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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 21 aprile 2015.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 14 aprile 2015.

3/1.1 -

Aggiornamento sulla sperimentazione dei test di ammissione primaverili.

Il Senato accademico è stato aggiornato sull’andamento della sperimentazione avviata
dall’Ateneo in ordine alle sessioni primaverili dei test di ammissione ai corsi di studio ad accesso
programmato e di quelli di autovalutazione obbligatoria previsti per gli altri corsi di studio.
Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione per la didattica, vista la proposta,
avanzata dai rappresentanti degli studenti, di determinare, in relazione ai corsi di studio ad
accesso programmato, la quota massima di posti da destinare alle sessioni primaverili dei test di
ammissione, si è riservata di prendere in esame la questione non appena saranno disponibili i
risultati delle prove in atto.

3/1.2 -

D.M. 194 del 27 marzo 2015 - Revisione dei requisiti di sostenibilità.

Il Senato accademico ha preso atto che, in relazione al sistema AVA, il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con il decreto 27 marzo 2015 n. 194 ha disposto un temporaneo
alleggerimento degli indicatori relativi alla docenza minima necessaria per il mantenimento dei
corsi di studio.
Il provvedimento stabilisce che, fermo restando il numero minimo di professori previsto per ogni
corso di studio, le Università, ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza possano
conteggiare, in vigenza delle disposizioni limitative del turn-over e comunque non oltre l’anno
accademico 2017/2018, i professori a contratto e i professori straordinari a tempo determinato
fino a un terzo del numero minimo complessivo.

3/1.3 -

Aggiornamento sulle attività del gruppo di lavoro “Affidamenti e contratti”.

Il Senato accademico ha preso atto che il gruppo di lavoro “Affidamenti e contratti”, esaminata la
questione relativa all’attribuzione di incarichi di insegnamento ai titolari di assegni di ricerca, ha
rilevato l’opportunità per l’Ateneo di non intraprendere alcuna iniziativa in questa materia, in
attesa che il MIUR e l’ANVUR, nell’attivazione del progetto della “Buona Università”, rivedano le
norme che regolano le figure pre-ruolo, unificando le posizioni dei ricercatori a tempo determinato
di tipo a) e degli assegnisti di ricerca.
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3/1.4 -

Provvedimenti per la didattica.

Il Senato accademico, in adesione alle proposte avanzate dalla Commissione per la didattica, ha
stabilito che, a partire dall’anno accademico 2016/2017, i Regolamenti didattici, una volta definiti
e approvati, restino confermati per almeno tre anni, senza possibilità di modifiche, ad eccezione
di eventuali variazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi posti nell’ambito dei Rapporti di
riesame, volte ad apportare miglioramenti e ad aumentare la fluidità del percorso degli studenti.
Il Senato accademico ha stabilito altresì, in relazione all’anno accademico 2015/2016, che
ulteriori modifiche ai Regolamenti siano accettate solo se proposte entro il prossimo 30 aprile.

3/1.5 -

Modifiche ai Regolamenti didattici - Dipartimento di Scienze sociali e politiche.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in
Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management (classe L-16), Comunicazione e
società (classe L-20), Scienze politiche (classe L-36) e Scienze sociali per la globalizzazione
(classe L-37), nonché dei corsi di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa
(classe LM-59) e in Amministrazione e politiche pubbliche (classe LM-63), come proposte dal
Consiglio del Dipartimento di riferimento.

3/1.6 -

Modifiche ai Regolamenti didattici - Dipartimento di Economia, management e
metodi quantitativi.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in
Management pubblico (classe L-16) e in Economia e management (classi L-18 e L-33), nonché
del corso di laurea magistrale in Management dell’innovazione e imprenditorialità (classe LM-77),
come proposte dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

3/1.7 -

Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze internazionali e
istituzioni europee (classe L-36) - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e
storico-politici.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in
Scienze internazionali e istituzioni europee, come proposte dal Consiglio del Dipartimento di
riferimento.

3/1.8 -

Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Scienze dei beni culturali
(classe L-1) e del corso di laurea magistrale in Scienze della musica e dello
spettacolo (classe LM-45) - Dipartimento di Beni culturali e ambientali.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in
Scienze dei beni culturali e del corso di laurea magistrale in Scienze della musica e dello
spettacolo, come proposte dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.
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3/1.9 -

Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in Infermieristica
(classe L/SNT1) - Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale.

Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in
Infermieristica, come proposta dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

3/1.10 - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Fisica (classe L-30) e del
corso di laurea magistrale in Fisica (classe LM-17) - Dipartimento di Fisica.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in
Fisica e del corso di laurea magistrale in Fisica, come proposte dal Consiglio del Dipartimento di
riferimento.

3/1.11 - Approvazione del Regolamento didattico 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 il Regolamento didattico del nuovo corso di laurea magistrale
in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali, da attivarsi a far data dall’anno
accademico 2015/2016.

3/1.12 - Modifiche ai Regolamenti didattici - Dipartimento di Bioscienze.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in
Scienze biologiche (classe L-13) e dei corsi di laurea magistrale in Biologia applicata alla ricerca
biomedica (classe LM-6), in Biologia applicata alle scienze della nutrizione (classe LM-6), in
Scienze della natura (classe LM-60) e in Biologia molecolare della cellula (classe LM-6), come
proposte dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

3/1.13 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Biotecnologie
del farmaco (classe LM-9) e approvazione del Regolamento didattico del corso di
laurea magistrale in lingua inglese in Safety Assessment of Xenobiotics and
Biotechnological Products (classe LM-9) - Dipartimento di Scienze farmacologiche
e biomolecolari.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Biotecnologie del farmaco, come proposte dal Consiglio del Dipartimento di
riferimento.
Il Senato accademico, inoltre, ha approvato il Regolamento didattico del nuovo corso di laurea
magistrale in lingua inglese in Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products,
da attivarsi a far data dall’anno accademico 2015/2016.
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3/1.14 - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Agrotecnologie per
l’ambiente e il territorio (classe L-25) e del corso di laurea magistrale in Scienze
agrarie (classe LM-69) - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in
Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio e del corso di laurea magistrale in Scienze agrarie,
come proposte dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

3/1.15 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze e tecnologie
alimentari e in Scienze e tecnologie della ristorazione (classe L-26) e dei corsi di
laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61) e in Scienze
e tecnologie alimentari (classe LM-70) - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la
nutrizione e l’ambiente.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in
Scienze e tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della ristorazione e dei corsi di laurea
magistrale in Alimentazione e nutrizione umana e in Scienze e tecnologie alimentari, come
proposte dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

3/1.16 - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (classe L-SNT/3) e del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo centrale
(classe LM-41) - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare e del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Polo centrale, come proposte dal Consiglio del
Dipartimento di riferimento.

3/1.17 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia - Polo S. Paolo (classe LM-41) - Dipartimento di Scienze della
salute.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo S. Paolo, come proposte dal Consiglio del
Dipartimento di riferimento.

3/1.18 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia - Polo Vialba (classe LM-41) - Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo Vialba, come proposte dal Consiglio del
Dipartimento di riferimento.
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4-

Processo di revisione dello Statuto.

Il Senato accademico, considerato che è ormai prossima la scadenza del mandato della maggior
parte dei suoi componenti e che il nuovo assetto funzionale dell’Ateneo non è ancora del tutto
consolidato, ha affidato alla Commissione per i Regolamenti il compito di svolgere, sulla base
delle indicazioni fornite dal Rettore, un’attività di analisi che riguardi lo Statuto nel suo complesso
e i risultati determinati dalla prima applicazione delle varie disposizioni.
Alla fine di tale analisi sarà predisposto un articolato documento in cui saranno evidenziati gli
eventuali aspetti dello Statuto ritenuti critici e i possibili correttivi, come pure gli elementi
considerati positivi. Il documento sarà consegnato dal Rettore al nuovo Senato accademico come
spunto di riflessione per la rivisitazione dello Statuto.
Il Senato accademico ha altresì auspicato una rapida conclusione dei lavori di approvazione e
adozione dei principali Regolamenti attuativi dello Statuto stesso.

5-

Regolamenti.

5/1 -

Regolamento per l’attivazione di Programmi internazionali di Fellowship in ambito
medico.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di
amministrazione, del Regolamento per l’attivazione presso l’Ateneo di Programmi internazionali di
Fellowship in ambito medico e odontoiatrico.
Il Regolamento disciplina le modalità di realizzazione e gli organi di gestione dei Programmi di
Fellowship, attraverso i quali l’Ateneo intende offrire a promettenti professionisti, prioritariamente
internazionali, la possibilità di svolgere presso strutture cliniche convenzionate, a direzione
universitaria, un percorso lavorativo/formativo finalizzato a fornire loro una preparazione di livello
avanzato in uno specifico settore di una delle specializzazioni delle scienze mediche e
odontoiatriche, in ambito diagnostico, clinico e terapeutico.

5/2 -

Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Milano.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di
amministrazione, del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ateneo.
Il Codice, che integra e specifica, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 165/2001, i contenuti e le direttive
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il DPR 62/2013, rappresenta
una delle principali azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a
livello decentrato.
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5/3 -

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti
dell’Università degli Studi di Milano e della relativa tutela.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di
amministrazione, del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei
dipendenti dell’Ateneo e della relativa tutela.
Il Regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, nel
DPR 62/2013, nel Piano triennale anticorruzione e nel Codice di comportamento dell’Ateneo,
persegue la finalità di favorire nella comunità universitaria la comprensione e la pratica della
segnalazione di illeciti come atto di manifestazione di senso civico che può facilitare l’emersione
di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per l’Ateneo e per l’interesse collettivo di tutte le sue
componenti e stimolare l’attivazione di misure preventive.

5/4 -

Modifica all’art. 12 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Senato accademico ha approvato la modifica al comma 7 dell’art. 12 del Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
La citata disposizione, nella nuova formulazione, prevede che della Commissione di selezione
nelle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia possano far parte, su
richiesta del Dipartimento proponente, studiosi o esperti di livello pari a quello dei professori
ordinari italiani in servizio presso Università di Paesi stranieri aderenti all’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), anziché un solo studioso o esperto, come stabilito
in precedenza.

6-

Atti istituzionali.

6/1 -

Rinnovo della convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari tra l’Università
degli Studi di Milano e l’Università degli Studi dell’Insubria per gli anni 2015 e 2016.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo per due anni della convenzione
con cui l’Ateneo e l’Università degli Studi dell’Insubria hanno inteso garantire l’accesso alle
proprie strutture bibliotecarie e l’utilizzo dei relativi servizi agli utenti istituzionali della controparte
secondo il principio di reciprocità.
L’accordo prevede l’impegno dei due Atenei a realizzare una politica degli acquisti il più possibile
coordinata e integrata.
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6/2 -

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" Rinnovo dell’accordo-quadro di cooperazione interuniversitaria con l’Universidad de
Buenos Aires - Facultad de Derecho.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordoquadro di cooperazione con l’Universidad de Buenos Aires (Facultad de Derecho) per lo sviluppo
di attività di collaborazione scientifica e accademica nell’ambito delle scienze giuridiche.
La collaborazione mira a sviluppare fra le due Istituzioni attività di scambio di studenti, di
professori e di ricercatori della predetta area. Ai fini della realizzazione delle attività previste, ogni
anno verrà definito congiuntamente un piano di lavoro comune.

6/3 -

Dipartimento di Studi storici - Rinnovo dell’accordo con l’Université Pierre-MendèsFrance per la realizzazione di un programma di studio congiunto franco-italiano di
secondo livello in Storia denominato “MIFI-LIFI” con il rilascio del doppio titolo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, dell’accordo con
l’Université Pierre-Mendès-France (avente sede a Grenoble) per la realizzazione di un percorso
internazionale integrato di laurea magistrale /master biennale in storia, denominato “MIFI-LIFI” e
finalizzato al rilascio del doppio titolo: la laurea magistrale in Scienze storiche dell’Ateneo e il
Master mention Histoire et Histoire de l’Art (recherche) dell’Università francese.

6/4 -

Dipartimento di Informatica - Memorandum d’intesa con la Badr University in Cairo
(Egitto).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di
durata quinquennale, con la Badr University del Cairo, per la realizzazione, in collaborazione con
il Dipartimento di Informatica, di iniziative accademiche e di ricerca nel settore delle scienze
informatiche.
La collaborazione riguarda in particolare:
-

lo scambio di studenti;
lo scambio di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo;
lo sviluppo di iniziative congiunte di formazione, inclusi i programmi di doppio titolo;
le attività di ricerca in settori di mutuo interesse;
gli scambi di documentazione accademica e di materiali didattici.

Le suddette attività si attueranno subordinatamente alla disponibilità, da parte di entrambi i
Partner, delle necessarie risorse finanziarie e comunque nel quadro di specifici accordi attuativi.
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6/5 -

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" Memorandum di mobilità studentesca con la Beijing Normal University - Law School
and College for Criminal Law Science (Cina) - Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 1° aprile 2015, con il quale è stata
autorizzata la stipula, con la Beijing Normal University - Law School and College for Criminal Law
Science, del memorandum, di durata quinquennale, volto a promuovere azioni di mobilità
studentesca.
In base al memorandum ogni anno verranno scambiati, per ognuna delle due Istituzioni, fino a un
massimo di dieci studenti iscritti ai corsi di studio di area giuridica ai fini dello svolgimento,
presso l’Università ospite, di un periodo di mobilità della durata di un semestre o di un intero anno
accademico.

6/6

Corso di dottorato in Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche - Progetto
Horizon 2020 MSCA ITN 2015 EJD per lo sviluppo, in collaborazione con l’Aarhus
University, l’Utrecht University e la University of Edinburgh, di un corso di dottorato
congiunto con rilascio del doppio titolo “PhD Degree in Neuroscience” - Ratifica
decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 19 marzo 2015, con il quale è stata
autorizzata la stipula del memorandum d’intesa con l’Aarhus University, l’Utrecht University e la
University of Edinburgh, per lo sviluppo, nel quadro del programma Horizon 2020 MSCA ITN EJD,
del progetto di dottorato congiunto “PhD Degree in Neuroscience”, subordinatamente
all’approvazione da parte della Commissione Europea.
In base al memorandum il “PhD Degree in Neuroscience” sarà conferito ai dottorandi iscritti in
una delle sedi universitarie partecipanti al progetto, che abbiano completato presso una seconda
Università del partenariato la formazione di studio e di ricerca prevista dallo specifico programma
dottorale loro assegnato.

6/7

Dipartimento di Scienze della salute - Rinnovo dell’accordo con la Maastricht
University per la realizzazione di un percorso di studio internazionale con rilascio
del doppio titolo nell’ambito delle Scienze cognitive.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo con
la Maastricht University per la realizzazione di un programma di studio integrato, con rilascio del
doppio titolo, ovverosia della laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali
dell’Ateneo e del Master of Science in Psychology dell’Università olandese.

6/8

Rinnovo delle convenzioni per il funzionamento dei corsi di laurea delle professioni
sanitarie attivati presso l’Azienda ospedaliera Ospedale “Luigi Sacco”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni con l’Azienda
ospedaliera Ospedale “Luigi Sacco” per il funzionamento dei corsi di laurea in Infermieristica,
Logopedia e Tecnica della riabilitazione psichiatrica attivati dall’Ateneo presso la predetta
struttura.
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6/9

Convenzione con l’Università Humanitas e con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas
per collaborazione didattica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con
l’Università Humanitas (Hunimed) e con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas per lo svolgimento di
attività di collaborazione didattica.
Con la stipula della convenzione le due Università, nell’interesse dei rispettivi studenti, intendono
garantire la reciproca collaborazione in relazione allo svolgimento, da parte di professori e di
ricercatori incardinati in esse, di attività di insegnamento ufficiale e di altre attività nei seguenti
corsi di studio:
-

-

i cicli del corso di laurea magistrale a ciclo unico internazionale in Medicina e chirurgia,
attivato dall’Ateneo presso l’Istituto Clinico Humanitas sino all’anno accademico 2013/2014 (da
portare a compimento, fatto salvo l’eventuale trasferimento degli studenti alla nuova
Università);
il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e il corso di laurea in
Infermieristica attivati da Hunimed.

7-

Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di
specializzazione - Anno accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.

8-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

8/1 -

Attivazione di tre nuovi corsi di dottorato di ricerca nell’area giuridica e
disattivazione del preesistente corso di dottorato in Scienze giuridiche.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, con la conseguente richiesta
di accreditamento presso il Ministero, del corso di dottorato in Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria”, del corso di dottorato in Diritto pubblico, internazionale ed europeo e del corso di
dottorato in Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa, nonché alla
disattivazione del corso di dottorato in Scienze giuridiche al completamento dei cicli ancora attivi
(28°, 29° e 30° ciclo).

8/2 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Paris-Sorbonne - 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 Paris-Sorbonne in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Lo studio dello
sviluppo della ritrattistica dipinta a Roma e ricerca degli utilizzi di questo tipo di supporto
figurativo, dalla Repubblica (III secolo a.C.) all’imperatore Costantino il Grande (337 d.C.)”,
formulato dal dott. Giorgio Rea, 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 del patrimonio letterario, artistico e ambientale”.
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8/3 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Università di Losanna - 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’Università di Losanna in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Gaspare Ambrogio
Visconti: poeta aristocratico, profilo storico-letterario ed edizione critica e commentata dei Rithimi
(1943)”, formulato dal dott. Simone Moro, iscritto al dottorato presso l’Istituzione universitaria
svizzera 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 del patrimonio letterario, artistico e ambientale”.

8/4 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université Pierre et Marie Curie - Dottorato in
“Fisica, astrofisica e fisica applicata”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université
Pierre et Marie Curie in relazione al progetto di ricerca dal titolo "Ricerca di stati finali
caratterizzati da due fotoni ed energia traversa mancante prodotti in collisioni di protoni
all’energia di centro di massa di 13 TeV ad LHC utilizzando il rivelatore ATLAS”, formulato dal
dott. Stefano Manzoni, iscritto al corso di dottorato in “Fisica, astrofisica e fisica applicata”
dall’anno accademico 2014/2015.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
francese.

9-

Varie ed eventuali.

9/1 -

Procedimento disciplinare a carico dello studente T.S., ai sensi dell’art. 52 del
Regolamento generale di Ateneo.

Il Senato accademico ha conferito mandato al Rettore di comminare allo studente T.S. la
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per un periodo di due anni, con
decorrenza dall’11 marzo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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