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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 23 settembre 2014.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 17 settembre 2014.

3/1.1 -

Domande di ammissione e immatricolazioni.

Il Senato accademico ha preso visione dei dati statistici sulle domande di ammissione ai corsi di
studio ad accesso programmato e sulle immatricolazioni per il nuovo anno accademico, che,
rispetto alla medesima data dell’anno scorso, registrano significativi incrementi, soprattutto per
quanto concerne i corsi di laurea magistrale.

3/1.2 -

Proposta di incontri periodici.

Il Senato accademico ha preso atto che è intendimento del prof. Giuseppe De Luca, Prorettore
delegato alla Didattica, promuovere incontri periodici con tutti i soggetti responsabili della
gestione dell’attività didattica, sia per favorire la circolazione delle informazioni sulle varie
iniziative, sia per approntare le strategie di miglioramento e di espansione.

3/1.3 -

Aggiornamenti sul test TECO.

Il Senato accademico ha preso atto che il MIUR intende riproporre in forma obbligatoria il test
TECO per compiere una valutazione comparativa della didattica erogata dalle Università italiane,
i cui risultati potrebbero essere utilizzati nella ripartizione della quota premiale del Fondo di
finanziamento ordinario.

3/1.4 -

TFA/PAS: aggiornamenti.

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 aggiornamento sulla gestione dei percorsi
abilitanti speciali (PAS) e sull’attivazione del secondo ciclo di tirocinio formativo attivo (TFA).

3/1.5 -

Affidamenti e contratti.

Il Senato accademico, in adesione alle proposte avanzate dal gruppo di lavoro “Affidamenti e
contratti”, si è pronunciato in senso favorevole all’attribuzione di compensi aggiuntivi ai professori
di prima e di seconda fascia per gli incarichi di insegnamento assunti nell’anno accademico
2013/2014 che abbiano comportato il superamento del limite di impegno di 120 ore di didattica
frontale. E’ stato previsto che siano retribuite solo le eccedenze di maggior impegno, ossia quelle
superiori a 20 ore, riguardanti insegnamenti di base o caratterizzanti nei corsi di laurea o di
laurea magistrale, che abbiano registrato nel triennio una media superiore a 50 esami.
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Per il futuro il Senato, vista la progressiva riduzione dei fondi a disposizione, si è espresso a
favore della non remunerabilità della didattica aggiuntiva dei professori, erogata nei corsi di
laurea, di laurea magistrale, di dottorato e di specializzazione, e, in relazione agli affidamenti ai
ricercatori, ha auspicato che i compensi vengano attribuiti solo per corsi irrinunciabili e non in
alternativa e soltanto per quei settori scientifico-disciplinari in cui vi sia saturazione di docenza
interna.

3/1.6 -

Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Eusebio Stucchi a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Pisa.

3/1.7 -

Dipartimento di Scienze giuridiche ”Cesare Beccaria” - Nulla osta a ricercatori Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

dott. Corrado Delbò (Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza);
dott. Edoardo Fittipaldi (Università degli Studi di Pavia);
dott. Alessandro Graffi (Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza).

3/1.8 -

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica - Nulla osta a professore e
ricercatori - Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Luciano Zocchi (Politecnico di Milano);
dott. Dario Brambilla (Politecnico di Milano);
dott.ssa Maristella Gussoni (Politecnico di Milano).

3/1.9 -

Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Raffaele De Berti a svolgere attività didattica presso
l’Università della Svizzera italiana.

3/1.10 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Chiara Tenella Sillani a svolgere attività didattica
presso l’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza.
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3/1.11 - Dipartimento di Matematica - Nulla osta a ricercatore a tempo determinato - Anno
accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Marco Maggis a svolgere attività didattica presso la
Ludwig-Maximilians-Universität di München.
4-

Costituzione dell’Osservatorio della ricerca di cui all’art. 11 del Regolamento generale
d’Ateneo.

Il Senato accademico, in adesione alla proposta formulata dal Rettore, ha espresso parere
favorevole alla costituzione dell’Osservatorio della ricerca nella seguente composizione:
Settore Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication Engineering, Universe
and Earth Sciences
- prof. Claudio Bettini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - presso
il Dipartimento di Informatica;
- prof. Giuseppe Lodato, associato nel settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e
astrofisica - presso il Dipartimento di Fisica.
Settore Life Sciences
- prof.ssa Maria Pia Abbracchio, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia - presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari;
- prof. Paolo Corradini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del
sangue - presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
Settore Social Sciences and Humanities
- prof. Alessandro Cassol, associato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura
spagnola - presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere;
- prof. Mario Ricciardi, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
5-

Piano di ripartizione degli assegni di ricerca per il 2014.

Il Senato accademico, presa visione della relazione illustrata dalla prof.ssa Chiara Tonelli,
Prorettore delegata al Coordinamento e alla promozione della ricerca, ai fini dell’attivazione degli
assegni di ricerca per l’anno 2014, ha espresso parere favorevole all’adozione dei seguenti criteri
di ripartizione degli assegni stessi fra i 31 Dipartimenti: a) una quota, pari al 50 per cento, fondata
sulla numerosità di ciascun Dipartimento, tenendo conto solo dei professori e dei ricercatori attivi
in servizio al 1° novembre 2014; b) una quota, pari al 25 per cento, calcolata sulla base dei
giudizi formulati dal Nucleo di valutazione interno sul profilo scientifico delle strutture; c) una
quota, pari al 25 per cento, computata sulla base dei risultati dell’esercizio VQR 2004-2010
condotto dall’ANVUR, secondo il valore dell’indicatore finale di qualità della ricerca di struttura
(IRFD). Resta fermo il principio che il valore ottenuto da ogni Dipartimento sarà incrementato o
ridotto con i residui, positivi o negativi, derivanti dalla ripartizione effettuata nel 2013.
Il Senato si è pronunciato in senso contrario all’introduzione di una quota premiale, da attribuire
ai Dipartimenti esclusivamente in base al maggior numero di candidature che si sono registrate
nelle procedure di selezione relative al bando del 2013. Su questo punto il Senato ha sostenuto
che un’eventuale quota premiale dovrebbe essere ripartita applicando criteri fondati sulla qualità
dei risultati conseguiti, come ad esempio quelli ricavabili da una valutazione ex post sulle attività
svolte dagli assegnisti.
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6-

Atti istituzionali.
6/1 -

Convenzione con l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese
(ANABORAPI) per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli
iscritti alla scuola di specializzazione in Alimentazione animale (area veterinaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese (ANABORAPI),
avente sede a Carrù (CN).
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture.
6/2 -

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’A.S.L. di Monza e Brianza, l’A.S.L. di Milano 2, l’Azienda ospedaliera
Ospedale di Desio e Vimercate, l’Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia, l’Azienda
ospedaliera Sant’Antonio Abate di Gallarate, l’Azienda ospedaliera Spedali civili di Brescia e
l’Azienda ospedaliera Niguarda Ca’ Granda.
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.
6/3 -

Convenzione con l’Azienda agricola “il Follone”, con l’A.S.L. di Asti e con l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno
Ubertini” per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli iscritti
alla 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 agricola il “Follone” di Caselle (Torino), l’A.S.L. di Asti e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emila Romagna “Bruno Ubertini”, avente sede
a Brescia.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive
strutture.
6/4 -

Convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche (area veterinaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
triennale, con l’A.S.L. di Lecce, l’A.S.L. di Pavia, l’A.S.L. Torino 5, l’U.L.S.S.15 Alta Padovana, la
società agricola zootecnica Annonese s.r.l. e Mondo Gatto Onlus.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, senza alcun onere a
carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.
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6/5 -

Accordo con la Russian National Research Medical University N.I.Pirogov (RNRMU)
(Mosca, Federazione Russa) per lo sviluppo di un percorso internazionale di laurea
a ciclo unico in Medicina e chirurgia con rilascio del doppio titolo - Ratifica decreto
rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 6 agosto 2014, con il quale è stata
autorizzata la stipula dell’accordo, di durata triennale, con la Russian National Research Medical
University per lo sviluppo di un percorso internazionale di laurea a ciclo unico in Medicina e
chirurgia con rilascio del doppio titolo.
In base al’accordo, il percorso di studio integrato sarà attivato a favore di un numero massimo di
cinque studenti RNRMU immatricolatisi nell’anno accademico 2014/2015 e di altri cinque studenti
che si immatricoleranno nell’anno accademico 2015/2016. Ai fini del conseguimento del doppio
titolo, gli studenti della Pirogov University che avranno superato con esito positivo gli esami di
profitto dei primi cinque semestri di corso in Russia si iscriveranno per due anni accademici
presso l’International Medical School per la frequenza degli insegnamenti e lo svolgimento delle
rotazioni cliniche previsti dal percorso di studio integrato.

6/6 -

Corso interuniversitario di dottorato in Sociology and Methodology of Social
Research - Accordo con la University of Amsterdam per l’attivazione di un
programma di dottorato congiunto con rilascio del doppio titolo - Ratifica decreto
rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 28 agosto 2014, con il quale è stata
autorizzata la stipula, con l’Università di Amsterdam, di un accordo attuativo di durata
quinquennale, nell’ambito del protocollo di cooperazione nell’area delle scienze sociali
sottoscritto nel giugno scorso, per l’attivazione di un programma di dottorato congiunto con
rilascio di doppio titolo.
Il programma del percorso integrato di dottorato, da svilupparsi in collaborazione fra il corso di
dottorato interuniversitario in Sociology and Methodology of Social Research dell’Ateneo e
l’Institute for Social Science Research dell’Università di Amsterdam, avrà una durata complessiva
di tre anni. Al termine della formazione, gli iscritti conseguiranno il titolo di dottore in Sociologia e
metodologia della ricerca sociale, rilasciato congiuntamente dall’Ateneo e dalle Università italiane
convenzionate, e il titolo di Ph.D. in Social Sciences, rilasciato dall’Università olandese.

6/7 -

Corso interuniversitario di dottorato in Sociology and Methodology of Social
Research - Accordo di collaborazione con la Lund University per l’attivazione di un
programma di dottorato congiunto con rilascio del doppio titolo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con la University of Lund (Department of Gender Studies) per l’attivazione di un
programma congiunto di dottorato con rilascio del doppio titolo.
Il percorso internazionale di dottorato, da attivare in collaborazione fra il corso di dottorato
interuniversitario in Sociology and Methodology of Social Research e il Department of Gender
Studies della Lund University, avrà una durata complessiva di quattro anni. Al termine della
formazione, gli iscritti conseguiranno il titolo di dottore di ricerca in Sociologia e metodologia della
ricerca sociale, rilasciato congiuntamente dall’Ateneo e dalle Università italiane convenzionate, e
il titolo di Ph.D. in Gender Studies, rilasciato dall’Università svedese.
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6/8 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Memorandum d’intesa con la Freie
Universität Berlin - Department of Political and Social Sciences.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del Memorandum d’intesa, di
durata triennale, con la Freie Universität Berlin per la realizzazione, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze sociali e politiche, di iniziative accademiche nei settori delle scienze
politiche e sociali e degli studi sulla comunicazione.
Le attività proposte nel quadro dell’accordo con l’Università tedesca sono le seguenti:
-

lo scambio di docenti;
lo scambio di dottorandi;
attività di insegnamento congiunte;
l’organizzazione di conferenze;
lo sviluppo di programmi comuni di ricerca;
gli scambi di documentazione scientifica e di materiali didattici.
6/9 -

Dipartimento di Fisica - Adesione alla rete CHERNE (Cooperation for Higher
Education on Radiological and Nuclear Engineering).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo alla Rete
internazionale CHERNE per la cooperazione accademica nell’area dell’ingegneria radiologica e
nucleare.
La Rete, coordinata dall’Università di Salamanca, è composta dalle seguenti Istituzioni:
Universidad Politécnica de Valencia; Haute École Paul-Henri Spaak-Institut Supérieur Industriel
de Bruxelles; Czech Technical University in Prague; University of Hasselt (Diepenbeek - Belgio);
Fachhochschule Aachen; Università degli Studi di Bologna; Universitat Politecnica de Catalunya
(Barcelona); Politecnico di Milano; Università degli Studi di Messina; Kansas State University
(USA); Università degli Studi di Catania; Universidade Técnica de Lisboa; Universidade de
Coimbra; Università degli Studi di Palermo; University of Cadi Ayyad (Marrakech - Marocco);
National Technical University of Athens; Aristotle University of Thessaloniki.
Ogni anno l’Assemblea dei membri CHERNE approva un programma di lavoro che consta delle
seguenti attività:
-

supporto reciproco ai fini dello sviluppo di buone prassi nell’insegnamento;
sviluppo di percorsi universitari a livello di laurea magistrale;
organizzazione di workshops;
organizzazione di programmi didattici e summer schools;
scambio di studenti e docenti nell’ambito del programma Erasmus+;
sviluppo di progetti di e-learning.
6/10 -

Dipartimento di Informatica - Accordo di mobilità studentesca per tirocini di
formazione con la S.Seifullin Kazakh Agrotechnical University (Astana,
Kazakhstan).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con la S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University di Astana (Kazakhstan), per un
programma di scambio di studenti ai fini dello svolgimento di tirocini di formazione, da attivarsi in
collaborazione con il Dipartimento di Informatica.
Secondo quanto previsto nell’accordo, di anno in anno ciascuna università accoglierà fino a un
numero massimo di venti studenti dei corsi di secondo ciclo nell’area delle discipline informatiche
per la frequenza di un periodo di tirocinio della durata di dieci giorni per un totale di 40 ore.
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7-

Varie ed eventuali.

7/1 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione,
programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari in
collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore
(sede di Milano) e rinnovo della relativa convenzione.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico
2014/2015 del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari, in collaborazione con il Politecnico di
Milano, che fungerà da sede amministrativa, e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di
Milano).
Il Senato ha altresì espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con i predetti
Atenei, recante le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione del master.
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si pone l’obiettivo di
esaminare sia la correlazione fra sanità pubblica ed edilizia sanitaria, sia le trasformazioni delle
tipologie sanitarie consolidate per individuare i nuovi criteri progettuali emergenti e pervenire alla
definizione di progetti fortemente innovativi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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