Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Genova e Brescia, si 
propone di focalizzare le proprie attività di ricerca sui seguenti temi: 
 
- studio delle alterazioni biochimiche e molecolari alla base di malattie neurodegenerative al fine 

di individuare specifici target di strategie terapeutiche e diagnostiche; 
 - ricerca, studio e caratterizzazione di anomalie genetiche associate a patologie 

neurodegenerative; 
- caratterizzazione molecolare dei meccanismi di folding, misfolding e aggregazione di proteine 

coinvolte nei processi neurodegenerativi, con particolare riguardo alle forme caratterizzate da 
deposizione di aggregati di tipo amiloide; 

- studio dei meccanismi molecolari di citotossicità di aggregati di proteine e dei rapporti tra 
struttura degli aggregati e loro effetti tossici su modelli biologici; 

- ricerca di molecole e condizioni chimico-fisiche atte ad inibire il processo di aggregazione o a 
promuovere la dissoluzione degli aggregati al fine di interferire con il processo 
neurodegenerativo; 

- studio dell’influenza di fattori ambientali, genetici e del processo di invecchiamento sui 
meccanismi cellulari e molecolari che prevengono l’insorgenza di processi neurodegenerativi. 

 
 

4/17 - Rinnovo dell’accordo generale di collaborazione universitaria e dell’accordo di 
scambio studentesco tra l’Università degli Studi di Milano e l’Universidade Federal 
de Uberlandia (Brasile). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo 
generale di collaborazione universitaria e dell’accordo di scambio studentesco con l’Universidade 
Federal de Uberlandia (Brasile). 
 
Le iniziative di collaborazione rientranti nell’accordo generale riguardano in particolare: 
 
- lo scambio di studenti; 
- lo scambio di personale accademico; 
- la programmazione e l’organizzazione di corsi, congressi, simposi, corsi di laurea e programmi 

di educazione permanente; 
- lo scambio di pubblicazioni e di materiale di comune interesse; 
- lo sviluppo di progetti di ricerca. 
 
In base all’accordo di scambio le due Università si impegnano ad accogliere fino a un massimo di 
due studenti di primo o di secondo livello, nonché dottorandi, nelle aree degli studi linguistici, 
degli studi sociali, della medicina, della farmacia, della matematica e dell’informatica, per lo 
svolgimento di un periodo di mobilità della durata minima di un semestre e massima di un intero 
anno accademico. 
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4/18 - Rinnovo dell’accordo generale di collaborazione universitaria e dell’accordo di 
scambio studentesco tra l’Università degli Studi di Milano e l’Universidad de 
Guadalajara (Mexico). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo 
generale di collaborazione universitaria e dell’accordo di scambio studentesco con l’Universidad 
de Guadalajara (Mexico). 
 
Le iniziative di collaborazione rientranti nell’accordo generale riguardano in particolare: 
 
- lo scambio di studenti; 
- lo scambio di personale accademico; 
- la programmazione e l’organizzazione di corsi, congressi, simposi, corsi di laurea e programmi 

di educazione permanente; 
- lo scambio di pubblicazioni e di materiale di comune interesse; 
- lo sviluppo di progetti di ricerca; 
 
In base all’accordo di scambio le due Università si impegnano ad accogliere fino a un massimo di 
due studenti di primo o di secondo livello, nonché dottorandi, nelle aree degli studi linguistici, 
degli studi sociali, della medicina, della farmacia, della matematica e dell’informatica, per lo 
svolgimento di un periodo di mobilità della durata minima di un semestre e massima di un intero 
anno accademico. 
 
 

4/19 - Rinnovo della convenzione con l’Università del País Vasco e con l’Instituto 
Internacional de Sociologia Juridica (Oñati) per la partecipazione dell’Università 
degli Studi di Milano all’organizzazione e svolgimento dell’“International Master in 
Sociology of Law” - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto, registrato al n. 0289891 in data 21 marzo 2014, con 
il quale il Rettore ha autorizzato il rinnovo, per due anni, della convenzione con l’Instituto 
Internacional de Sociologia Juridica (IISJ) di Oñati e con l’Università del País Vasco (UPV/EHU) 
ai fini dell’organizzazione e attivazione congiunta dell’International Master in Sociology of Law. 
 
Il programma del corso di master, da tenersi presso l’Istituto di Oñati, sarà organizzato 
congiuntamente dall’IISJ, dall’UP/EHU e dall’Università di Milano. 
 
Il master, coordinato dall’UP/EHU, sarà gestito da un’apposita Commissione accademica, 
costituita dai docenti responsabili dell’iniziativa congiunta in ciascuno dei due Atenei aderenti, 
con compiti di elaborazione del programma di studio, di supervisione, aggiornamento e 
adeguamento, nonché di proposta per le edizioni future. 
 
I candidati all’iscrizione al master saranno selezionati sulla base dei criteri stabiliti per 
l’ammissione dalla Commissione accademica; gli iscritti risulteranno incardinati presso l’UPV/EHU 
a tutti gli effetti accademici e amministrativi e saranno sottoposti alla normativa in essa vigente. 
 
Al termine del percorso di studi universitario, gli studenti che avranno frequentato con successo il 
master riceveranno il titolo di International Master in Sociology of Law, rilasciato congiuntamente 
dall’UP/EHU e dall’Università di Milano; il concorso dell’Istituto di Oñati allo svolgimento delle 
attività di formazione sarà indicato in un certificato allegato al diploma di master. 
 
 



 

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

15

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

4/20 - Dipartimento di Informatica e Dipartimento di Matematica - Rinnovo dell’accordo- 
quadro di scambio e di cooperazione accademica e scientifica con il Nagoya 
Institute of Technology (Giappone). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo-
quadro con il Nagoya Institute of Technology (Giappone) per lo sviluppo di un programma di 
scambio e di cooperazione accademica e scientifica. 
 
L’accordo riguarda le seguenti attività: 
 
- lo scambio di studenti; 
- lo scambio di docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo; 
- lo scambio di materiale scientifico, pubblicazioni e informazioni; 
- attività di ricerca congiunta. 
 
 

4/21 - Accordo di scambio tra l’Università degli Studi di Milano e la Yokohama National 
University (Giappone). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo, di durata 
quinquennale, con la Yokohama National University, per la realizzazione di un programma di 
scambio nelle aree delle lingue, delle scienze umanistiche, delle scienze sociali e politiche, del 
diritto, delle scienze naturali, delle tecnologie e delle aree correlate. 
 
Le attività da sviluppare in collaborazione con l’Università giapponese nel quadro dell’accordo 
riguardano: 
 
- lo scambio di studenti; 
- lo scambio di docenti e di personale amministrativo; 
- la promozione di attività comuni di ricerca; 
- lo scambio di informazioni, materiale didattico e pubblicazioni. 
 
 

4/22 - Rinnovo dell’accordo di cooperazione per attività congiunte di formazione e di 
ricerca e del memorandum per l’attuazione di un programma di mobilità 
studentesca tra l’Università degli Studi di Milano e la Meiji University (Tokyo). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo 
generale di cooperazione con la Meiji University di Tokyo per lo svolgimento congiunto di attività 
di formazione e di ricerca, nonché del memorandum attuativo di mobilità studentesca. 
 
L’accordo generale di collaborazione riguarda: 
 
- lo scambio di docenti e ricercatori; 
- lo scambio di dottorandi ai fini della preparazione della tesi di dottorato; 
- lo scambio di studenti; 
- la promozione di attività comuni di ricerca nonché la pubblicazione comune dei risultati di 

ricerca; 
- lo scambio di pubblicazioni e riferimenti bibliografici; 
- lo scambio di personale amministrativo, di personale di laboratorio e delle biblioteche. 
 
In base al memorandum ogni anno verranno scambiati, per ciascuna delle due Istituzioni, fino a 
un massimo di due studenti di primo o di secondo ciclo ai fini dello svolgimento di un periodo di 
mobilità della durata di un semestre o di un intero anno accademico. 
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4/23 - Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica, Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare e Azienda 
Polo veterinario di Lodi - Accordo di cooperazione con l’Università di San Paolo del 
Brasile (Facoltà di Zootecnia e ingegneria degli alimenti). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
cooperazione accademica, di durata quinquennale, con l’Università di San Paolo (Brasile) per lo 
scambio di studenti, dottorandi, docenti e personale tecnico amministrativo, lo sviluppo congiunto 
di corsi di studio con il rilascio del doppio titolo e la co-tutela di tesi. 
 
Ai fini dello svolgimento della mobilità studentesca, ogni anno verrà selezionato dall'Università di 
provenienza un numero di studenti stabilito di comune accordo tra le due Istituzioni; gli studenti 
saranno selezionati tra gli iscritti ai corsi di primo e di secondo ciclo delle due Università in base 
a requisiti di eccellenza accademica. 
 
Gli studenti in mobilità prenderanno iscrizione presso l’Istituzione ospite, come studenti non 
aventi diritto a ricevere il titolo, ai fini dello svolgimento di un periodo di mobilità della durata 
massima di un anno accademico. 
 
 

4/24 - 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 l’East China University of Political 
Science and Law (Shanghai - Cina). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale, 
con l’East China University of Political Science and Law di Shanghai per la realizzazione di un 
programma di scambio di docenti e studenti. 
 
In base all’accordo ogni anno verranno scambiati, per ciascuna delle due Istituzioni, fino a un 
massimo di due studenti ai fini dello svolgimento presso l’Università partner di un periodo di 
mobilità della durata di un semestre. 
 
 

4/25 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali - Accordo di cooperazione con la 
Linguistic University of Nizhny Novgorod (Federazione Russa). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
cooperazione, di durata quinquennale, con la Linguistic University of Nizhny Novgorod. 
 
L’accordo prevede lo sviluppo delle seguenti attività: 
 
- l’organizzazione di programmi accademici congiunti;  
- l’organizzazione di attività accademiche e scientifiche congiunte, quali corsi di studio, 

convegni, seminari, simposi, lezioni; 
- l’organizzazione di summer schools; 
- lo scambio di docenti, ricercatori e studenti. 
 
Ai fini della realizzazione delle attività oggetto della cooperazione le parti si impegnano a 
sottoscrivere specifici accordi attuativi, mediante i quali saranno definiti il numero dei docenti e 
degli studenti in mobilità, i costi previsti e le risorse, i compiti e le responsabilità in capo a 
ciascun partner. 
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4/26 - Dipartimento di Studi storici - Rinnovo della convenzione quadro per attività di 
collaborazione scientifica e didattica con l’Università della Svizzera Italiana e 
specifico accordo attuativo. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, della 
convenzione-quadro con l’Università della Svizzera Italiana (USI) per attività di collaborazione 
scientifica e didattica, nonché alla stipula dell’accordo attuativo per la collaborazione didattica e 
scientifica nell’ambito degli studi storici. 
 
La collaborazione didattica tra i due Atenei consisterà principalmente nello scambio di studenti 
iscritti ai rispettivi programmi di laurea in storia. In particolare, gli studenti iscritti al terzo anno del 
programma di laurea in Lingua, letteratura e civiltà italiana dell’USI optanti per il “minor” in storia 
saranno ammessi a frequentare insegnamenti a scelta del corso di laurea in Storia dell’Università 
di Milano durante periodi di mobilità da svolgere nell’arco di un anno accademico, e a sostenere i 
relativi esami per complessivi 30 crediti. Per ciascuno studente partecipante al programma di 
mobilità sarà definito congiuntamente con i responsabili accademici uno specifico programma di 
studio. 
 
 

4/27 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e il Liceo Scientifico Linguistico 
Statale “Paolo Giovio” di Como per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di 
formazione linguistico-comunicativa CLIL in lingua inglese. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione con il 
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Paolo Giovio” di Como per l’organizzazione e lo svolgimento 
di corsi di formazione linguistico-comunicativa CLIL in lingua inglese, destinati a docenti di 
discipline non linguistiche (DNL) di scuola secondaria di secondo grado, impegnati nel percorso 
di formazione secondo la metodologia CLIL. 
 
La convenzione prevede un finanziamento complessivo pari a € 21.000,00 per la realizzazione dei 
seguenti corsi: 
 
- un corso di formazione linguistico-comunicativa CLIL in lingua inglese da realizzare nella 

provincia di Como, con sede presso il Liceo Scientifico Linguistico Statale “Paolo Giovio” di 
Como; 

- un corso di formazione linguistico-comunicativa CLIL in lingua inglese da realizzare nella 
provincia di Monza Brianza, con sede presso il Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza; 

- un corso di formazione linguistico-comunicativa CLIL in lingua inglese da realizzare nella 
provincia di Varese, con sede presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “A. Manzoni” di 
Varese. 

 
I corsi, della durata di 130 ore, di cui almeno 90 in presenza e sino a 40 on line, sono destinati a 
25 corsisti con livello di competenza in ingresso A2/B1. Obiettivo è il raggiungimento del livello 
minimo B1.1. 
 
 

4/28 - Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto Nazionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione in Italia “Ferruccio Parri”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del protocollo di intesa 
con l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia “Ferruccio Parri” 
(INSMLI), destinato a disciplinare la collaborazione nel campo delle ricerche storiche e del loro 
insegnamento, con particolare riferimento alla storia contemporanea, ai movimenti di Liberazione 
europei, alla Costituzione italiana e ai suoi valori. 
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La collaborazione avrà ad oggetto le seguenti attività: 
 
- promuovere lo studio e la ricerca nell’ambito delle questioni fondamentali della storia 

contemporanea mediante convegni, mostre, seminari che l’INSMLI organizzerà presso 
l’Università e con la sua collaborazione, anche attraverso analoghe attività che possano fornire 
opportunità di formazione per docenti, ricercatori e studenti da svolgersi presso gli archivi e le 
altre strutture dell’INSMLI di Milano o presso Istituti associati; 

- creare e partecipare a progetti di ricerca congiunti a livello nazionale, europeo e 
internazionale, organizzare eventi culturali, attivare interventi diversi nel campo della didattica 
e della formazione storica; 

- organizzare laboratori e corsi, anche in moduli, rivolti agli studenti, in particolare delle 
discipline umanistiche, che possano costituire occasioni di didattica integrativa nel contesto 
dei diversi corsi di laurea, con il riconoscimento di crediti per l’attività di studio e ricerca; 

- organizzare stage per gli studenti dell’Università da svolgersi presso gli archivi, le biblioteche 
e altre strutture dell’INSMLI o degli Istituti a esso associati; 

- consentire la partecipazione del personale dell’Università a corsi di formazione organizzati 
dall’INSMLI, e viceversa; 

- consentire al personale e agli studenti dell’Università di accedere alle biblioteche di INSMLI 
per consultare libri, e viceversa; 

- individuare temi specifici di interesse comune da sottoporre agli studenti dell’Università quali 
argomenti per tesi e ricerche. 

 
 

4/29 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Paolo Cabitza. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 

4/30 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare e settore concorsuale del 
prof. Silvio Ghilardi. 

 
Il Senato accademico ha approvato, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, il passaggio del prof. Silvio Ghilardi, ordinario nel settore M-FIL/02 - Logica e filosofia 
della scienza, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, presso il 
Dipartimento di Matematica al settore scientifico-disciplinare MAT/01 - Logica matematica, settore 
concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari. 
 
 
 5 - Art. 30, comma 5, del Regolamento generale d’Ateneo. 
 
 
Il Senato accademico ha approvato la soppressione, all’interno del comma 5 dell’art. 30 (Elezione 
dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico) del 
Regolamento generale d’Ateneo, del seguente periodo: “La rappresentanza nel Senato 
accademico è incompatibile con l’assunzione di ruoli stabili di contrattazione, quali quelli assunti 
dagli eletti nella RSU di Ateneo e dai rappresentanti territoriali e nazionali presenti ai tavoli di 
trattativa”. 
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6 - Nomina del Comitato d’Ateneo per la valutazione dei progetti nel settore archeologico 
- Anno 2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato la ricostituzione del Comitato d’Ateneo preposto alla 
selezione dei progetti nel settore archeologico per l’anno 2014 nella seguente composizione: 
 
• prof. Paolo Inghilleri di Villadauro, Direttore del Dipartimento di Beni culturali e ambientali, con 

funzioni di Presidente; 
• prof. Fabrizio Conca, Direttore del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici; 
• prof.ssa Maria Luisa Betri, Direttore del Dipartimento di Studi storici; 
• prof. Alessandro Pavese, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”; 
• prof. Mauro Giudici, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio"; 
• prof. Gianfranco Fiaccadori, afferente al Dipartimento di Beni culturali e ambientali; 
• prof. Giuseppe Zanetto, afferente al Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. 
 
 
 7 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

7/1 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université de Aix Marseille - Dottorato in 
"Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale". 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l'Université de Aix Marseille in relazione al progetto di ricerca su “Unicité du monde et figures 
du temps chez Marsile Ficin avec présentation, introduction, édition critique du texte, traduction, 
notes et commentaire des argumenta Marsilii Ficini in republicam platonis”, formulato dalla 
dott.ssa Elisabeth Roche Grandpierre, iscritta al dottorato presso l’Istituzione universitaria 
francese dall’anno accademico 2013/2014. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del 
corso di dottorato in “Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale”. 
 
 

7/2 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor 
Babeş” Timişoara (Romania) - Dottorato in "Ricerca biomedica integrata". 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l'Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara (Romania) in relazione al 
progetto di ricerca su “Innovative approach to improve nerve-sparing surgical procedures in 
urology: basic research and clinical project”, formulato dott. Tommaso Camerota, iscritto al 
dottorato presso l’Istituzione universitaria rumena dall’anno accademico 2013/2014. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del 
corso di dottorato in “Biomedica integrata”. 
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7/3 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université de Lorraine (Francia) - Dottorato in 
"Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo". 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l'Université de Lorraine (Francia) in relazione al progetto di ricerca su “L’èmergence de la 
bande dessinée d’auteur africain dans le champ culturel francophone”, formulato dalla 
dott.ssa Sandra Federici, iscritta al dottorato presso l’Istituzione universitaria francese dall’anno 
accademico 2013/2014. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del 
corso di dottorato in “Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo”. 
 
 

7/4 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 - 
Dottorato in "Medicina molecolare traslazionale". 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l'Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 in relazione al progetto di ricerca su “Validazione 
di un profilo genetico e molecolare (ospite e tumore) predittivo di metastatizzazione del carcinoma 
vescicale uroteliale PT1 o superiore”, formulato dal dott. Luca Lunelli, iscritto al dottorato presso 
l’Istituzione universitaria francese dall’anno accademico 2013/2014. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del 
corso di dottorato in “Medicina molecolare traslazionale”. 
 
 
 8 - Varie ed eventuali.  
 
 

8/1 - Procedimento disciplinare a carico della studentessa D. M. (corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Farmacia) - Proposta di sanzione disciplinare ex art. 52 
del Regolamento generale d'Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, al fine di acquisire ulteriori 
elementi di valutazione. 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 
 
 


