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

Comunicazioni del Senato accademico del giorno 21 ottobre 2014.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 15 ottobre 2014.

3/1.1 -

Incontro generale sulla didattica.

Il Senato accademico ha preso atto che il 23 ottobre, subito dopo la riunione del Direttore
generale con i Direttori di Dipartimento, nella Sala Napoleonica di Palazzo Greppi è in programma
un incontro generale sulla didattica, cui sono stati invitati, oltre ai Direttori di Dipartimento, i
Presidenti dei Collegi didattici, i Presidenti dei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole, i
componenti del Senato stesso, nonché i dirigenti e i funzionari addetti a vario titolo alle procedure
relative alla didattica.

3/1.2 -

Aggiornamenti sul test TECO.

Il Senato accademico ha preso atto che il CUN, nell’adunanza dello scorso 8 ottobre, ha
approvato una mozione critica in merito ai test sulle competenze effettive di carattere generalista
e disciplinare dei laureandi italiani (TECO e TECO-D), che l’ANVUR intende introdurre a livello
nazionale senza aver prima compiuto un’approfondita sperimentazione su campioni
rappresentativi.

3/1.3 -

Valutazioni sull’andamento delle immatricolazioni.

Il Senato accademico ha preso atto dei dati statistici sulle immatricolazioni per il nuovo anno
accademico, che, rispetto a quelli risultanti alla medesima data dell’anno scorso, appaiono
sostanzialmente invariati nei corsi di laurea, mentre registrano cospicui incrementi nei corsi di
laurea magistrale.

3/1.4 -

TFA/PAS: aggiornamenti.

Il Senato accademico ha preso atto che la prof.ssa Maria Daniela Candia, Prorettore Vicario, è
stata incaricata dal Rettore di coordinare e sovrintendere all’organizzazione e allo svolgimento
delle attività per la formazione degli insegnanti, in sostituzione della prof.ssa Giuliana Albini, che
ha rinunciato alla delega.
Con riferimento al secondo ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA), da attivarsi
nell’anno accademico 2014/2015, il Senato ha preso atto della grave situazione che si è venuta a
creare a causa dell’imprevisto e indebito inserimento di alcune Università telematiche (fra cui
l’Università e-Campus per la Lombardia) nel sito CINECA come sedi dei corsi con un’offerta di
posti molto elevata, che ha determinato il disallineamento tra l’offerta delle Regioni interessate e
il contingente di posti assegnato con decreto ministeriale alle stesse Regioni. Per la Lombardia,
l’Università e-Campus ha indicato un potenziale formativo pari a 1.900 posti a fronte dei 3.064
posti riconosciuti all’intera Regione.
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Nei giorni scorsi l’Ufficio Scolastico Regionale ha invitato gli Atenei lombardi, tra cui anche
l’Ateneo telematico in questione, a partecipare a una riunione nel corso della quale rivedere la
distribuzione dei posti determinata nel mese di luglio. Tutte le Università interessate ai percorsi di
TFA si sono rifiutate di aderire a tale invito.
Della questione si discuterà in un incontro tra i Presidenti dei Comitati regionali di coordinamento
universitario interessati e i Capi dei Dipartimenti di riferimento del MIUR, che si terrà il prossimo
17 ottobre, promosso dallo stesso Ministero. Nel frattempo si è ritenuto di sospendere, per quanto
riguarda la Lombardia, l’emanazione dei bandi di selezione.

3/1.5 -

Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico
2014/2015 - Secondo semestre.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico
2014/2015, dei seguenti corsi per master, rimettendo al Consiglio di amministrazione ogni
valutazione riguardo alla compatibilità dei progetti dal punto di vista economico:
Analisi e gestione del rischio alimentare - Cibo e salute - primo livello (interateneo)
Dipartimento proponente: Scienze veterinarie e sanità pubblica
Proponente: prof. Luigi Bonizzi
Il corso, organizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi di
Piacenza e di Cremona) e l’Università degli Studi di Pavia, si pone l’obiettivo di formare profili
professionali nell’ambito del governo e della gestione del rischio alimentare, nel settore del
controllo qualità e tracciabilità, per la garanzia verificabile della salubrità, del benessere, del cibo
quotidiano nella piena attenzione alla salute del consumatore. Specifici approfondimenti saranno
dedicati ai temi della sicurezza alimentare, al fine di formare competenze e professionalità
interdisciplinari in scienze cliniche ed epidemiologiche, biotecnologiche e veterinarie, integrate
con conoscenze agrarie e giuridiche. Il percorso formativo si svolgerà attraverso lo sviluppo di
un’approfondita conoscenza delle basi teoriche e sperimentali di tecniche analitiche per la qualità
e la rintracciabilità degli alimenti, della proteomica e della bioinformatica, con particolare
riferimento alla gestione del rischio alimentare. Il master inoltre offrirà un quadro completo
dell’attuale regolamentazione nazionale e internazionale in relazione all’igiene e alla sicurezza
dei processi produttivi, distributivi, di consumo. Tale approccio si articola e si armonizza con
l’impegno collettivo e individuale dell’intero settore alimentare nella sua globalità geografica,
tecnologica e mercatistica.

Comunicazione e diritto per il settore istituzionale, politico e non profit - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
Proponente: prof. Morris Ghezzi
Il master ha l’obiettivo di creare figure professionali che conoscano finalità, strutture e
funzionamento dei diversi tipi di “istituzione” e che siano in grado di operare nella costruzione e
gestione strategica di processi di comunicazione complessi nei contesti di riferimento,
considerato che la comunicazione e i suoi riflessi socio-giuridici oggi rivestono un ruolo strategico
sia nelle realtà pubbliche, sia in quelle private, declinandosi in modo differente a seconda che si
tratti di istituzioni (amministrazioni locali, regionali o nazionali), di enti che si occupano dei servizi
di pubblico interesse (sanitari, sociali, culturali), di sistemi della rappresentanza, di realtà non
profit, oppure di organizzazioni internazionali.
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Cure palliative - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute
Dipartimento associato: Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
Proponente: dott.ssa Anne Destrebecq
Il corso si prefigge di concorrere alla formazione di figure professionali che possiedano una
buona conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di ricerca clinica peculiari della
Medicina di cure palliative nella fase terminale della vita, che conoscano e sappiano applicare i
principi delle cure palliative nel territorio, in ospedale e in hospice, e che sappiano interagire con i
servizi socio-sanitari pubblici e privati non profit esistenti nel territorio.

Cytopathology Assistant - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”
Proponente: prof.ssa Manuela Nebuloni
L’obiettivo del corso è quello di concorrere alla formazione di personale tecnico di laboratorio con
specifiche competenze in ambito citologico, che comprendono: la gestione e l’uso di attrezzature
di laboratorio di citodiagnostica; la gestione dell’allestimento del preparato citologico; lo
screening al microscopio del preparato citologico, di patologia cervicovaginale ed extravaginale;
le conoscenze per una ricerca biomedica e clinica. Il corso intende inoltre fornire conoscenze e
professionalità per l’utilizzo delle nuove metodiche e nuove tecnologie in campo citologico.

Editoria - primo livello
Dipartimento proponente: Studi letterari, filologici e linguistici
Proponente: prof.ssa Giovanna Rosa
Il corso, organizzato in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, intende
dotare gli iscritti delle competenze necessarie per svolgere l’attività editoriale, lungo l’iter
complesso e multifunzionale della filiera libraria, presso le aziende private e gli enti pubblici. Il
master si propone di offrire gli elementi fondativi della professionalità intellettuale che ineriscono
alla mediazione editoriale entro il quadro attuale della civiltà libraria: alle conoscenze critiche del
sistema culturale della stampa si affiancano, in un orizzonte formativo organico, le competenze
giuridico-legali, gli strumenti economici per l’analisi del mercato, nella dialettica di produzione e
consumo, le abilità redazionali in linea con le richieste innovative delle tecnologie digitali.
Un’attenzione costante è rivolta alle iniziative di aggiornamento e formazione avanzata
permanente.

Fisioterapia e riabilitazione respiratoria - primo livello
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti
Proponente: prof. Luigi Santambrogio
La finalità del master è di far acquisire ai laureati le tecniche di fisioterapia e riabilitazione
respiratoria, attraverso un percorso didattico teorico-pratico di eccellenza, che prevede
l’approfondimento delle scienze di base, dei meccanismi fisiopatologici e delle scienze cliniche
utili alla comprensione del razionale indispensabile per acquisire nuove capacità tecnicooperative e di valutazione funzionale in ambito di fisioterapia e riabilitazione respiratoria, in
sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico internazionale.
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Presa in carico di persone con grave disabilità: aspetti clinico-assistenziali, educativi e
manageriali - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute
Proponente: dott.ssa Valeria Sansone
Il master si pone l’obiettivo generale di promuovere la competenza ad accompagnare le persone
malate, la famiglia e il contesto sociale nel percorso di cura, considerando la persona assistita il
vero soggetto del processo. La finalità ultima è quella di facilitare il passaggio dalla fase di presa
in carico altamente specialistica in regime di ricovero a quella domiciliare o territoriale in un
rapporto di mutua interazione e non di esclusione. L’obiettivo specifico è di formare professionisti
con competenze di case management comunicazione, formazione e relazione clinicoassistenziale specifiche, ma allo stesso tempo applicabili a tutte le patologie che abbiano in
comune la grave disabilità. Per tale finalità sarà sviluppata la competenza nell’interazione con i
professionisti coinvolti, le istituzioni, le realtà sociali, promuovendo l’integrazione e la
sussidiarietà.

Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri (PROMOITALS) primo livello
Dipartimento proponente: Studi letterari, filologici e linguistici
Proponente: prof. Massimo Prada
Il corso intende integrare la formazione dei laureati con solide competenze per insegnare e
promuovere la lingua e la cultura italiana a stranieri sia in Italia, sia all’estero; in particolare, esso
ha l’obiettivo di rispondere con una formazione specifica di livello universitario alla domanda
crescente di personale qualificato che operi in Italia e all’estero sia nel settore dell’insegnamento
dell’italiano a stranieri, sia nel settore della promozione e organizzazione della lingua e della
cultura italiana.

Riabilitazione della mano - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità
Proponente: prof. Giorgio Pajardi
Il corso mira a perfezionare la preparazione dei laureati in Fisioterapia, in Terapia occupazionale
e in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva nel settore del trattamento delle
patologie della mano, traumatiche, degenerative e infiammatorie e malformative per una migliore
interazione con il personale medico e al fine di un risultato clinico più valido.

Valorizzazione e tutela delle filiere agroalimentari della montagna - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente
Proponente: prof. Ivano De Noni
Il corso intende concorrere a formare figure professionali che siano capaci di inserirsi in un
mercato in cui il valore aggiunto del prodotto tipico montano è determinato dal richiamo alla
qualità, alla tradizione e al territorio, ma anche dalla capacità di adattarsi a tecniche di
produzione, forme di aggregazione e strategie di mercato e gestionali innovative. L’obiettivo del
master è quello di far sì che tali figure siano in grado di sviluppare nuove strategie di filiera mirate
alla definizione di strumenti per il sostegno all’innovazione di prodotto e di processo, il
trasferimento delle conoscenze tecniche, la razionalizzazione dei costi della materia prima al
prodotto finito, la valorizzazione, la comunicazione e la promozione di prodotti e marchi, la
diversificazione dei canali di commercializzazione e la tutela a livello di mercato.
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Biostatistica e metodi statistici per l'epidemiologia - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità
Proponente: prof. Adriano Decarli
Il corso intende rispondere al crescente fabbisogno formativo statistico ed epidemiologico dei
laureati in diverse discipline con un ruolo tecnico e di ricerca nelle agenzie sanitarie regionali,
nelle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e nelle aziende operanti nel settore biomedico; esso
mira a completare la formazione acquisita negli specifici corsi di laurea, affinando il pensiero
critico, educando al ragionamento probabilistico e fornendo gli strumenti fondamentali appropriati
per la pianificazione, interpretazione e analisi di studi epidemiologici e sperimentali.

Chirurgia protesica - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute
Proponente: prof. Valerio Sansone
L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti esaurienti conoscenze teoriche e pratiche
sulle tecniche chirurgiche protesiche ortopediche; esso intende fornire ai laureati in Medicina e
chirurgia le necessarie nozioni, sul piano teorico e pratico, relative all’approccio chirurgico e al
trattamento dei pazienti in fase pre e post-operatoria; ulteriore finalità è quella di elaborare linee
guida diagnostico-terapeutiche in grado di facilitare il confronto dei risultati e di migliorare
l’integrazione fra diverse unità operative, con evidenti vantaggi sia qualitativi sia di utilizzo delle
risorse.

Ecocardiografia clinica - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute
Proponente: prof. Marco Guazzi
L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti un’esauriente informazione sulle tecniche
ecocardiografiche di base e di sviluppo avanzato nel campo della cardiologia clinica; esso intende
fornire le necessarie nozioni sul piano teorico e pratico per affrontare anche situazioni di urgenzaemergenza a livello ospedaliero o sul territorio; ulteriore finalità è quella di elaborare linee guida
diagnostico-terapeutiche in grado di migliorare l’integrazione fra diverse unità operative, con
evidenti vantaggi qualitativi e di utilizzo delle risorse.

Farmacia e farmacologia oncologica - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze farmacologiche e biomolecolari
Proponente: prof. Alberto Corsini
Il corso si prefigge di arricchire le conoscenze manageriali, farmacologiche, tossicologiche,
tecnico-farmaceutiche e legislative degli operatori sanitari affinché questi possano gestire in
modo esaustivo la terapia oncologica.

Farmacovigilanza - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze farmacologiche e biomolecolari
Proponente: prof. Alberico Catapano
Il corso si propone di fornire ai laureati gli strumenti per divenire professionisti della
farmacovigilanza, dotati della conoscenza delle normative vigenti in materia e di solide basi di
farmacologia, di metodologie statistiche e di management dei dati, essenziali per sviluppare e
seguire un progetto di farmacovigilanza e valutare criticamente i risultati ottenuti.
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3/1.6 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e
antropologia forense in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e l’Università degli Studi di Pisa.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico
2014/2015 del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia
forense, in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e l’Università degli
Studi di Pisa.
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si propone di fornire agli
iscritti peculiari conoscenze in ambito biologico, naturalistico, medico, archeologico e forense,
nonché far acquisire loro le tecniche e i metodi di indagine specifici dei suddetti ambiti, al fine di
formare esperti in grado di identificare resti scheletrici umani e interpretarne il loro interesse
archeologico e/o forense.
3/1.7 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari 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 Clinical Pharmacy, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Cagliari.
Il Senato ha espresso altresì parere favorevole al rinnovo della convenzione destinata a
disciplinare i rapporti fra i due Atenei.
Il corso intende contribuire a formare figure professionali altamente qualificate nel campo della
farmacia di comunità, che possano operare con competenza in tutti i settori della farmacia,
qualificandosi come professionisti nell’area salute e benessere e che sappiano sfruttare tutte le
possibilità offerte dalla farmacia per favorire, da parte del cittadino/paziente, l’uso corretto e
razionale dei prodotti alla luce anche dei nuovi scenari di mercato e della nuova normativa che
erige la farmacia a presidio socio-assistenziale del Servizio sanitario nazionale nel territorio.
3/1.8 -

Corso di perfezionamento in Diritto societario - Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto societario, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti al diritto
societario, affrontando i principali nodi interpretativi ed esaminando le questioni di maggiore
attualità dopo la riforma del diritto delle società di capitali e il recepimento delle più recenti
direttive comunitarie.
3/1.9 -

Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva - Anno accademico
2014/2015.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto sportivo e giustizia sportiva, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e
storia del diritto.
Il corso ha come finalità quella di far acquisire a operatori nell’ambito sportivo un’adeguata
formazione giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teorica sia pratica.
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3/1.10 - Corso di perfezionamento in Pari opportunità e discriminazioni - Anno accademico
2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Pari opportunità e discriminazioni, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale.
Il corso ha l’obiettivo di fornire una specifica formazione in materia di pari opportunità e diritto
antidiscriminatorio. Particolare attenzione sarà riservata al quadro normativo europeo, sia per
quanto concerne l’Unione Europea, sia per quanto concerne la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo, senza trascurare gli aspetti sociologici ed economici della
materia.

3/1.11 - Corso di perfezionamento dal titolo “Approccio palliativo nelle malattie avanzate
inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisiche-sociali che vivono nella comunità” Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psicofisiche-sociali che vivono nella comunità”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Il corso si propone di favorire la conoscenza dei criteri di accesso alla rete di cure palliative per i
pazienti con malattie avanzate, inguaribili e/o non terminali, e per le persone con gravi fragilità;
tali criteri devono garantire i livelli essenziali di assistenza in base ai reali bisogni del caso.

3/1.12 - Corso di perfezionamento
accademico 2014/2015.

in

Psicopatologia

e

psicologia

forense

-

Anno

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Psicopatologia e psicologia forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha come finalità l’approfondimento culturale di particolari tematiche dottrinali inerenti alla
psicopatologia e alla psicologia forense, con particolare riferimento alle perizie in ambito di
capacità di intendere e di volere, pericolosità sociale, circonvenzione di incapace, interdizione e
amministrazione di sostegno, perizia per adozione e affido, valutazione del danno psichico.

3/1.13 - Corso di perfezionamento in Ecocolordoppler vascolare - Anno accademico
2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ecocolordoppler vascolare, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità.
La principale finalità del corso è quella di fornire nozioni nel campo della diagnostica vascolare
non invasiva con ultrasuoni, con particolare attenzione alla tecnica ecografica e ai parametri
diagnostici dell’ecocolordoppler vascolare nelle malattie delle arterie e delle vene.
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3/1.14 - Corso di perfezionamento in Terapia intensiva neonatale - Anno accademico
2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Terapia intensiva neonatale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità.
Il corso ha lo scopo di fornire ai medici approfondimenti nei seguenti ambiti: assistenza al
neonato a termine e pretermine in condizioni critiche; rianimazione in sala parto; tecniche di
assistenza ventilatoria, di supporto cardio-vascolare e metabolico; condizioni fisiopatologiche
peculiari dell’età neonatale.

3/1.15 - Corso di perfezionamento in Chirurgia orale - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Chirurgia orale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire, sotto il profilo clinico-pratico, un approfondimento nel campo della
chirurgia orale eseguita su adulti e bambini.

3/1.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “Integratori alimentari ed erboristici Progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione” - Anno accademico
2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Integratori alimentari ed erboristici - Progettazione, sviluppo, controllo e
regolamentazione”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso mira a fornire ai partecipanti una formazione specifica in merito a progettazione, sviluppo,
produzione, controllo e normativa degli integratori alimentari ed erboristici, dei prodotti dietetici e
degli alimenti speciali destinati a una particolare alimentazione.

3/1.17 - Corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Scienze cosmetiche, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire, in maniera sintetica e concentrata nel tempo, le basi teoriche e
applicative che facilitino l’inserimento dei laureati con competenze scientifico-tecnologiche nel
settore cosmetico. In particolare, il corso mira a far acquisire una competenza integrata tra le
conoscenze sui prodotti cosmetici e quelle sul distretto cutaneo, attraverso l’approfondimento
delle conoscenze tecnico-scientifiche nel settore della dermocosmesi in farmacia.
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3/1.18 - Corso di perfezionamento dal titolo “Focus in parassitologia clinica del cane e del
gatto: tra nuove emergenze e vecchie conoscenze” - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Focus in parassitologia clinica del cane e del gatto: tra nuove emergenze e vecchie
conoscenze”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica.
Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze utili affinché i parassiti trascurati o emergenti
vengano tenuti nella giusta considerazione nella diagnosi differenziale delle patologie del cane e
del gatto per poter intervenire con una terapia adeguata, efficace e sicura; esso intende inoltre far
acquisire le conoscenze necessarie per scegliere e applicare in laboratorio le tecniche
parassitologiche più adeguate al fine di diagnosticare e monitorare l’evoluzione clinica delle
parassitosi.

3/1.19 - Corso di perfezionamento dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del
seme nel cane” - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare.
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni teorico-pratiche sia per la valutazione e conservazione del
seme del cane, sia per il suo impiego nell’inseminazione artificiale, così che al termine del corso i
partecipanti siano in grado di eseguire autonomamente tutte le fasi di riproduzione assistita nel
cane.

3/1.20 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Paola Bilancia a svolgere attività didattica presso
la Libera Università Maria SS. Assunta di Roma.

3/1.21 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Maria Migliazza a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Parma.

3/1.22 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a
professore e ricercatore - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Carlo Fiorio (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano);
dott. Giancarlo Manzi (Università degli Studi di Verona).
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3/1.23 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a ricercatore Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Corrado Del Bò a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Pisa.

4-

Atti istituzionali.

4/1 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell’Unità operativa
complessa di Statistica sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale
in atto con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ai fini
dell’affidamento a personale universitario della direzione dell’Unità operativa complessa di
Statistica sanitaria.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Adriano Decarli, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica sanitaria.

4/2 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo per la
direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di Nefrologia e dialisi, da
utilizzare per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Nefrologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo ai fini dell’affidamento a
personale universitario della direzione dell’Unità operativa complessa di Nefrologia e dialisi,
nonché per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Nefrologia.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il dott. Maurizio Gallieni, ricercatore nel settore
scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia.

4/3 -

Convenzione con il Centro per la Biologia Integrata (CIBIO) dell’Università degli
Studi di Trento per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Psichiatria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con il Centro di Biologia Integrata (CIBIO) dell’Università degli Studi di Trento.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Psichiatria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture del Centro.
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4/4 -

Convenzione con l’Azienda agricola “Franco Bompieri” e l’AUSL di Modena per lo
svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di
specializzazione in Patologia suina (area veterinaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
triennale, con l’Azienda agricola “Franco Bompieri” di Castellucchio (MN) e l’Azienda unità
sanitaria locale di Modena.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Patologia suina, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.

4/5 -

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’ASL di Mantova, l’ASL di Varese, l’AUSL della Romagna, la Clinica veterinaria
Croce Azzurra di Varese, la Clinica veterinaria associata Mugnai & Pozzi di Cornaredo (MI), la
Clinica veterinaria Santo Stefano di Milano, l’Azienda agricola Vallino Luigi Carlo di Marene (CN),
nonché con lo studio della dott.ssa Ilde La Ragione, medico veterinario.
In virtù delle convenzioni i soggetti 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.

4/6 -

Convenzione con l’ASL di Milano, l’ASL di Mantova, l’ASL di Asti e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emila Romagna “Bruno
Ubertini” per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli iscritti
alla scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale (area
veterinaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
triennale, con l’ASL di Milano, l’ASL di Mantova, l’ASL di Asti e l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” (IZSLER).
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, senza alcun onere a carico
dell’Ateneo, le rispettive strutture.

4/7 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di
Perfezionamento per la direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di
Odontoiatria pediatrica del Presidio ospedaliero Vittore Buzzi.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale
in atto con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di perfezionamento ai fini dell’affidamento a
personale universitario della direzione dell’Unità operativa complessa di Odontoiatria pediatrica
presso il Presidio ospedaliero Vittore Buzzi.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura la prof.ssa Giovanna Garattini, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche.
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

11

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

4/8 -

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia e
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Rinnovo
dell’accordo di cooperazione e dell’accordo di scambio di docenti e studenti con
l’Université Notre Dame d’Haiti.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, dell’accordo di
cooperazione con l’Université Notre Dame di Haiti ai fini dello sviluppo di attività di formazione e
di ricerca nei settori dell’agronomia, della produzione vegetale, della zootecnia e delle tecnologie
alimentari, nonché dello specifico accordo attuativo incentrato sullo scambio di professori,
ricercatori e studenti.
L’accordo prevede che ogni anno siano affidati a due docenti dell’Ateneo, per lo svolgimento delle
lezioni e dei relativi esami, due distinti moduli di durata mensile, per un totale di 40 ore di
insegnamento ciascuno, individuati nell’ambito dei corsi curricolari dell’Università haitiana, e che
siano scambiati fino a un massimo di tre studenti selezionati fra gli iscritti ai corsi di primo e di
secondo ciclo, nonché ai corsi di dottorato.
4/9 -

Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Accordo con il Centro de Avaliação
de Português Língua Estrangeira (CAPLE) dell’Universidade de Lisboa.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con il Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE)
dell’Universidade de Lisboa, ai fini dell’organizzazione presso l’Ateneo degli esami per il rilascio
della certificazione del Portoghese come lingua straniera.
4/10 -

Costituzione di Associazioni temporanee di scopo per la realizzazione dei progetti
IFTS per l’anno formativo 2014/2015.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione di Associazioni temporanee
di scopo per la realizzazione dei seguenti progetti di Istruzione Formazione Tecnica Superiore
(IFTS) per l’anno formativo 2014/2015, da attivare nell’ambito del bando promosso dalla Regione
Lombardia:
Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

Progetto
Percorso IFTS:

Referente:
Soggetti attuatori:

“Dalla macchina alla natura”
Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
prof. Domenico Pessina (Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia)
Scuola Bottega Artigiani di S. Polo onlus - Brescia (capofila), Università degli
Studi di Milano, IIS “Giacomo Antonietti” di Iseo (BS); Università degli Studi
di Brescia; Agricam; APA - Associazione Provinciale Allevatori di Brescia;
ARAL - Associazione Regionale Allevatori della Lombardia; Alfa System srl;
Società agricola Bersi Serlini; CMP Impianti.
“Tecnico nella trasformazione agroalimentare esperto nella valorizzazione dei
prodotti enogastronomici e agrituristici del territorio”
Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di
trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della
tradizione enogastronomica
prof. prof. Maurizio Cocucci ((Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia)
ITAS "A.Tosi" di Codogno (capofila), Università degli Studi di Milano, Istituto
tecnico economico “A. Bassi” di Lodi; Fondazione CAPAC; Galdus; CFP San
Giuseppe; IAL; CESVIP Lombardia; Legacoop Lombardia.
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Progetto

Percorso IFTS:

Referente:
Soggetti attuatori:

Progetto
Percorso IFTS:

Referente:
Soggetti attuatori:

Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

“Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di
trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della
tradizione enogastronomica”
Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di
trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della
tradizione enogastronomica
dott. Paolo Magni (Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari)
Azienda speciale per la formazione professionale della provincia di Sondrio
(capofila), Università degli Studi di Milano, IIS “Giacomo Antonietti” di Iseo
(BS); Università degli Studi di Brescia; Agricam; APA - Associazione
Provinciale Allevatori di Brescia; ARAL - Associazione Regionale Allevatori
della Lombardia; Alfa System srl; Società agricola Bersi Serlini; CMP
Impianti.
“Tecnico superiore della trasformazione agroalimentare con orientamento al
settore lattiero caseario - Quality Chef”
Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di
trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della
tradizione enogastronomica
prof. Paolo Simonetti (Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e
l'ambiente)
Fondazione Luigi Clerici (LO) (capofila), Università degli Studi di Milano, IIS
“L. Einaudi” di Lodi; IISS “P. Sraffa” di Crema; Consorzio Italbiotec di Milano;
Fondazione Parco Tecnologico Padano di Lodi; Parco Tecnologico Padano
srl di Lodi; Gec Creativity; Consiglio per la ricerca e sperimentazione in
agricoltura (CRA); Ristorante osteria “Per Bacco” di Cavenago d’Adda (LO);
A.Svi.Com Sistema Commercio e Impresa di Lodi; Unione Artigiani e Imprese
di Lodi.
“Logistics Manager: l’internazionalizzazione attraverso l’ottimizzazione dei
poli logistici e della Supply Chain”
Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica
prof. Giovanni Righini (Dipartimento di Informatica)
Consorzio per la formazione professionale e per l’educazione permanente
(Casalpusterlengo – LO) (capofila), Università degli Studi di Milano, IISS
“James Clerk Maxwell”; Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro
Est Milano a.s.c; IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali (sede di
Milano); LIUC Università Carlo Cattaneo; DHL Express; Pacorini Forwarding
SpA; Point Car srl; ALSEA; Confartigianato Imprese della Provincia di Lodi.
“Sviluppatore di App e siti Web dinamici”
Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
Bruno Apolloni (Dipartimento di Informatica)
Istituto superiore “Enrico Fermi” di Mantova (capofila), Università degli Studi
di Milano, Istituto statale di istruzione superiore “Galileo Galilei” di Ostiglia
(MN); Università degli Studi di Pavia; Scuola superiore del commercio, del
turismo, dei servizi e delle professioni; SIAM - Società di Incoraggiamento
d'Arti e Mestieri; IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali; Overnet
Solution srl; Adfor Spa; An-Soft snc; Tecnologie snc; Easytech srl; FUM Fondazione Università di Mantova.
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Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

5-

“Sviluppatore di WebApp e siti Web 2.0”
Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
prof. Bruno Apolloni (Dipartimento di Informatica)
Scuola superiore del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni di
Milano (capofila), Università degli Studi di Milano, Istituto tecnico tecnologico
informatico paritario “S. Freud”; SIAM - Società di Incoraggiamento d'Arti e
Mestieri; IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali; Overnet Solution srl;
Adfor SpA.

Designazioni.
5/1 -

Ricostituzione del Comitato per lo sport universitario.

Il Senato accademico ha designato il dott. Costantino Corradini, ricercatore di ruolo nel settore
scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore presso il Dipartimento di Scienze
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, e il sig. Giuseppe Martelli, in servizio presso il
Dipartimento di Fisica, come propri rappresentanti nel Comitato per lo sport universitario per il
biennio accademico 2014/2016.
5/2 -

Designazione dei rappresentanti dell’Ateneo negli Organi di governo del CIDiS per
il triennio 2015-2017.

Il Senato accademico ha designato come propri rappresentanti negli Organi di governo del CIDiS
i seguenti docenti:
Consiglio di amministrazione:
prof. Claudio Gandolfi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e
sistemazioni idraulico-forestali presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia;
Comitato di Indirizzo:
prof. Luca Clerici, associato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici,
dott. Giuseppe Arconzo, ricercatore di ruolo nel settore IUS/08 - Diritto costituzionale presso il
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Delegato per Disabilità ed handicap
dott. Stefano Simonetta, ricercatore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 - Storia
della filosofia medievale presso il Dipartimento di Filosofia, delegato per le Relazioni con gli
studenti e per la promozione di politiche di sostegno al diritto allo studio.
5/3 -

Designazione della Commissione prevista dal comma 6, lettera b), dell’art. 27 dello
Statuto, ai fini dell’integrazione del Consiglio di amministrazione.

Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha designato, come componenti della
Commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature
presentate ai fini della designazione di un componente interno e alla valutazione di congruenza e
selezione delle candidature presentate ai fini della designazione di un componente esterno del
Consiglio di amministrazione, per il quadriennio 2014/2018, il prof. Giulio Ballio, già Rettore del
Politecnico di Milano, la dott.ssa Livia Pomodoro, Presidente del Tribunale di Milano, il
dott. Sergio Escobar, Direttore del Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa.
La Commissione sarà tenuta ad espletare i suoi compiti entro il prossimo 5 dicembre.
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6-

Proposte di conferimento di laurea honoris causa.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al conferimento della laurea magistrale
honoris causa in Comunicazione pubblica e di impresa a don Luigi Ciotti, a don Virginio
Colmegna e a don Gino Rigoldi.

7-

Adempimenti per l’attivazione degli assegni di ricerca.

Il Senato accademico, presa visione delle proposte illustrate dal Rettore ai fini dell’attivazione
degli assegni di ricerca, ha espresso parere favorevole all’adozione, da parte del Consiglio di
amministrazione, delle seguenti determinazioni:
-

stabilire che il bando di concorso sia pubblicato per 60 giorni entro il 17 dicembre 2014;

-

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

-

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

-

stabilire che i candidati debbano possedere il titolo di dottorato di ricerca o il diploma di
specializzazione di area medico-sanitaria entro la data di stipula del contratto individuale
ovvero entro il 31 maggio 2015.
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8-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

8/1 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université de Grenoble - 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 di Grenoble in relazione al progetto di ricerca su “La lingua dei Promessi Sposi di
Alessandro Manzoni: dall’edizione del 1827 all’edizione del 1840-42”, formulato dalla
dott.ssa Barbara Colli, 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”.

9-

Varie ed eventuali.

9/1 -

Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.

Il Senato accademico ha provveduto a integrare le Commissioni istruttorie con i nuovi
componenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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