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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 19 maggio 2015.

3-

Parere sul Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di
amministrazione, del Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014.

4-

Provvedimenti per la didattica.

4/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 5 maggio 2015.

4/1.1 -

Presentazione dei professori Grigorev e Kuznetzov: “Unimi - Pirogov University
collaboration in international medical education: experience and perspectives”.

Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione i professori Maksim E.
Grigorev e Dmitry A. Kuznetzov hanno illustrato il progetto di collaborazione con la Pirogov
University, riguardante il double degree tra il corso di studio in Medicina dell’Università moscovita
e l’International Medical School dell’Ateneo.

4/1.2 -

Aggiornamento test di selezione primaverili.

Il Senato accademico ha preso atto che la sessione anticipata del test selettivo per l’accesso al
corso di laurea in Economia e management ha avuto successo. Su 300 iscritti, hanno partecipato
alla prova 230 candidati; di questi, 194 si sono posizionati oltre la soglia della sufficienza e per i
primi 130 si sono aperte le immatricolazioni.

4/1.3 -

Aggiornamento sull’Open Day.

Il Senato accademico ha preso atto che le informazioni relative all’Open Day, in calendario il
23 maggio prossimo, sono reperibili sul sito dell’Ateneo. Per l’evento nella sezione “COSP” del
sito sono state messe a disposizione, in inglese e in italiano, le simulazioni dei test di ammissione
e di selezione; anche per chi visiterà la sede sarà possibile cimentarsi con le simulazioni, grazie a
una serie di postazioni attrezzate.

4/1.4 -

Regolamenti degli esami di laurea: punteggi aggiuntivi.

Il Senato accademico ha approvato il Regolamento degli esami di laurea magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza, proposto dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento, per la parte
attinente ai punteggi aggiuntivi rispetto alla media ponderata calcolata secondo le norme generali
vigenti presso l’Ateneo.
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4/1.5 -

Proposta degli studenti in merito al “salto d’appello”.

Il Senato accademico, preso atto della discussione svolta nell’ambito della Commissione sulla
proposta avanzata dai rappresentanti degli studenti di rivedere la disposizione relativa al “salto
d’appello” e tenuto conto dei gravi problemi logistici derivanti dall’elevato numero di studenti che
di solito si iscrivono ai vari appelli d’esame senza poi presentarsi, ha conferito a un gruppo di
lavoro, di cui fanno parte, oltre al Prorettore delegato alla Didattica, la prof.ssa Rita Annunziata,
la prof.ssa Nerina Boschiero, la prof.ssa Cecilia Luvoni, il prof. Giorgio Pizzutto, il prof. Corrado
Sinigaglia, gli studenti Lorenzo Migliorini e Tommaso Sperotto, la dott.ssa Anna De Gaetano e la
dott.ssa Emanuela Dellavalle, il compito di esaminare in modo approfondito le questioni sul
tappeto al fine di individuare idonee soluzioni, anche in vista dell’avvio del procedimento di
revisione del Regolamento didattico d’Ateneo.

4/1.6 -

Esami finali di laurea.

Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione, vista la proposta avanzata dal Comitato
di direzione della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, ha affidato al gruppo di
lavoro incaricato di occuparsi del “salto d’appello” il compito di affrontare la questione relativa agli
esami finali nei corsi di laurea, prospettando l’introduzione di modifiche al Regolamento didattico
d’Ateneo in vigore, che consentano ai Collegi didattici di valutare e decidere le modalità di
svolgimento e di verifica della prova finale secondo le proprie esigenze e comunque con una
tendenza alla massima semplificazione, economicità e salvaguardia della regolarità del corso di
studio seguito dagli studenti.

4/1.7 -

Calendario accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha approvato il calendario per l’anno accademico 2015/2016.
Le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua sono state previste nei periodi sotto indicati:
-

Vacanze di Natale
Vacanze di Capodanno
Vacanze di Pasqua

dal 23 al 31 dicembre 2015
dal 1° al 6 gennaio 2016
dal 24 al 30 marzo 2016.

I tre giorni a disposizione del Senato per la concessione di vacanza, in relazione alle tradizioni e
ricorrenze locali, sono stati assegnati alle vacanze del Carnevale ambrosiano, dall’11 al
13 febbraio 2016.
In base all’art. 28, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale delle Università, la ricorrenza di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, è considerata
giorno festivo.
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5-

Regolamenti.

5/1 -

Regolamento ai fini dell’applicazione all’art. 29, comma 19, della legge 240/2010
(incentivazione “una tantum” dei professori e dei ricercatori).

Il Senato accademico, esaminato il testo del Regolamento per l’attribuzione a professori e
ricercatori dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19, della legge 240/2010, ha espresso il proprio
parere favorevole, a condizione che si elimini il comma 5 dell’art. 2 “Destinatari”.
Riguardo all’art. 7 “Commissione di valutazione”, per il quale lo schema di Regolamento
proponeva due formulazioni alternative, il Senato ha ritenuto preferibile che si costituisca una
Commissione unica, composta da due professori ordinari, due professori associati e due
ricercatori a tempo indeterminato.
In merito alla quota di risorse (un terzo dell’ammontare disponibile) che, secondo quanto disposto
dalla normativa, l’Ateneo può destinare a diverso ruolo o fascia, il Senato ha proposto che si
distribuisca fra le tre categorie di aventi diritto, secondo un principio di graduazione, privilegiando
i ricercatori e a seguire gli associati e gli ordinari.

5/2 -

Nuovo Regolamento in materia di dottorato di ricerca.

Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria del
26 maggio 2015.

6-

Atti istituzionali.

6/1 -

Premi di studio Paola Frassi riservati a laureati in Giurisprudenza - Anno
accademico 2014/2015.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di due premi di studio offerti dalla Fondazione
Paola Frassi e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi, già ordinario di Diritto industriale
presso l’Ateneo, prematuramente scomparsa nel novembre del 2009.
I premi, dell’importo di € 4.000,00 ciascuno, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo,
saranno assegnati a laureati in Giurisprudenza, da non più di tre anni alla data del bando, con
una tesi o una ricerca concernente il Diritto industriale, con particolare riferimento al diritto
d’autore, marchi e brevetti.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico
interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
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6/2 -

Premi di studio Paola Frassi riservati a studenti dell’Ateneo - Anno accademico
2014/2015.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di tre premi di studio offerti dalla Fondazione
Paola Frassi e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi.
I premi, dell’importo di € 4.000,00 ciascuno, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo,
saranno assegnati a studenti iscritti nell’anno accademico 2014/2015 al terzo, al quarto e al
quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che abbiano
conseguito entro il 30 settembre 2014 rispettivamente 120, 180 e 240 crediti formativi, con una
media ponderata non inferiore a 28/30.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico
interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

6/3 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda per la
direzione universitaria della Struttura complessa di Radiologia e per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda ai fini dell’affidamento a
personale universitario della direzione della Struttura complessa di Radiologia, nonché per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Angelo Vanzulli, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per Immagini e radioterapia.

6/4 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica (già Biochimica clinica).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Patologia clinica e biochimica clinica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura
semplice dipartimentale di Analisi chimico-cliniche e microbiologia.

6/5 -

Rinnovo della convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’
Granda per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Fisica medica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, della convenzione
con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Fisica
medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Fisica sanitaria.
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6/6 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale “Luigi Sacco” per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’Azienda ospedaliera Ospedale “Luigi Sacco”.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Malattie dell’apparato cardiovascolare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa
complessa di Cardiologia.

6/7 -

Rinnovo delle convenzioni per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina fisica e
riabilitativa.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, delle
convenzioni con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda, l’IRCCS Istituto
Ortopedico Galeazzi, l’IRCCS S. Maria Nascente (Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus),
l’Azienda Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, la Congregazione delle
Suore infermiere dell’Addolorata “Ospedale Valduce”, l’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate
(Presidio di Seregno) e l’Associazione la Nostra Famiglia IRCCS “Eugenio Medea”.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
rispettive strutture.

6/8 -

Convenzione con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore (già
Anestesia rianimazione e terapia intensiva).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
proprie strutture.

6/9 -

Convenzione con l’ASL della Provincia di Bergamo 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
quadriennale, con l’ASL della Provincia di Bergamo.
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 del Servizio
promozione della salute.
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6/10 -

Convenzioni con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo e con
l’Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate (Presidio ospedaliero di Alzano
Lombardo) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Chirurgia generale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo e con l’Azienda
ospedaliera Bolognini di Seriate (Presidio ospedaliero di Alzano Lombardo).
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, rispettivamente
l’Unità operativa di Chirurgia generale e politrauma e l’Unità operativa di Chirurgia generale.

6/11 -

Convenzione con l’Azienda Unità sanitaria locale di Modena per lo svolgimento
delle attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di
specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale (area veterinaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’Azienda Unità sanitaria locale di Modena.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Ispezione degli alimenti di origine animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture del
Dipartimento di Prevenzione veterinaria.

6/12 -

Convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Etologia applicata
e benessere animale (area veterinaria).

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

6/13 -

Dipartimento di Scienze della salute - Convenzione con l’Universitatea de Medicina
si Farmacie “Iuliu Hatieganu” di Cluj-Napoca (Romania) e con l’Istituto Europeo di
Oncologia (IEO), per lo sviluppo di collaborazioni didattiche e scientifiche
nell’ambito dell’oncologia urologica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” di Cluj-Napoca
(Romania) e con l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), per lo sviluppo congiunto di attività di
collaborazione didattica e scientifica nell’ambito dell’oncologia urologica.

6/14 -

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia –
Memorandum d’intesa con la FAO.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del memorandum
d’intesa, di durata quinquennale, con la FAO per lo svolgimento di attività accademiche e di
ricerca finalizzate a promuovere lo sviluppo sostenibile delle regioni montane.
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Le attività da sviluppare nell’ambito del memorandum saranno coordinate congiuntamente dal
FAO Mountain Partnership Secretariat e dal Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia, che opererà per il tramite del Centro Gesdimont, e
consisteranno principalmente in percorsi di formazione per studenti, ricercatori e tecnici,
organizzate nel quadro del FAO International Programme on Research and Training on
Sustainable Management of Mountain Areas (IPROMO).
Entrambe le Parti si impegnano ad attivare ogni anno un corso IPROMO. A questo fine, l’Ateneo
stabilirà, di volta in volta, in collaborazione con il Mountain Partnership Secretariat, la tematica di
ciascun corso e le risorse da destinare alla sua realizzazione.

6/15 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Giorgio De Nova.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Giorgio De
Nova, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato dall’1.11.1989 al
31.10.2013, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia
del diritto.

6/16 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito alla prof.ssa Gemma Sena
Chiesa.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito alla prof.ssa Gemma
Sena Chiesa, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica
dall’1.11.1980 al 31.10.2004, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Beni
culturali e ambientali.

7-

Invito a manifestare interesse per la realizzazione di UNITECH.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla pubblicazione, da parte
dell’Amministrazione, dell’invito, rivolto ai Dipartimenti, a presentare manifestazioni di interesse
per la realizzazione di Piattaforme tecnologiche di Ateneo (UNITECH).
Le manifestazioni di interesse, avanzate dai Dipartimenti capofila e contenenti, insieme con
l’indicazione delle strutture e dei gruppi di lavoro coinvolti, una breve descrizione degli obiettivi e
dei servizi tecnici erogabili, saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta
possibilmente da esperti esterni.
In caso di esito positivo del giudizio di merito i gruppi di lavoro procederanno all’elaborazione
degli studi di fattibilità, che saranno vagliati da una Commissione di esperti esterni e, se ritenuti
adeguati, sottoposti all’approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
L’Ateneo metterà a disposizione un cofinanziamento straordinario di quattro milioni di euro per il
primo biennio di attività delle iniziative selezionate. Ogni Piattaforma potrà essere cofinanziata
per un importo non inferiore a 300.000 euro. Tale finanziamento sarà impiegato per sostenere i
costi di avvio, funzionamento e acquisto di attrezzature delle UNITECH e sarà assegnato sulla
base del budget indicato nello studio di fattibilità.
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8-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

8/1 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne Dottorato in “Scienze giuridiche”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela
con l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne in relazione al progetto di ricerca dal titolo "Lo ius
superveniens tra esigenze di tutela del legittimo affidamento e legalità dell’azione amministrativa,
nella dimensione italiana, comparata ed europea”, formulato dalla dott.ssa Francesca Roncarolo,
iscritta al corso di dottorato in “Scienze giuridiche” dall’anno accademico 2014/2015.
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
francese.

8/2 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université Paris-Est - 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 Paris-Est in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Raccontare la Grande
Guerra nei musei tra public history e storia culturale”, formulato dal dott. Vittorio Taccola, iscritto
al corso di dottorato in “Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni” 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.

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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