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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 20 gennaio 2015.

2-

Mozione sulla chiusura della sede di via Festa del Perdono.

Il Senato accademico ha approvato a maggioranza la seguente mozione:
“Il Senato accademico, udita la relazione del Rettore sulla chiusura della sede di via Festa del
Perdono nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2015, la approva. Il Senato ritiene che la decisione del
Rettore, assunta in pieno accordo con le altre Autorità pubbliche interessate, sia stata prudente,
proporzionata alle circostanze, orientata alla tutela della legalità, alla difesa della dignità
dell’Università come luogo di libero confronto scientifico e culturale, alla protezione della
sicurezza della comunità accademica. Il Senato esprime la sua solidarietà al Rettore, anche in
vista delle decisioni che dovranno essere assunte, sulla base dei medesimi criteri, in circostanze
analoghe”.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 13 gennaio 2015.

3/1.1 -

ANVUR/test TECO.

Il Senato accademico ha preso atto che l’Ateneo non ha accolto l’invito dell’ANVUR a prendere
parte alla nuova sperimentazione del test TECO, prevista per il periodo maggio-giugno 2015, a
causa del rilevante impegno logistico-organizzativo richiesto, nonché della non chiara
esplicitazione degli obiettivi e dell’utilizzo dei risultati.

3/1.2 -

Rapporto di riesame.

Il Senato accademico ha preso atto che è prossima la scadenza del termine per la redazione del
Rapporto di riesame per ogni corso di studio.

3/1.3 -

Richiesta della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali.

Il Senato accademico ha preso atto che il Comitato di direzione della Facoltà di Scienze politiche,
economiche e sociali ha proposto di modificare alcune disposizioni del Regolamento didattico di
Ateneo, al fine di: a) ridurre da sei a tre il numero minimo degli appelli di esame per anno
accademico; b) eliminare l’obbligo di discussione degli elaborati finali dei corsi di laurea,
rimodulando le modalità di verifica del profitto e la composizione della Commissione di laurea, i
crediti attribuiti all’attività formativa e le modalità di attribuzione del voto di laurea; c) ridurre le
prove finali a tre appelli nell’anno accademico e riconoscere agli studenti che conseguano la
laurea entro il 31 ottobre la possibilità di presentare le domande di ammissione ai corsi di laurea
magistrale; d) sopprimere la sessione di laurea di dicembre, sostituendola con una sessione
autunnale, da tenersi entro il 31 ottobre. Tali proposte saranno sottoposte all’esame della
Conferenza degli studenti.
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3/1.4 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee. La
Corte europea dei diritti dell’uomo” - Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee. La Corte europea dei diritti dell’uomo”,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.
Il corso, rivolto a coloro che svolgono o aspirano a svolgere un’attività connessa con il
contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, mira a fornire le necessarie
conoscenze relative al quadro istituzionale, normativo e giurisprudenziale in tema di ricorsi,
pronunce, tecniche argomentative e decisorie, nonché in ordine ai requisiti formali e sostanziali di
legittimazione per l’accesso alla Corte europea, offrendo una preparazione teorica e pratica per la
trattazione, scritta e orale, dei casi dinanzi alla giurisdizione europea.

3/1.5 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Merito e parità di genere nella corporate
governance delle società e degli enti partecipati dalla pubblica amministrazione:
principi generali e realtà territoriale milanese” - Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Merito e parità di genere nella corporate governance delle società e degli enti
partecipati dalla pubblica amministrazione: principi generali e realtà territoriale milanese”,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.
Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni relative alla disciplina normativa che risultano
indispensabili ai fini del concreto svolgimento delle funzioni di amministratore all’interno degli
organi decisionali delle società e degli enti partecipati dalla pubblica amministrazione.

3/1.6 -

Corso di perfezionamento in Giustizia penale minorile: il minore autore di reato Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Giustizia penale minorile: il minore autore di reato, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso intende fornire ai partecipanti approfondimenti teorici e pratici, anche attraverso l’analisi
della giurisprudenza e la discussione casistica, sulle tematiche inerenti alla giustizia e al
processo penale minorile.

3/1.7 -

Corso di perfezionamento in Ecografia in età neonatale e pediatrica - Anno
accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ecografia in età neonatale e pediatrica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai pediatri conoscenze in ambito ecografico, facendo acquisire loro
gli strumenti per un uso corretto della diagnostica ultrasonica nei primi anni di vita; per ciascun
apparato saranno discusse collegialmente le indicazioni all’indagine ecografica, i tempi e le
modalità di esecuzione, i limiti della metodica e i criteri per il follow up.
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3/1.8 -

Corso di perfezionamento in Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti culturali e le tecniche occorrenti per
affrontare i casi di carattere gastroenterologico più complicati e allocare correttamente le diverse
tecniche strumentali trattate.
3/1.9 -

Corso di perfezionamento in Ortognatodonzia clinica avanzata - Anno accademico
2014/2015.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ortognatodonzia clinica avanzata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso si propone di illustrare ai partecipanti gli aspetti terapeutici in ortodonzia fissa con
metodologie straight-wire e self-ligating nei casi ortodontici e ortodontico-chirurgici, fornendo
inoltre le più recenti conoscenze in ambito diagnostico.
3/1.10 - Corso di perfezionamento in Endoscopia digestiva esofagea - Anno accademico
2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Endoscopia digestiva esofagea, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche
per la salute.
Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico-pratico sulle attuali
metodiche endoscopiche diagnostiche e operative nell’ambito del trattamento delle malattie
esofagee funzionali e neoplastiche.
3/1.11 - Corso di perfezionamento in GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio - Anno
accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni sull’utilizzo della tecnologia informatica GIS (Geographical
Information System) applicata all’analisi territoriale, alla pianificazione e alla progettazione del
territorio.
3/1.12 - Corso di perfezionamento in Farmacovigilanza - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Farmacovigilanza, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e
biomolecolari.
Il corso ha la finalità di fornire strumenti appropriati per poter comprendere i concetti di base della
farmacovigilanza e affrontare i problemi delle attuali strutture operanti in tale disciplina.
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3/1.13 - Corso di perfezionamento in Diritto tributario internazionale ed europeo: Il contrasto
alla pianificazione fiscale aggressiva - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto tributario internazionale ed europeo: il contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici.
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti giuridici necessari per l’analisi delle
problematiche attuali e delle prospettive di cambiamento della fiscalità internazionale, nel più
ampio contesto delle interrelazioni con il diritto internazionale ed europeo, incentivando lo
sviluppo di un insieme di strumenti per interpretare l’evoluzione del diritto tributario.

3/1.14 - Scadenze amministrative per l’anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha approvato i termini di scadenza per le seguenti procedure
amministrative relative all’anno accademico 2015/2016:
Ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ad accesso
programmato
Le selezioni potranno svolgersi, in base alle decisioni adottate dagli organi dei singoli corsi di
studio, in una o due sessioni nell’arco temporale compreso tra i mesi di aprile e settembre 2015
(escluso il mese di agosto).
Le selezioni si svolgeranno previa emanazione dei bandi di concorso, i cui termini di scadenza
saranno definiti dalla Divisione Segreterie studenti in base alle date delle prove.

Ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero
Studenti internazionali
I cittadini non comunitari residenti all’estero (destinatari di un numero limitato di posti) potranno
presentare la domanda di ammissione dal 1° febbraio al 30 maggio 2015, fatta salva una diversa
scadenza stabilita dal Ministero per la domanda di preiscrizione presso la rappresentanza
diplomatica italiana nel Paese di provenienza.
I cittadini comunitari e i cittadini non comunitari soggiornanti in Italia potranno presentare la
domanda di ammissione dal 1° febbraio al 10 settembre 2015.
Potranno presentare la domanda di ammissione i candidati già in possesso della laurea e coloro
che la conseguiranno entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il 28 febbraio 2016, in base alle
decisioni degli organi dei singoli corsi di studio.
L’immatricolazione potrà avvenire entro il 15 gennaio 2016 per coloro che conseguiranno la
laurea entro il 31 dicembre 2015 ed entro il 31 marzo 2016 per coloro che conseguiranno la
laurea entro il 28 febbraio 2016.
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Studenti italiani
La domanda di ammissione potrà essere presentata dal 15 luglio al 10 settembre 2015.
Potranno presentare la domanda di ammissione i candidati già in possesso della laurea e coloro
che la conseguiranno entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il 28 febbraio 2016, in base alle
decisioni degli organi dei singoli corsi di studio.
Le verifiche del possesso dei requisiti curricolari e della preparazione personale potranno
svolgersi a partire dall’11 settembre 2015.
L’immatricolazione potrà avvenire negli stessi termini previsti per gli studenti internazionali.

3/1.15 - Adeguamento dei Regolamenti didattici dei corsi di studio al nuovo schema
d’Ateneo.
Il Senato accademico ha approvato la nuova formulazione dei Regolamenti didattici dei seguenti
corsi di studio, come proposti dai Consigli di Dipartimento interessati:
-

Scienze dei servizi giuridici (L-14);
Mediazione linguistica e culturale (applicata all’ambito economico, giuridico e sociale) (L-12);
Scienze biologiche (L-13);
Chimica (L-27);
Fisica (L-30);
Matematica (L-35);
Medicina veterinaria (LM-42);
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38);
Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali (LM-7);
Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13);
Biologia applicata alla ricerca biomedica (LM-6);
Biologia molecolare della cellula (LM-6);
Biotecnologie molecolari e bioinformatica (LM-8);
Fisica (LM-17);
Scienze della Terra (LM-74).

I Regolamenti entrano in vigore dal corrente anno accademico.

3/1.16 - Modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Biologia
molecolare della cellula (classe LM-6) - Dipartimento di Bioscienze - Anno
accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha approvato la modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea
magistrale in Biologia molecolare della cellula (classe LM-6), proposta dal Consiglio del
Dipartimento di Bioscienze e volta a prevedere l’erogazione del corso interamente in lingua
inglese, mantenendo invariati l’impianto curricolare e il contenuto degli insegnamenti.
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3/1.17 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Safety Assessment of Xenobiotics and
Biotechnological Products (classe LM-9) - Dipartimento di Scienze farmacologiche
e biomolecolari - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del corso laurea magistrale in Safety assessment
of Xenobiotics and Biotechnological Products (classe LM-9), proposta dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari.
La finalità del corso, erogato totalmente in lingua inglese, è quella di formare professionisti in
grado di inserirsi autorevolmente nel complesso processo della valutazione del rischio dei
prodotti chimici per la salute, nonché della sua gestione, non solo nello scenario nazionale, ma
anche in quello internazionale.

3/1.18 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Scienze per la conservazione e la
diagnostica dei beni culturali (classe LM-11) - Dipartimento di Scienze della Terra
“Ardito Desio”.
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del corso di laurea magistrale in Scienze per la
conservazione e la diagnostica dei beni culturali (classe LM-11), proposta dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”.
Il corso è dedicato alla formazione dell’esperto di diagnostica e tecnologia applicata ai beni
culturali negli ambiti della chimica, fisica, biologia, informatica, scienze della Terra,
geoarcheologia e archeometria, in grado di assolvere compiti di ricerca e operativi nel campo
della diagnostica e conservazione dei beni culturali.

3/1.19 - Dipartimento di Matematica - Nulla osta a professore - Anno accademico
2014/2015.
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.

3/1.20 - Dipartimento di Chimica - Nulla osta a professore - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.

3/1.21 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.

3/1.22 - Dipartimento di Scienze giuridiche ”Cesare Beccaria” - Nulla osta a professore e
ricercatore - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
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3/1.23 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.

3/1.24 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.

3/1.25 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.

3/1.26 - Dipartimento di Filosofia - Nulla osta a professore - Anno accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.

4-

Atti istituzionali.

4/1 -

Convenzioni con Enti pubblici per lo svolgimento delle attività formative
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Allevamento,
igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati (area
veterinaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
triennale, con l’ASL di Novara, l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, l’ASL di Monza e
Brianza e l’ASL 3 Genovese.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti
derivati, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.

4/2 -

Rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli
Studi di Torino e il Politecnico di Torino per il funzionamento del corso di laurea
magistrale interateneo in Progettazione delle aree verdi e del paesaggio.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per quattro anni a partire dall’anno accademico
2014/2015, della convenzione con l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di
Torino e il Politecnico di Torino per il funzionamento del corso di laurea magistrale interateneo in
Progettazione delle aree verdi e del paesaggio.
Il corso di studio, afferente alla classe LM-3 Architettura del paesaggio, si conclude con il rilascio
congiunto della laurea magistrale.
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4/3 -

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Accordo-quadro di cooperazione
con la Fondazione Università Regionale di Blumenau - Facoltà di Medicina (Santa
Catarina - Brasile).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula con la Fondazione Università
Regionale di Blumenau - Facoltà di Medicina (Santa Catarina - Brasile) dell’accordo-quadro di
cooperazione, di durata quinquennale, per lo svolgimento di attività di cooperazione accademica
e scientifica concernenti l’anatomia macroscopica e microscopica, l’osteologia, la morfologia
facciale e l’odontoiatria, da sviluppare nel quadro di specifici accordi sottoscritti fra le Parti.
L'accordo riguarda in particolare le seguenti attività:
-

l’organizzazione di iniziative accademiche congiunte, quali percorsi di studio, lezioni, convegni
e seminari;
lo scambio di dottorandi, di personale accademico e amministrativo;
lo sviluppo di progetti di ricerca;
lo scambio di pubblicazioni e di materiali accademici e di ricerca.

4/4 -

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Scienze giuridiche
"Cesare Beccaria", Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale Accordo di cooperazione accademica e memorandum d’intesa per lo scambio di
studenti tra l’Università degli Studi di Milano e la Kobe University (Giappone).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula con la Kobe University
(Giappone) dell’accordo di cooperazione accademica nonché dello specifico memorandum
d’intesa per lo scambio di studenti, entrambi di durata quinquennale.
La collaborazione riguarderà in particolare:
-

lo scambio di professori e ricercatori;
lo scambio di studenti e di dottorandi;
attività comuni di ricerca;
lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche.

In base al memorandum attuativo di mobilità studentesca ogni anno verranno scambiati, ai fini
dello svolgimento presso l’Istituzione partner di un periodo di mobilità della durata di un semestre
o di un intero anno accademico, fino a un massimo di due studenti per ognuna delle due
Istituzioni, selezionati tra coloro che abbiano completato il primo anno del corso di laurea a ciclo
unico in Giurisprudenza, ovvero il primo anno del corrispondente corso di studio dell’Università
giapponese.

4/5 -

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia e
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Accordo di
cooperazione con l’Università di San Paolo del Brasile - Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione
accademica, di durata quinquennale, con l’Università di San Paolo (Brasile) - Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz, per lo scambio di studenti, dottorandi, docenti e personale tecnicoamministrativo.
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Ai fini dello svolgimento della mobilità studentesca, ogni anno verrà selezionato dall'Università di
provenienza un numero di studenti stabilito di comune accordo fra le due Istituzioni; gli studenti di
scambio saranno selezionati fra gli iscritti ai corsi di primo e di secondo ciclo e ai corsi di
dottorato delle due Università in base a requisiti di eccellenza accademica e alle competenze
linguistiche nella lingua del Paese di accoglienza; l’Università ospite si riserva comunque il diritto
di accettare i candidati proposti.

4/6 -

Premio di studio prof. Giovanni Bognetti - Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto dalla sig.ra Maria
Grazia Bognetti e intitolato alla memoria del prof. Giovanni Bognetti, emerito di Diritto pubblico
comparato, scomparso nel luglio del 2013.
Il premio, dell’importo di € 2.500,00, sarà assegnato a un dottore di ricerca del XXVII ciclo che
abbia conseguito il dottorato in Scienze giuridiche presso l’Ateneo entro la data di pubblicazione
del bando. Il premio verrà assegnato alla migliore tesi di dottorato in tema di tutela dei diritti
fondamentali e di principio democratico nella prospettiva della comparazione giuridica
pubblicistica.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.

4/7 -

Premio di studio prof.ssa Laura Vizzotto - Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di un premio di studio proposto dal Comitato
promotore formato da docenti e studenti del Polo di Vialba e intitolato alla memoria della
prof.ssa Laura Vizzotto.
Il premio, dell’importo di € 1.000,00, sarà assegnato a un laureato in Medicina e chirurgia che
abbia conseguito il titolo presso il Polo di Vialba con una votazione non inferiore a 110/110 e lode
e con un relatore di tesi afferente al Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.

5-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

5/1 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Aix-Marseille - Dottorato in
“Scienze matematiche”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela
con l'Université Aix-Marseille in relazione al progetto di ricerca su “Proprietà di positività per il
funzionale di Kirchoff-Love”, formulato dal dott. Giulio Romani, iscritto al dottorato presso
l’Istituzione universitaria francese dall’anno accademico 2014/2015.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca nell’ambito del corso
di dottorato in Scienze matematiche.
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5/2 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Aix-Marseille - Dottorato in “Storia,
cultura e teorie della società e delle istituzioni”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela
con l'Université Aix-Marseille in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Fra Ferdinando e
Vittorio Emanuele. Controllo del territorio e forze di polizia in Sicilia a partire dall’impresa
garibaldina del 1860. Continuità e discontinuità”, formulato dal dott. Emilio Scaramuzza, iscritto al
dottorato presso l’Istituzione universitaria francese dall’anno accademico 2014/2015.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca nell’ambito del corso
di dottorato in “Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni”.

5/3 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Universität Bern - Dottorato in “Scienze
giuridiche”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Universität Bern
in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Ambulatoria est voluntas defuncti. Sulla revocabilità
del testamento in diritto romano”, formulato dalla dott.ssa Sabrina Loiacono, iscritta al corso di
dottorato in Scienze giuridiche dall’anno accademico 2013/2014.
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
svizzera.

5/4 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université de Manouba (Tunisia) - Dottorato in
“Studi linguistici, letterari e interculturali”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université de
Manouba in relazione al progetto di ricerca dal titolo "Due casi di auto-traduzione dall’arabo al
francese: le pièce della tunisina Jalila Baccar e dell’algerino Slimane Benaïssa.”, formulato dalla
dott.ssa Chiara Lusetti, iscritta al corso di dottorato in Studi linguistici, letterari e interculturali
dall’anno accademico 2013/2014.
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
africana.

6-

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)

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

10

