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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 17 marzo 2015.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 10 marzo 2015.

3/1.1 -

Schede uniche annuali (SUA-CdS) dei corsi di studio universitari.

Il Senato accademico ha preso atto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ha reso consultabili sul sito UniversItaly le parti informative delle Schede uniche annuali (SUACdS) di tutti i corsi di studio universitari italiani, mettendo a frutto il grande lavoro svolto negli
ultimi anni dagli Atenei per definire in modo dettagliato l'offerta formativa e per descrivere gli
obiettivi e i requisiti di qualità dei rispettivi corsi di studio.

3/1.2 -

Indicatori sui corsi di studio.

Il Senato accademico ha preso atto che l’ANVUR, utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale degli
studenti, sta mettendo a punto un nuovo sistema per monitorare l’andamento dei corsi di studio,
molto simile a quello presentato dall’Ateneo in uno degli incontri generali sulla didattica, fondato
su una serie di indicatori relativi alle carriere degli studenti (studenti in corso, abbandoni dopo il
secondo anno, votazione media negli esami, prospettive occupazionali ecc.) e organizzato in
schede. Questo sistema di analisi, costruito su base nazionale, consentirà di comparare la
posizione dei singoli corsi di studio, mettendo in rilievo i punti di forza e quelli di debolezza.

3/1.3 -

Sostenibilità dei docenti dei “corsi storici”.

Il Senato accademico ha preso atto che il MIUR, su conforme parere dell’ANVUR, intende
adottare a breve un provvedimento destinato a garantire la sostenibilità dei corsi di studio “storici”
(quelli che hanno completato almeno un ciclo), consentendo alle Università di conteggiare come
docenti di riferimento i professori a contratto, purché siano in possesso dell’abilitazione scientifica
nazionale e a patto che nell’Ateneo in questione non siano stati attivati nuovi corsi di studio.

3/1.4 -

Terzo incontro generale sulla didattica.

Il Senato accademico ha preso atto che il 24 marzo si terrà il terzo incontro generale sulla
didattica dedicato al “Piano per l’internazionalizzazione della didattica” (intitolato “Tanti di più…”
proprio per sottolineare la necessità di accrescere sia i corsi di studio in lingua inglese, sia gli
studenti stranieri nell’Ateneo) e all’illustrazione di alcune pratiche operative e implementative del
sistema W4.
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3/1.5 -

Sperimentazione del sistema anti-plagio Turnitin.

Il Senato accademico ha preso atto che nei prossimi mesi verrà introdotto il sistema anti-plagio
Turnitin, in via sperimentale per le tesi dei corsi di studio e obbligatoria per le tesi di dottorato di
ricerca. Il servizio Turnitin mette a disposizione di ciascun docente uno spazio personale sul web,
in cui è possibile caricare le tesi dei propri studenti per sottoporle al check anti-plagio.
L’abbonamento annuale al servizio sarà attivato entro la fine di marzo; il sistema sarà presentato
ai docenti in aprile; tutti i docenti riceveranno le credenziali per accedere al servizio; a coloro che
aderiranno alla sperimentazione verrà chiesto di fornire un feedback sull’utilizzo dello strumento
entro la fine del 2015.

3/1.6 -

Sperimentazione di un test di posizionamento della conoscenza della lingua
inglese.

Il Senato accademico ha preso atto che in relazione al prossimo anno accademico verrà
sperimentato un test di posizionamento della conoscenza della lingua inglese per tutti gli
immatricolati ai corsi di laurea e a ciclo unico (non afferenti all’area linguistica), al fine di
individuare il grado di conoscenza medio dell’inglese e di sviluppare un sistema che consenta agli
studenti di ottenere una certificazione di livello adeguato al contesto internazionale.

3/1.7 -

Aggiornamento sul processo di approvazione dell’offerta didattica.

Il Senato accademico ha preso atto che, per quanto riguarda l’offerta didattica, l’Ateneo ha
risposto ai rilievi formulati dal CUN sui due nuovi corsi di laurea magistrale e sul corso di laurea
magistrale che si è proposto di erogare in lingua inglese, e che è intervenuto un cambiamento
procedurale: d’ora in avanti il CUN farà conoscere il suo parere, emesso dopo l’eventuale
riformulazione della proposta, sia nel caso in cui questo sia positivo che nel caso in cui la
valutazione positiva sia condizionata a un adeguamento da parte dell’Ateneo interessato,
direttamente all’ANVUR ai fini della sua valutazione sull’accreditamento. Un cambiamento
procedurale è intervenuto anche per le modifiche ordinamentali.

3/1.8 -

Proposta di riconoscimento di 20 ore di compito didattico per i Presidenti dei
Collegi didattici e dei Comitati di direzione.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla riduzione, nella misura di 20 ore, del
compito istituzionale per attività didattica assistita dei professori che ricoprano l’incarico di
Presidente di Collegio didattico e di Comitato di direzione delle Facoltà e Scuole, in
considerazione dell’impegno assai oneroso e complesso richiesto dalle nuove procedure di
accreditamento e di gestione dei corsi di studio.

3/1.9 -

Esplorazione dell’ammissione degli assegnisti di ricerca ai bandi per l’attribuzione
di una limitata attività didattica.

Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione ha affidato al gruppo di lavoro
“Affidamenti e contratti” il compito di procedere a un’approfondita analisi della questione relativa
all’attribuzione ai titolari degli assegni di ricerca di una limitata attività didattica, consistente
essenzialmente nelle esercitazioni.
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3/1.10 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio, Produzione e
protezione delle piante e dei sistemi del verde, Scienze e tecnologie agrarie,
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano, Viticoltura ed
enologia (classe L-25).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde
Scienze e tecnologie agrarie
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano
Viticoltura ed enologia

75
75
200
75
75

3/1.11 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea in Informatica, Informatica per la comunicazione digitale, Informatica
musicale, Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (classe L-31).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Informatica
Informatica per la comunicazione digitale
Informatica musicale
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche

300
150
150
200

3/1.12 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea in Chimica e in Chimica industriale (classe L-27).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, rispettivamente in 130 e
in 90 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Chimica e in
Chimica industriale.

3/1.13 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L-12).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, in 600 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale,
ai quali si aggiungono altri 50 posti riservati a studenti stranieri che intendano iscriversi al
curriculum “Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri”.

3/1.14 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, dei corsi di laurea e di
laurea magistrale delle professioni sanitarie.
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di studio di seguito elencati:
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-

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo San Paolo)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Vialba)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia internazionale
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria
Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche
Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche
assistenziali
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche
diagnostiche
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione
Corso di laurea in Infermieristica
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica
Corso di laurea in Ostetricia
Corso di laurea in Educazione professionale
Corso di laurea in Podologia
Corso di laurea in Fisioterapia
Corso di laurea in Logopedia
Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Corso di laurea in Terapia occupazionale
Corso di laurea in Tecniche audiometriche
Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia
Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche
Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare
Corso di laurea in Igiene dentale
Corso di laurea in Dietistica
Corso di laurea in Tecniche ortopediche
Corso di laurea in Assistenza sanitaria
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro

100
100
150
34
60
25
25

posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti

20 posti
30 posti
20
615
25
50
80
25
115
75
15
25
50
22
15
40
45
10
25

posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti

15
65
33
20
30

posti
posti
posti
posti
posti

25 posti

3/1.15 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, in 100 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
veterinaria.
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3/1.16 - Introduzione del numero programmato per il corso di laurea magistrale in Safety
Assesment of Xenobiotics and Biotechnological Products (classe LM-9).
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero
programmato per l’accesso al nuovo corso di laurea magistrale in Safety Assessment of
Xenobiotics and Biotechnological Products, ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e
alla conseguente previsione nel relativo Regolamento didattico.
Il Senato accademico ha determinato inoltre, per l’anno accademico 2015/2016, in 45 il numero di
posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del predetto corso di studio, ai quali si aggiungono
altri 15 posti riservati a studenti stranieri.

3/1.17 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Scienze biologiche (classe L-13).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, in 250 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze biologiche.

3/1.18 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali
(classe LM-55).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, in 120 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e
processi decisionali.

3/1.19 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea in Scienze e tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della
ristorazione (classe L-26).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, rispettivamente in 210 e
in 100 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Scienze e
tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della ristorazione.

3/1.20 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, in 230 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute.

3/1.21 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Scienze naturali (classe L-32).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, in 93 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze naturali.
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3/1.22 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, in 250 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la
comunicazione.
3/1.23 - Test d’ingresso.
Il Senato accademico ha preso atto che nell’ambito della Commissione, riguardo ai corsi ad
accesso programmato, è stata segnalata l’esigenza di stabilire regole per la suddivisione dei posti
fra le varie sessioni.
3/2 -

Recepimento del parere espresso dal CUN in merito agli ordinamenti didattici dei
corsi di laurea magistrale in Molecular Biology of the Cell (classe LM-6), in Safety
Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (classe LM-9) e in
Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali (classe LM-11).

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 12 marzo 2015, registrato al n. 0294368 in
data 16 marzo 2015, con cui il Rettore ha provveduto ad approvare le modifiche agli ordinamenti
didattici dei corsi di laurea magistrale in Molecular Biology of the Cell, in Safety Assesssment of
Xenobiotics and Biotechnological Products e in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei
beni culturali, in conformità ai pareri espressi dal CUN, e a disporne l’invio al MIUR.
4-

Programmazione del fabbisogno di personale: utilizzo dei punti organico 2014.

Il Senato accademico, sulla scorta dei criteri indicati nel D.M. 18 dicembre 2014, n. 907, si è
pronunciato in senso favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, del
piano prospettato dal Rettore ai fini della programmazione del fabbisogno di personale a valere
sui punti organico assegnati dal Ministero all’Ateneo per l’anno 2014.
5-

Piano di internazionalizzazione.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Monica Diluca, Prorettore
delegata all’Internazionalizzazione, sul Piano di internazionalizzazione, volto ad accrescere il
grado di attrattività dell’Ateneo nei confronti di studenti e dottorandi stranieri, nonché a favorire la
mobilità degli studenti all’estero.
Il Piano delinea specifici interventi nei seguenti settori:
a) l’offerta formativa in lingua inglese, per il cui sviluppo, soprattutto nell’ambito dei corsi di
laurea magistrale, si prevede di collocare personale dedicato al supporto gestionale dei corsi,
creando una task force presso l’ufficio centrale;
b) il programma Erasmus, rispetto al quale si prospetta di organizzare in modo sistematico gli
accordi con le Università partner, di rendere più istituzionali gli scambi e di consolidare il
processo di riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti e dai tirocinanti dell’Ateneo
all’estero;
c) il networking, in relazione al quale si progetta di incrementare gli accordi con le Università
straniere finalizzati al rilascio del double degree.
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Gli strumenti da utilizzare per il conseguimento delle predette finalità sono:
-

-

-

-

6-

le borse di studio per talenti (per il primo anno, ma potenzialmente rinnovabili per il secondo),
20 borse dell’importo di 10.000 euro all’anno, con l’esenzione dal pagamento delle tasse, da
conferire in parti uguali a studenti comunitari e a quelli extra UE;
le borse di studio dedicate a studenti stranieri (indipendenti dalla condizione reddituale e su
base premiale), 30 borse dell’importo di 6.000 euro, con l’esenzione dal pagamento delle
tasse;
le borse di studio per tesi all’estero (con obbligatorietà dell’acquisizione di almeno 9 crediti),
30 borse dell’importo di 800 euro per un massimo di sei mesi;
l’Higher Education, comprendente l’adozione del nuovo Regolamento in materia di dottorato di
ricerca che favorisca il processo di internazionalizzazione, l’istituzione delle Fellowships
mediche, il reclutamento dei Visiting Scientists e la partecipazione ai Fulbright exchange
programmmes;
la promozione off line e on line, consistente in varie iniziative, come la diffusione e la visibilità
dell’offerta formativa, la partecipazione a eventi, l’utilizzo di strumenti di marketing, il lancio di
una campagna promozionale con QS e la ristrutturazione della sezione in inglese del sito web
dell’Ateneo.

Valutazione ex post dell’attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A.

Il Senato accademico, presa visione del documento illustrato dalla prof.ssa Maria Pia Abbracchio,
Presidente dell’Osservatorio della ricerca, ha espresso parere favorevole all’adozione dei criteri
messi a punto dall’Osservatorio stesso ai fini dell’avvio del processo di valutazione ex post dei
ricercatori a tempo determinato di tipo A al termine del triennio di attività, proponendo
l’introduzione di alcune modifiche.

7-

Atti istituzionali.

7/1 -

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 sospeso ogni decisione sull’argomento, al fine di acquisire ulteriori
elementi di valutazione.

7/2 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (IEO) per l’attivazione di
una nuova sezione del corso di laurea in Infermieristica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione attuativa con
l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) per l’attivazione, a decorrere dall’anno accademico
2015/2016, di una nuova sezione del corso di laurea in Infermieristica, da inserire in un più ampio
programma formativo, comprendente l’istituzione di un corso per master in Infermieristica
oncologica.
Con tale iniziativa si intende proporre agli studenti la sperimentazione di un percorso formativo
innovativo, orientato alla collaborazione europea e internazionale, con la possibilità di frequentare
centri di prestigio nel settore assistenziale e della ricerca oncologica.
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7/3 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’IRCCS Policlinico San Donato per la
direzione universitaria dell’Unità operativa di Cardiochirurgia e ricerca
traslazionale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale
in atto con l’IRCCS Policlinico San Donato ai fini dell’affidamento a personale universitario della
direzione dell’Unità operativa di Cardiochirurgia e ricerca traslazionale.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Alessandro Parolari, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.

7/4 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la
direzione universitaria dell’Unità operativa di Medicina generale ad indirizzo
endocrino-metabolico e per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Endocrinologia e malattie metaboliche.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, della
convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano ai fini dell’affidamento a personale
universitario della direzione dell’Unità operativa di Medicina generale ad indirizzo endocrinometabolico, nonché per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Endocrinologia e malattie metaboliche.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Luca Persani, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia. Svolgeranno le funzioni assistenziali nella
medesima struttura il prof. Giovanni Vitale, associato, la dott.ssa Francesca Pecori Giraldi,
ricercatore di ruolo, il dott. Marco Bonomi, ricercatore a tempo determinato, tutti afferenti al
predetto settore scientifico-disciplinare, e la dott.ssa Nicoletta Polli, tecnico laureato.

7/5 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la
direzione universitaria del Dipartimento di Scienze neuroriabilitative e per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina fisica e
riabilitativa.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, della
convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano ai fini dell’affidamento a personale
universitario della direzione del Dipartimento di Scienze neuroriabilitative, nonché per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Luigi Tesio, ordinario nel settore scientificodisciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa. Svolgerà le funzioni assistenziali presso
l’Unità operativa di Riabilitazione neuromotoria la prof.ssa Laura Perucca, associato nel
medesimo settore scientifico-disciplinare.
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7/6 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la
direzione universitaria dell’Unità operativa di Neurologia e per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Neurologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, della
convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano ai fini dell’affidamento a personale
universitario della direzione dell’Unità operativa di Neurologia, nonché per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Neurologia.
Ricoprirà la carica di direttore della struttura il prof. Vincenzo Silani, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia. Svolgerà le funzioni assistenziali presso l’Unità
operativa il dott. Nicola Ticozzi, ricercatore a tempo determinato nel medesimo settore scientificodisciplinare.

7/7 -

Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare e di settore concorsuale del
dott. Alessandro Vitale.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del dott. Alessandro Vitale, ricercatore confermato
afferente al Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, dal settore scientificodisciplinare SPS/04 - Scienza politica, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, al settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica, settore concorsuale 11/B1 Geografia.

7/8 -

Dipartimento di Studi sociali e politici - Accordo con l’Universität Bremen per lo
sviluppo di un programma di studio internazionale finalizzato al rilascio del doppio
titolo nell’ambito degli Studi del lavoro.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quadriennale, con l’Universität Bremen per l’attivazione congiunta di un programma di doppio
titolo nell’ambito del corso di laurea magistrale in “Management of Human Resources and Labour
Studies” dell’Ateneo e del master in “Social Policy” dell’Università tedesca.
Il percorso di studio internazionale prevede che gli studenti selezionati a parteciparvi frequentino il
primo anno di master/laurea magistrale presso l’Universität Bremen, il secondo anno presso
l’Ateneo, secondo un programma basato su insegnamenti affini ed elaborato di comune accordo
fra le Parti, tenuto conto delle corrispondenze tra i rispettivi corsi di studio.

7/9 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Rinnovo dell’accordo di cooperazione
con la John Cabot University (Roma) per lo sviluppo di un programma di studio
internazionale finalizzato al rilascio del doppio titolo nell’ambito delle Scienze della
comunicazione.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, dell’accordo con la
John Cabot University (Roma), per la realizzazione di un programma di studio integrato di primo
livello, con rilascio del doppio titolo, ovverosia il BA in Communications dell’Università
statunitense e la laurea in Comunicazione e società dell’Ateneo.
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7/10 -

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Rinnovo dell’accordo
con l’Université Catholique de Louvain e con le Facultés Universitaires Notre-Dame
de la Paix - Namur per la realizzazione di un percorso di studio internazionale con
rilascio del doppio titolo nell’ambito delle Scienze economiche.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo con
l’Université Catholique de Louvain e con le Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix di
Namur per lo sviluppo di un programma di studio integrato di secondo livello, con rilascio del
doppio titolo, nell’ambito del corso di laurea magistrale in Economics and Political Sciences (EPS)
dell’Ateneo e dei due corsi di master offerti congiuntamente dall’Université Catholique de Louvain
e dalle Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix: il master en Sciences économiques,
orientation générale à finalité spécialisé e il master en Sciences économiques, orientation
générale à finalité approfondie.

7/11 -

Rinnovo del Memorandum d’intesa e dell’accordo di scambio studentesco tra
l’Università degli Studi di Milano e la Hankuk University of Foreign Studies (Seoul,
Korea).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, con la Hankuk
University of Foreign Studies (Seoul, Korea) del memorandum d’intesa concernente lo sviluppo di
attività comuni di formazione e di scambio accademico e dello specifico accordo di mobilità
studentesca.
La collaborazione riguarda in particolare:
-

lo sviluppo di iniziative accademiche di comune interesse;
lo scambio di personale accademico per attività di insegnamento e di ricerca;
lo scambio di studenti per attività di studio e di ricerca;
il coordinamento di attività comuni di ricerca, di insegnamento e di tirocinio;
lo scambio di documentazione e di materiali di ricerca nei settori di mutuo interesse;
la collaborazione reciproca nell’assistenza al personale accademico e agli studenti in mobilità.

In base all’accordo attuativo di mobilità le due Istituzioni si impegnano a scambiare studenti di
primo o di secondo livello, nonché dottorandi fino a un numero massimo di tre nell’arco di un
anno accademico, ovvero di sei per soggiorni della durata di un semestre.

7/12 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali Accordo di mobilità studentesca per studio e per tirocini di formazione con la
Manipal University (India).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale,
con la Manipal University (India) ai fini dello svolgimento di periodi di mobilità per tirocini e per la
frequenza di corsi universitari.
In base all’accordo l’Università indiana accoglierà studenti dell’Ateneo, iscritti al corso di laurea
magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale, per lo
svolgimento di attività di tutorato nella lingua italiana a favore degli iscritti ai corsi del Department
of European Studies di Manipal.
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7/13 -

Accordo di collaborazione tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università
degli Studi di Milano e il Padiglione Italia per l’attivazione di un corso di
perfezionamento in Sicurezza degli alimenti.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore e con il Padiglione Italia per l’attivazione di un corso di
perfezionamento in “Sicurezza degli alimenti”.
L’accordo ha l’obiettivo di formare figure professionali operanti nell’ambito della sicurezza degli
alimenti (Food Safety) e della qualità dei prodotti alimentari. Il corso sarà promosso nell’ambito
dell’Expo 2015 in due edizioni, della durata di cinque settimane ciascuna: la prima edizione si
svolgerà a partire dal mese di giugno 2015, la seconda a partire dal mese di settembre 2015.

7/14 -

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione Edoardo Garrone
di Genova per attività di collaborazione didattica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con la Fondazione Edoardo Garrone di Genova per attività di collaborazione didattica
nell’ambito di tematiche montane.
Con la convenzione l’Ateneo e la Fondazione si impegnano a:
-

-

collaborare nell’attività didattica, soprattutto per quanto riguarda i corsi di perfezionamento e i
master, sviluppando idee di impresa nelle filiere produttive agroalimentari, ambientali, agricole
e forestali dell’Appennino e della montagna in generale;
favorire attività di networking e relazione tra i Partner e altri soggetti, istituzionali e non, della
montagna italiana e dell’Appennino in particolare;
collaborare nell’individuazione e nello svolgimento di attività che favoriscano lo sviluppo delle
aree montane italiane, attraverso la progettazione, lo svolgimento e la promozione di azioni o
percorsi formativi innovativi finalizzati alla preparazione e all’aggiornamento di figure
professionali atte all’individuazione e gestione di attività e processi di sviluppo e
valorizzazione di aree montane (seminari, workshop, summer school ecc.).

7/15 -

Convenzione per attività di collaborazione scientifica e didattica tra ADP Employer
Services S.p.A. e l’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze sociali
e politiche.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con la società ADP Employer Services S.p.A. al fine di promuovere e valorizzare
forme di collaborazione per contribuire alla crescita della cultura manageriale in Italia.
Con l’accordo le Parti intendono diffondere la conoscenza di modelli di gestione del lavoro
sempre più innovativi, facilitare la transizione tra Università e lavoro, creare opportunità di
svolgimento di tirocini formativi, realizzare progetti di ricerca e divulgazione, nonché attivare
nuove forme di collaborazione tra Università e mondo delle imprese.
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7/16 -

Premio di studio Annalisa Baroni - Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto dalla famiglia Baroni e
intitolato alla memoria di Annalisa Baroni.
Il premio, dell’importo di € 4.000 in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà assegnato a
un laureato in Farmacia, da non più di due anni alla data del bando, che abbia elaborato la
migliore tesi di laurea sul tema “Studio delle cellule gliali periferiche, dei neuroni sensitivi e dei
neurosteroidi nel dolore neuropatico”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari.
7/17 -

Premi di studio Mario Dal Pra e Arrigo Pacchi - Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di due premi di studio offerti dal Comitato
promotore dei premi Mario Dal Pra e Arrigo Pacchi.
Ciascun premio, dell’importo di € 3.200,00, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà
assegnato a laureati magistrali in Filosofia, da non più di tre anni alla data del bando, con una
ricerca nell’ambito delle discipline storico-filosofiche.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi sarà designata dal Consiglio del
Dipartimento di Filosofia.
7/18 -

Rinnovo della convenzione con UNI-ITALIA.

Il Senato accademico ha approvato il rinnovo, per tre anni, della convenzione con l’Associazione
UNI-ITALIA, volta a definire l’insieme dei reciproci obblighi derivanti dall’adesione dell’Ateneo
all’Associazione stessa.
La convenzione prevede che l’Ateneo e l’Associazione collaborino al fine di sviluppare i processi
di internazionalizzazione, e in particolare di incrementare l’attrattività di studenti, professori e
ricercatori stranieri, favorendone l’integrazione, la formazione e l’inserimento nelle realtà locali, di
facilitare la mobilità di studenti e ricercatori italiani all’estero, nonché di sostenere l’immagine del
sistema accademico italiano all’estero.
8-

Nomina del Comitato d’Ateneo per la valutazione dei progetti nel settore archeologico
- anno 2015.

Il Senato accademico ha approvato la ricostituzione del Comitato d’Ateneo preposto alla
selezione dei progetti nel settore archeologico per l’anno 2015 nella seguente composizione:
•
•
•
•
•
•
•

prof. Fabrizio Slavazzi, Direttore del Dipartimento di Beni culturali e ambientali, con funzioni di
Presidente;
prof. Alfonso D’Agostino, Direttore del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici;
prof.ssa Maria Luisa Betri, Direttore del Dipartimento di Studi storici;
prof. Mauro Giudici, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”;
prof. Alessandro Pavese, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio";
prof. Paolo Rusconi, afferente al Dipartimento di Beni culturali e ambientali;
prof. Giuseppe Zanetto, afferente al Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
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9-

Linee guida per le proposte di conferimento del titolo di professore emerito ex art. 13,
comma 16, del Regolamento generale d'Ateneo.

Il Senato accademico ha approvato le linee guida messe a punto dall’apposito Gruppo di lavoro,
formato dai professori Emilio Dolcini (con funzioni di Presidente), Silvana Castano, Massimiliano
Corsi Romanelli, Marco Maraffi, Emilia Perassi, Giorgio Racagni e Gian Attilio Sacchi, in relazione
alla procedura per il conferimento del titolo di professore emerito ex art. 13, comma 16, del
Regolamento generale d’Ateneo.
Nell’istruzione delle pratiche sottoposte al suo vaglio preliminare il Gruppo di lavoro si atterrà ai
seguenti criteri:
a) quanto ai contributi di ordine scientifico e didattico, terrà conto, fra l’altro, di:
- qualità e continuità dell’attività scientifica, nonché suo riconoscimento nella comunità
accademica nazionale e internazionale;
- promozione e organizzazione della ricerca, con formazione di nuovi studiosi;
- direzione di riviste scientifiche, di trattati e di collane di monografie;
- partecipazione a comitati scientifici di riviste;
- partecipazione in qualità di relatore o di presidente a convegni di spiccato rilievo scientifico;
- incarichi pubblici istituzionali conferiti per nomina, legati alla figura professionale;
- collaborazione con istituzioni scientifiche italiane o straniere;
- attività di docenza su invito presso università straniere o enti di riconosciuto prestigio;
- attività didattica nei corsi di laurea e post-laurea svolta con continuità e con attenzione alla
formazione di laureandi, dottorandi e specializzandi.
b) quanto all’impegno nella vita accademica, terrà conto di incarichi quali:
- Presidenze di Facoltà o di corso di laurea;
- Direzione di Dipartimenti o di Istituti;
- partecipazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione;
- carica di Prorettore;
- altri incarichi di rilievo in Organi dell’Ateneo (Nucleo di valutazione, COSP, CARST,
Comitato etico, etc.).

10 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

10/1 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Paris-Sorbonne - Dottorato in
“Filosofia e scienze dell’uomo”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela
con l'Université Paris-Sorbonne in relazione al progetto di ricerca dal titolo “L’expérience du
nouveau entre la construction de soi et la description du monde: le texte comme la rencontre
d’exigences littéraires et scientifiques. Le cas d’Isabelle Eberhardt”, formulato dalla dott.ssa Alba
Dellavedova, iscritta al dottorato presso l’Istituzione universitaria francese dall’anno accademico
2014/2015.
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca nell’ambito del
corso di dottorato in “Filosofia”.
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11 - Varie ed eventuali.

11/1 -

Procedimento disciplinare a carico dello studente L.V., ai sensi dell’art. 52 del
Regolamento generale di Ateneo.

Il Senato accademico ha conferito mandato al Rettore di comminare allo studente L.V. la
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per un periodo di 12 mesi, con
decorrenza dal 27 gennaio 2015.

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

14

