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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 18 novembre 2014.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

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

3/1.1 -

Immatricolazioni relative all’anno accademico 2014/2015.

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 in
aumento nei corsi di laurea (16 per cento) e di laurea magistrale (13 per cento), in lieve flessione
nei corsi di studio ad accesso programmato; per quanto riguarda gli studenti part time, si sono
registrate 537 domande di immatricolazione.

3/1.2 -

TFA/PAS: aggiornamenti.

Il Senato accademico ha preso atto della breve relazione svolta dalla prof.ssa Maria Daniela
Candia, Prorettore Vicario, sull’attivazione del secondo ciclo dei percorsi di tirocinio formativo
attivo (TFA).
Le domande di iscrizione ai predetti corsi sono state circa 2.500, a fronte di una disponibilità di
860 posti. Grazie alla ferma presa di posizione assunta dai Comitati regionali di coordinamento
universitario nella vicenda della distribuzione del contingente di posti fra le varie Istituzioni,
almeno per quest’anno i corsi non potranno essere erogati dalle Università telematiche. Le prove
scritte per l’ammissione ai corsi avranno luogo il 26 e il 27 novembre, mentre quelle orali si
svolgeranno dal 1° al 5 dicembre.

3/1.3 -

Iniziative per la didattica e scadenze per l’offerta formativa 2015/2016.

Il Senato accademico ha preso atto che nella sezione “Didattica” del sito dell’Ateneo è stata
creata la pagina “Incontri sulla didattica” (http://www.unimi.it/didattica/83794.htm), destinata a
raccogliere i podcasts delle apposite riunioni tenute su questo tema, a partire da quella dello
scorso 23 ottobre, affinché tutti gli attori interessati possano acquisire i contenuti trattati e le
informazioni fornite in tali occasioni. Il prossimo incontro si terrà l’11 dicembre nella Sala di
Rappresentanza, dalle ore 10 alle 12, e avrà come oggetto di discussione gli interventi necessari
per migliorare la regolarità del percorso di studio (il tempo impiegato per conseguire la laurea, gli
studenti “silenti”, gli abbandoni).
Il Senato ha preso atto, inoltre, che nella riunione della Commissione il prof. Antonio Carrassi,
Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e chirurgia, ha illustrato le gravi
difficoltà che si stanno profilando per l’Ateneo in seguito alle ordinanze con cui i Tribunali
amministrativi hanno imposto alle Università l’iscrizione in soprannumero di un consistente
numero di studenti ricorrenti. La Facoltà ha pensato di organizzare una nuova linea didattica, che
potrebbe prendere avvio il 1° dicembre.
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Il Senato ha preso atto, infine, che per gli adempimenti relativi all’offerta formativa 2015/2016
sono stati determinati i seguenti termini:
-

-

-

le proposte di istituzione e di trasformazione degli ordinamenti didattici dovranno essere
trasmesse all’Ufficio Corsi di laurea e post-laurea, in formato elettronico, entro e non oltre il
15 dicembre;
le proposte di modifica del Regolamento didattico, non inviate congiuntamente a quelle relative
agli ordinamenti, e le determinazioni sul potenziale formativo dei corsi ad accesso
programmato a livello nazionale e locale dovranno essere fatte pervenire al predetto Ufficio
entro il 15 gennaio;
la pubblicazione dei manifesti dei corsi attraverso il sistema gestionale W4 e la
predisposizione del piano delle coperture dovranno avvenire entro il 28 febbraio.

3/1.4 -

Valutazione della didattica

Il Senato accademico ha preso atto della breve relazione svolta dalla prof.ssa Maria Daniela
Candia, Prorettore Vicario, sulle attività del Presidio di Qualità della Didattica (PQD), che è stata
chiamata a coordinare.
Il Presidio, integrato nella composizione con un provvedimento adottato alla fine del mese di
giugno, si è riunito due volte per avviare l’analisi delle tematiche di sua competenza (riesame,
relazioni delle Commissioni paritetiche), riservandosi di approfondire a breve le questioni
concernenti la rilevazione delle opinioni degli studenti.

3/1.5 -

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - 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. Vittorio Mapelli (Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Roma);
dott. Gianluca Vernillo (Università degli Studi di Verona).

3/1.6 -

Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - 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.ssa Laura Piazza (Politecnico di Milano);
dott.ssa Stella Agostini (Politecnico di Milano).

3/1.7 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatore Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Guerino Guarnieri a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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3/1.8 -

Dipartimento di Bioscienze - Nulla osta a professori - Anno accademico 2014/2015.

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

prof. Stefano Biffo (Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”);
prof. Dario Di Francesco (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano).

3/1.9 -

Dipartimento di Scienze della salute - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico
2014/2015.

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Claudio Lucchiari a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

4-

Atti istituzionali.

4/1 -

Convenzioni con l’Azienda sanitaria regionale del Molise e con l’A.U.S.L. della
Romagna 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 sanitaria regionale del Molise e con l’A.U.S.L. della Romagna (Ravenna).
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.

4/2 -

Convenzione con l’A.S.L. di Cremona e con l’A.U.S.L. Umbria 1 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’A.S.L. di Cremona e con l’A.U.S.L. Umbria 1 (Perugia).
In virtù della convenzione gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Patologia suina, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.

4/3 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera nazionale S.S. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo di Alessandria per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato
respiratorio.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’Azienda ospedaliera nazionale S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di
Alessandria.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Malattie dell’apparato respiratorio, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa
di Malattie dell’apparato respiratorio.
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4/4 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Oncologia medica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, del rapporto
convenzionale con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Oncologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità di Oncologia dei tumori del
timo, mesoteliomi e sarcomi.

4/5 -

Convenzione con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione
in Cardiochirurgia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Cardiochirurgia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le Unità operative di Cardiologia e di
Anestesia e rianimazione.

4/6 -

Convenzioni con Enti pubblici 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 della convenzione, di durata
quadriennale, con l’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno, per le esigenze della scuola di
specializzazione in Farmacia ospedaliera.
Il Senato ha inoltre espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, delle convenzioni con
l’Azienda sanitaria locale di Varese, l’Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano e l’Azienda
ospedaliera Bolognini di Seriate (BG), concernenti la medesima scuola.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola, senza
alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture, le unità o i servizi di farmacia di rispettiva
pertinenza.

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 Nefrologia.

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
Nefrologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di Nefrologia e
dialisi.
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4/8 -

Convenzione con l’A.S.L. di Lecco per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Igiene e medicina
preventiva.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’A.S.L. di Lecco.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene
e medicina preventiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture afferenti al
Dipartimento di Programmazione, acquisto e controllo.

4/9 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia generale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
sessennale, con l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Chirurgia
generale 2 - senologica.

4/10 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia Accordo con l'Université de Bordeaux per la partecipazione alla Rete “Oenoviti
International” - Ratifica decreto rettorale.
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 31 ottobre 2014, con il quale è stata
autorizzata la stipula di un accordo, di durata quinquennale, con l’Université de Bordeaux ai fini
della partecipazione dell’Ateneo alla Rete accademica nel settore viti-vinicolo "Oenoviti
International”, cui aderiscono 27 Istituzioni universitarie sparse nel mondo.
Le attività specifiche da sviluppare nel quadro dell'accordo, in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, sono le seguenti:
-

l’attivazione di programmi di studio, di formazione e di ricerca a livello di secondo e terzo ciclo;
la creazione di corsi congiunti di laurea magistrale e di dottorato, nonché la co-tutela di tesi di
dottorato;
l'organizzazione di summer schools, workshops e seminari in collaborazione con le Università
della Rete;
lo scambio di studenti, docenti e ricercatori;
lo scambio di informazioni.

Le attività di cooperazione saranno svolte nel quadro di appositi accordi sottoscritti tra le Parti di
volta in volta coinvolte in specifiche iniziative.
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4/11 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Scienze giuridiche
"Cesare Beccaria", Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale Accordo-quadro e accordo di scambio con l’Universidad Catolica Andres Bello
(Caracas, Venezuela).
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo-quadro e di un
accordo specifico, entrambi di durata triennale, con l’Universidad Catolica Andres Bello di
Caracas, per la realizzazione di un programma di scambio di studenti e di docenti di area
giuridica.
L’accordo quadro di collaborazione riguarda:
-

lo
lo
lo
lo
lo
la

scambio di professori e ricercatori per soggiorni di insegnamento, ricerca e aggiornamento;
scambio di studenti e dottorandi;
sviluppo di attività accademiche congiunte, incontri, seminari, conferenze;
scambio di buone prassi per l’insegnamento e la ricerca;
sviluppo di attività di ricerca congiunte;
pubblicazione congiunta di studi e di ricerche.

In base allo specifico accordo di mobilità, ogni anno parteciperanno alle azioni di mobilità fino a
un numero massimo di due studenti per Parte, selezionati dall’Università di Milano tra gli iscritti al
corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, ovvero tra gli iscritti ai corsi di dottorato di area
giuridica; l’Università venezuelana selezionerà per parte sua gli iscritti ai corsi di area giuridica di
livello pregrado e postgrado, ovverosia gli studenti iscritti a tutti i cicli di insegnamento
universitario.

4/12 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali Convenzione di cooperazione internazionale con l’Equipo de Servicios de
Traductores e Intérpretes del Ministero degli Esteri della Repubblica di Cuba.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di
cooperazione internazionale, di durata triennale, con l’Equipo de Servicios de Traductores e
Intérpretes (ESTI) del Ministero degli Esteri della Repubblica di Cuba.
In base all’accordo l’Ateneo si impegna ad accogliere annualmente fino a un massimo di due
traduttori cubani, selezionati da una rosa di candidati indicati dall’ESTI, che risultino in possesso
del titolo universitario in lingue straniere - con l’italiano come lingua curricolare -, rilasciato da
un’università cubana, ai fini della frequenza per periodi di almeno sei mesi, o per l’intero ciclo
accademico, del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la
cooperazione internazionale, curriculum Italiano per stranieri. Al termine del soggiorno di studio in
Italia l’Università di Milano rilascerà ai traduttori ESTI un certificato attestante i risultati ottenuti
nel corso dei sei mesi di permanenza, ovvero il titolo di laurea magistrale in Lingue e culture per
la comunicazione e la cooperazione internazionale a quelli tra loro che, iscritti al corso di laurea
predetto, abbiano completato con successo il ciclo di studi.

4/13 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Accordo di cooperazione con
l’Universidade Federal de Santa Maria (Brasile) - Centro de Ciências Sociais e
Humanas (CCSH).
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione
accademica e scientifica, di durata quinquennale, con l’Universidade Federal de Santa Maria Centro de Ciências Sociais e Humanas (Brasile).
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Le attività proposte nel quadro dell’accordo con l’Università brasiliana sono le seguenti:
-

lo scambio di studenti;
lo scambio di docenti;
lo scambio di personale tecnico-amministrativo;
attività di ricerca congiunte;
gli scambi di documentazione scientifica e di materiali didattici.

5-

Proposta di conferimento di laurea honoris causa.

Il Senato accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, al fine di acquisire ulteriori
elementi di valutazione.
6-

Integrazione del Collegio di disciplina.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione del prof. Claudio Gandolfi,
ordinario nel settore AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali presso il
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, e del
prof. Silvano Bosari, ordinario nel settore MED/08 - Anatomia patologica presso il Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, quali membri effettivi, e del prof. Guido Canziani,
ordinario nel settore M-FIL/06 - Storia della filosofia presso il Dipartimento di Filosofia, quale
membro supplente, della prima sezione del Collegio di disciplina dell’Ateneo per lo scorcio del
triennio accademico 2012/2015, in sostituzione del prof. Guido Gosso, del prof. Francesco Auxilia
e del prof. Giuliano Boccali.
7-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.
7/1 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Università di Melbourne (Australia) - Dottorato
in “Fisica, astrofisica e fisica applicata”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela
con l’Università di Melbourne in relazione al progetto di ricerca su “Measurement of the ttH cross
section in pp collision at 13 TeV centre-of-mass energy, using the ATLAS experiment at the LHC”,
formulato dal dott. Marco Milesi, iscritto al dottorato presso l’Istituzione universitaria australiana
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 “Fisica, astrofisica e fisica applicata”.
8-

Varie ed eventuali.

Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’ordine del giorno.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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