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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 23 giugno 2015.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 9 giugno 2015.

3/1.1 -

Revisione dell’art. 23 del Regolamento didattico d’Ateneo.

Il Senato accademico ha approvato l’introduzione delle modifiche all’art. 23 (“Prova finale e
conseguimento dei titoli di studio”) del Regolamento didattico d’Ateneo, messe a punto
dall’apposito gruppo di lavoro, e ha dato mandato al Rettore di rendere operativa la nuova
disciplina con proprio provvedimento, nelle more della complessiva revisione del Regolamento.
La finalità dell’intervento è quella di consentire una maggiore flessibilità nello svolgimento delle
prove finali, in particolare di quelle relative ai corsi di laurea, riconoscendo la possibilità di
separare la valutazione della prova dalla proclamazione del risultato finale.

3/1.2 -

Aggiornamento sulle procedure di accreditamento.

Il Senato accademico ha preso atto che le Commissioni di esperti della valutazione nominate
dall’ANVUR hanno espresso giudizi favorevoli all’accreditamento dei nuovi corsi di laurea
magistrale istituiti dall’Ateneo, quello in “Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological
Products” e quello in “Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali”, e che si
attende la scadenza del prossimo 30 giugno per avere conferma dell’accreditamento periodico di
tutti gli altri corsi di studio.

3/1.3 -

Attivazione di corsi di perfezionamento e master universitari.

Il Senato accademico ha condiviso le indicazioni formulate dall’apposito gruppo di lavoro in
ordine alla gestione dei corsi di perfezionamento e per master. Pertanto, a partire dal prossimo
anno accademico la compilazione on line dei moduli relativi alla customer satisfaction sarà resa
vincolante per gli iscritti ai fini del rilascio dei diplomi di master; inoltre gli uffici amministrativi
provvederanno alla verifica della regolare tenuta dei registri didattici e di stage relativi ai corsi per
master e alla registrazione nel sistema W4 delle attività svolte dai docenti dell’Ateneo nell’ambito
dei corsi di perfezionamento.

3/1.4 -

Corso di perfezionamento in Diritto societario - Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto societario, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti al diritto
societario, affrontando i principali nodi interpretativi ed esaminando le questioni di maggiore
attualità dopo la riforma del diritto delle società di capitali e il recepimento delle più recenti
direttive comunitarie.
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3/1.5 -

Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva - Anno accademico
2015/2016.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto sportivo e giustizia sportiva, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e
storia del diritto.
Il corso ha come finalità quella di far acquisire a operatori nell’ambito sportivo un’adeguata
formazione giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teorica sia pratica.

3/1.6 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Diritti e inclusione delle persone con disabilità
in una prospettiva multidisciplinare” - Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare”,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti utili a conoscere e comprendere la normativa e gli
orientamenti giurisprudenziali relativi ai diritti delle persone con disabilità, approfondendo anche
gli aspetti medici, socio-pedagogici e psicologici della materia e sviluppando una cultura
dell’inclusione nei professionisti che, a vario titolo, si occupano della tutela dei diritti delle
persone con disabilità.

3/1.7 -

Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione specialistica su diversi aspetti
della disciplina penalistica, è articolato in tre moduli, che costituiscono i seguenti corsi di
perfezionamento: “Criminalità in ambito d’impresa e nell’esercizio delle professioni”; “Criminalità
organizzata, reati connessi e misure di prevenzione”; “Novità normative e questioni controverse di
diritto e procedura penale”.

3/1.8 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Criminalità in ambito d’impresa e nell’esercizio
delle professioni” - Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Criminalità in ambito d’impresa e nell’esercizio delle professioni”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e di specializzazione in
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti sulla
criminalità in ambito d’impresa e nell’esercizio delle professioni, mirando a garantire un’adeguata
conoscenza delle tematiche trattate e coniugando l’analisi del dato normativo con un’approfondita
indagine sui principali orientamenti giurisprudenziali.
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3/1.9 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Criminalità organizzata, reati connessi e
misure di prevenzione” - Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Criminalità organizzata, reati connessi e misure di prevenzione”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e di specializzazione in
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti su
norme e istituti di diritto penale sostanziale e processuale che si pongono al professionista
impegnato a offrire assistenza a proposti, imputati e condannati di reati associativi.

3/1.10 - Corso di perfezionamento dal titolo “Novità normative e questioni controverse di
diritto e procedura penale” - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Novità normative e questioni controverse di diritto e procedura penale”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e di specializzazione in
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti sulle
principali novità normative di diritto e procedura penale degli ultimi anni e su alcune tematiche
particolarmente vive nel dibattito giurisprudenziale o dottrinale più recente.

3/1.11 - Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al
patrocinio davanti al giudice tributario e rinnovo della convenzione con
l’Associazione magistrati tributari - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, nonché al rinnovo della
convenzione di collaborazione con l’Associazione Magistrati Tributari ai fini della realizzazione
del corso.
Il corso tende alla formazione e all’aggiornamento permanente dei giudici tributari e dei
professionisti che svolgono la funzione di difensori nel contenzioso fiscale, con riguardo sia
all’ordinamento processuale, sia al sistema positivo delle imposte, con le connesse nozioni di
diritto civile e commerciale.

3/1.12 - Corso di perfezionamento dal titolo “Approccio palliativo nelle malattie avanzate
inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella comunità” Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisicosociali che vivono nella comunità”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia
medico-chirurgica e dei trapianti.
Il corso si propone di favorire la conoscenza dei criteri di accesso alla rete di cure palliative per i
pazienti con malattie avanzate, inguaribili e/o terminali, e per le persone con gravi fragilità; tali
criteri devono garantire i livelli essenziali di assistenza in base ai reali bisogni del caso.
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3/1.13 - Corso di perfezionamento dal titolo “Cellule staminali nelle
neuromuscolari e neurodegenerative” - Anno accademico 2015/2016.

patologie

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Cellule staminali nelle patologie neuromuscolari e neurodegenerative”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per individuare le potenzialità applicative
delle cellule staminali per patologie degenerative a oggi prive di cura o altamente invalidanti sul
piano individuale e socio-sanitario.

3/1.14 - Corso di perfezionamento in Chirurgia toracica: la lobectomia polmonare VATS Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Chirurgia toracica: la lobectomia polmonare VATS, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Il corso si propone di fornire una base teorica e pratica in tema di resezioni polmonari maggiori
con tecnica toracoscopica.

3/1.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “eBrain: informatica medica in neurologia
clinica” - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “eBrain: informatica medica in neurologia clinica”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni sui fondamenti di informatica medica e sulle
loro applicazioni in ambiti clinici specifici, al fine di rispondere alle necessità emergenti nella
pratica clinica che sempre più si avvale delle information and communication technologies (ICT)
per la medicina.

3/1.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “Patologia e chirurgia orale: quello che
l’odontoiatra deve sapere e saper fare” - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Patologia e chirurgia orale: quello che l’odontoiatra deve sapere e saper fare”, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso si propone di fornire all’odontoiatra un aggiornamento puntuale su alcuni degli argomenti
più rilevanti nella pratica professionale, in particolare le più comuni patologie delle mucose orali e
le capacità nel campo della chirurgia orale minore: preparazione all’intervento, complicanze intra
e post operatorie, estrazioni dentali complesse e di elementi inclusi, trattamento chirurgico delle
lesioni ossee e dei tessuti molli.
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3/1.17 - Corso di perfezionamento in Bioinformatica applicata all’evoluzione molecolare e
filogenesi degli agenti infettivi - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Bioinformatica applicata all’evoluzione molecolare e filogenesi degli agenti infettivi, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
Il corso ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze delle basi statistiche e matematiche e delle
tecniche bioinformatiche di base per l’analisi filogenetica applicata allo studio dell’epidemiologia
molecolare e dell’evoluzione molecolare degli agenti causa di infezione.

3/1.18 - Corso di perfezionamento dal titolo “European Advanced
Angiology/Vascular Medicine” - Anno accademico 2015/2016.

Course

in

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “European Advanced Course in Angiology/Vascular Medicine”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze biomediche e della salute "Luigi Sacco".
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione, in linea con i parametri europei,
sulle principali patologie vascolari, con particolare riferimento ai percorsi diagnostico-terapeutici.

3/1.19 - Corso di perfezionamento in Agopuntura - Le fasi critiche dell’età della vita (modulo
didattico triennale) - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Agopuntura - Le fasi critiche dell’età della vita (modulo didattico triennale), proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
Il corso intende fornire al medico, secondo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
le nozioni critiche e razionali dell’agopuntura, gli elementi per comprendere l’utilizzo
dell’agopuntura, le conoscenze utili per la valutazione delle indicazioni e dei limiti di tale tecnica
terapeutica, le basi per la valutazione di una possibile integrazione della stessa nell’ambito delle
cure primarie relativamente al tema “le fasi critiche dell’età della vita”.

3/1.20 - Corso di perfezionamento in Diagnostica del child abuse and neglect - Anno
accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diagnostica del child abuse and neglect, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni e modelli d’intervento sul fenomeno degli
abusi all’infanzia in modo da favorire una razionale impostazione del sospetto diagnostico e un
approccio multidisciplinare, integrato con nozioni generali relative all’ambito giudiziario e a quello
sociale.
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3/1.21 - Corso di perfezionamento in Odontologia e odontoiatria forense - Anno accademico
2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Odontologia e odontoiatria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le seguenti tematiche di interesse per i partecipanti che
lavorano in ambito medico-legale: identificazione del cadavere, nesso di causa, mass disaster;
deontologia e bioetica nella professione odontoiatrica; valutazione dell’età biologica del vivente ai
fini dell’imputabilità, attraverso lo studio dell’accrescimento dentario e scheletrico; studio della
lesività (bitemark analysis); ruolo dell’odontoiatra nel disastro di massa; valutazione del danno in
ambito penale e civile; problematiche di responsabilità professionale odontoiatrica in ambito
penale e civile, viste dalle diverse parti processuali interessate.

3/1.22 - Corso di perfezionamento
accademico 2015/2016.

in

Psicopatologie

e

psicologia

forense

-

Anno

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Psicopatologia e psicologia forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha come finalità l’approfondimento culturale di particolari tematiche dottrinali inerenti alla
psicopatologia e alla psicologia forense, con particolare riferimento alle perizie in ambito di
capacità di intendere e di volere, pericolosità sociale, circonvenzione di incapace, interdizione e
amministrazione di sostegno, perizia per adozione e affido, valutazione del danno psichico.

3/1.23 - Corso di perfezionamento in Tecnica sanitaria autoptica - Anno accademico
2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Tecnica sanitaria autoptica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per
la salute.
Il corso ha lo scopo di fornire, nell’ambito del settore tecnico-professionale e tecnico-sanitario
autoptico, una formazione finalizzata al supporto e all’ausilio dell’attività medica nell’esecuzione
di esami autoptici per riscontro diagnostico e autopsie giudiziarie.

3/1.24 - Corso di perfezionamento dal titolo “Hospital Safety – Strumenti per la sicurezza
del paziente” - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Hospital Safety - Strumenti per la sicurezza del paziente”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di rendere i partecipanti consapevoli di come la gestione del rischio clinico
(clinical risk management) sia un processo sistematico in ogni ambito dell’organizzazione, che
riducendo gli eventi avversi prevenibili permette di aumentare la sicurezza dei pazienti, migliorare
gli outcome e diminuire i costi, e di formarli all’identificazione, valutazione, analisi e trattamento
dei rischi attuali e potenziali.
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3/1.25 - Corso di perfezionamento dal titolo “Body-Mind and Women Health” - Anno
accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Body-Mind and Women Health”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
cliniche e di comunità.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per riconoscere le origini e le relazioni
dei disturbi della donna a partire dall’indissolubile legame tra soma e psiche, nonché favorire la
conoscenza dei metodi per affrontare i sintomi, comprendere i fattori relazionali e migliorare la
comunicazione medico-paziente.

3/1.26 - Corso di perfezionamento in Ecocolordoppler vascolare - Anno accademico
2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ecocolordoppler vascolare, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità.
La principale finalità del corso è quella di fornire nozioni nel campo della diagnostica vascolare
non invasiva con ultrasuoni, con particolare attenzione alla tecnica ecografica e ai parametri
diagnostici dell’ecocolordoppler vascolare nelle malattie delle arterie e delle vene.

3/1.27 - Corso di perfezionamento in Terapia intensiva neonatale - Anno accademico
2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Terapia intensiva neonatale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità.
Il corso ha lo scopo di fornire ai medici approfondimenti nei seguenti ambiti: assistenza al
neonato a termine e pretermine in condizioni critiche; rianimazione in sala parto; tecniche di
assistenza ventilatoria, di supporto cardio-vascolare e metabolico; condizioni fisiopatologiche
peculiari dell’età neonatale.

3/1.28 - Corso di perfezionamento dal titolo “Approccio integrato in odontostomatologia” Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Approccio integrato in odontostomatologia”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze della salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni sull’approccio olistico al paziente
odontoiatrico, sia sul versante della prevenzione primaria sia sul versante della terapia
odontostomatologica; verranno fornite le basi della medicina integrata e, avvalendosi della
medicina complementare, verrà approfondita in particolare la correlazione tra salute orale e
salute generale.
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3/1.29 - Corso di perfezionamento dal titolo “Terapie odontoiatriche in sedazione cosciente
con farmaci” - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Terapie odontoiatriche in sedazione cosciente con farmaci”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze della salute.
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti all’uso della sedazione cosciente ambulatoriale, in
particolare mediante l’uso del protossido d’azoto e dell’ossigeno, approfondendo la trattazione
farmacologica dei due gas medicali utilizzati e analizzando i protocolli clinici operativi sull’adulto
e sul bambino.

3/1.30 - Corso di perfezionamento in Ematologia e biochimica clinica veterinaria - Anno
accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ematologia e biochimica clinica veterinaria, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
veterinarie e sanità pubblica.
Il corso intende fornire ai partecipanti i principi generali di gestione del laboratorio, i richiami di
fisiopatologia necessari alla comprensione delle alterazioni di laboratorio e i principali aspetti
analitici e diagnostici dei diversi test.

3/1.31 - Corso di perfezionamento dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed
Animal Care” - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze delle metodiche non invasive e
farmacologiche finalizzate all’abbassamento del livello di sofferenza e all’innalzamento di quello
di benessere negli animali utilizzati a scopo sperimentale.

3/1.32 - Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria - Anno accademico
2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto e legislazione veterinaria, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare.
Il corso si propone di far conoscere, interpretare e applicare le più recenti norme comunitarie e
nazionali in materia di legislazione veterinaria e alimentare, che attribuiscono al medico
veterinario compiti e funzioni e ne delineano la responsabilità sotto il profilo civile, penale e
amministrativo; in particolare, verranno affrontate le problematiche legate alle sanzioni
amministrative e ai reati di competenza sanitaria e commerciale.
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3/1.33 - Corso di perfezionamento dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del
seme nel cane” - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare.
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni teorico-pratiche sia per la valutazione e conservazione del
seme del cane, sia per il suo impiego nell’inseminazione artificiale, così che al termine del corso i
partecipanti siano in grado di eseguire autonomamente tutte le fasi di riproduzione assistita nel
cane.

3/1.34 - Corso di perfezionamento dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia
addominale” - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia addominale”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare.
Il corso ha l’obiettivo di favorire nei parteciparti l’approfondimento dell’anatomia chirurgica della
cavità addominale e degli organi ivi contenuti e si prefigge di dispensare le nozioni anatomiche
necessarie allo svolgimento corretto degli interventi di chirurgia generale del cane e del gatto.

3/1.35 - Corso di perfezionamento dal titolo “Project Management per la montagna” - Anno
accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Project Management per la montagna”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.
Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipanti un approccio strutturato alle metodologie di
project management, fornendo gli strumenti operativi richiesti per gestire le fasi e le articolazioni
di interventi progettuali in accordo con le principali linee programmatiche nazionali, europee e
internazionali. Il corso, inoltre, mira a sviluppare nei partecipanti le capacità fondamentali non
solo per partecipare a bandi di finanziamento, call e programmi finanziari idonei a sovvenzionare
progetti in area montana, ma anche per predisporre e gestire tutte le fasi dei progetti per conto
dei soggetti operanti nei territori marginali e di montagna.

3/1.36 - Corso di perfezionamento dal titolo “La progettazione delle aree verdi scolastiche” Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
“La progettazione delle aree verdi scolastiche”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.
Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipanti l’approfondimento delle tematiche relative alla
progettazione delle aree verdi annesse agli edifici scolastici e la conoscenza relativa alle essenze
vegetali da inserire in un giardino scolastico, fornendo le basi per l’utilizzo della tecnologia
informatica nella redazione di un progetto.
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3/1.37 - Corso di perfezionamento dal titolo “Tutela e gestione delle filiere agroalimentari
montane” - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Tutela e gestione delle filiere agroalimentari montane”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti teorici, culturali, pratici e le conoscenze
necessarie per sviluppare progetti imprenditoriali nel settore agroalimentare montano, in stretta
connessione con le esigenze dei territori.

3/1.38 - Corso di perfezionamento in Brevettistica - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Brevettistica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nella ricerca e nello sviluppo nel settore
industriale, una buona conoscenza delle leggi brevettuali italiane, europee e dei principali Paesi
industrializzati, delle procedure di brevettazione e delle strategie da assumere in campo
brevettuale allo scopo di migliorare e completare la loro professionalità, nonché di fornire ai
laureati che intendano dedicarsi alla professione di consulente in brevetti le basi indispensabili
della materia.

3/1.39 - Corso di perfezionamento dal titolo “Integratori alimentari ed erboristici progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione” - Anno accademico
2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Integratori alimentari ed erboristici - progettazione, sviluppo, controllo e
regolamentazione”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso mira a fornire ai partecipanti una formazione specifica in merito a progettazione, sviluppo,
produzione, controllo e normativa degli integratori alimentari ed erboristici, dei prodotti dietetici e
degli alimenti speciali destinati a una particolare alimentazione.

3/1.40 - Corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Scienze cosmetiche, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire, in maniera sintetica e concentrata nel tempo, le basi teoriche e
applicative che facilitino l’inserimento dei laureati con competenze scientifico-tecnologiche nel
settore cosmetico. In particolare, il corso mira a far acquisire una competenza integrata tra le
conoscenze sui prodotti cosmetici e quelle sul distretto cutaneo, attraverso l’approfondimento
delle conoscenze tecnico-scientifiche nel settore della dermocosmesi in farmacia.
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3/1.41 - Corso di perfezionamento in Nutrizione e benessere - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Nutrizione e benessere, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e
biomolecolari.
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo della nutrizione, in grado
di trasmettere correttamente un’informazione specifica in questo ambito. Il corso si occuperà
dell’analisi e della caratterizzazione dei nutrienti, della fisiologia della nutrizione, dell’utilizzo
intelligente degli integratori, in stretta connessione con il benessere degli individui inteso nel
senso più ampio di salute, come conseguenza di conoscenze teoriche e pratiche per
un’alimentazione corretta.

3/1.42 - Corso di perfezionamento dal titolo “Digital Media Management” - Anno accademico
2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Digital Media Management”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Economia,
management e metodi quantitativi.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per la progettazione, la
pianificazione, la gestione e il controllo di progetti e attività di digital marketing e per sviluppare
un piano di comunicazione e advertising in grado di sfruttare in modo integrato i diversi canali
digitali.

3/1.43 - Corso di perfezionamento in Gestione dell’immigrazione - Anno accademico
2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Gestione dell’immigrazione, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze sociali e
politiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti di intervento per incrementare le competenze degli
operatori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con la popolazione immigrata.

3/1.44 - Corso di perfezionamento dal titolo “Scenari internazionali della criminalità
organizzata” - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Scenari internazionali della criminalità organizzata”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze sociali e politiche.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere i fenomeni di
criminalità organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi, contribuendo
all’acquisizione della capacità di elaborare scenari geo-politici dinamici circa la presenza e lo
sviluppo dei fenomeni di criminalità organizzata e fornendo un adeguato livello informativo sulle
principali tendenze contemporanee della criminalità organizzata nel mondo.
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3/1.45 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico
2015/2016 – Primo semestre.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico
2015/2016, dei seguenti corsi per master, rimettendo al Consiglio di amministrazione ogni
valutazione riguardo alla compatibilità dei progetti di master dal punto di vista economico:
Ricerca clinica - primo livello
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
Proponente: prof.ssa Flora Peyvandi
Il corso, attivato in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, è
concepito e organizzato per medici, biologi, biotecnologi, farmacisti, infermieri ed esperti di
informatica interessati ad acquisire formazione specifica per operare come sperimentatori clinici,
destinati a pianificare e seguire tutte le fasi della sperimentazione clinica, analizzare criticamente
i risultati ottenuti e presentare i risultati alla comunità scientifica.

Chirurgia estetica - secondo livello
Dipartimento proponente: Biotecnologie mediche e medicina traslazionale
Proponente: prof. Marco Klinger
Il corso mira al miglioramento della conoscenza teorica e della pratica nel settore della chirurgia
estetica morfodinamica, mediante l’utilizzo dei nuovi biomateriali e dei prodotti dell’ingegneria
tissutale con cellule adulte e staminali.

3/1.46 - Attivazione del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e
antropologia forense in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e l’Università degli Studi di Pisa.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico
2015/2016 del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia
forense, in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (sede
amministrativa) e l’Università degli Studi di Pisa.
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si propone di fornire agli
iscritti peculiari conoscenze in ambito biologico, naturalistico, medico, archeologico e forense
nonché far acquisire loro le tecniche e i metodi di indagine specifici dei suddetti ambiti, al fine di
formare esperti in grado di identificare resti scheletrici umani e interpretarne il loro interesse
archeologico e/o forense.

3/1.47 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy in
collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e rinnovo della relativa
convenzione.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico
2015/2016 del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Cagliari (sede amministrativa).
Il Senato ha espresso altresì parere favorevole al rinnovo della convenzione destinata a
disciplinare i rapporti fra i due Atenei.
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

12

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali

Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali

Il corso intende contribuire a formare figure professionali altamente qualificate nel campo della
farmacia di comunità, che possano operare con competenza in tutti i settori della farmacia,
qualificandosi come professionisti nell’area salute e benessere e che sappiano sfruttare tutte le
possibilità offerte dalla farmacia per favorire, da parte del cittadino/paziente, l’uso corretto e
razionale dei prodotti alla luce anche degli scenari di mercato e della normativa che erige la
farmacia a presidio socio-assistenziale del Servizio sanitario nazionale nel territorio.ù

3/1.48 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Epilettologia in
collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di
Torino, l’Università degli Studi di Verona, l’Università degli Studi di Firenze,
l’Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano e l’International School of
Neurological Sciences di Venezia e rinnovo della relativa convenzione.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico
2015/2016 del corso per master di secondo livello in Epilettologia, in collaborazione con le
Università degli Studi di Ferrara (sede amministrativa), Torino, Verona e Firenze, l’Istituto
Neurologico “Carlo Besta” di Milano e l’International School of Neurological Sciences di Venezia.
Il Senato ha espresso altresì parere favorevole al rinnovo della convenzione destinata a
disciplinare i rapporti fra le predette Istituzioni.
Il corso si propone di contribuire alla formazione di operatori in grado di conoscere l’epilessia,
curarla con quanto di meglio può offrire la scienza medica, usufruendo delle metodiche
strumentali neurofisiologiche, in particolare dell'elettroencefalografia.

3/1.49 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione,
programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari in
collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore
(sede di Milano) e rinnovo della relativa convenzione.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico
2015/2016 del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari, in collaborazione con il Politecnico di
Milano (sede amministrativa) e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano).
Il Senato ha espresso altresì parere favorevole al rinnovo della convenzione con i predetti Atenei,
recante le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione del master.
Il corso si pone l’obiettivo di perfezionare la formazione di quanti nelle strutture sanitarie o nella
propria attività professionale affrontano le problematiche di ordine igienistico legate alla
progettazione, realizzazione e gestione delle strutture ospedaliere.

3/1.50 - Provvedimenti sui nulla osta.
Il Senato accademico ha preso atto che l’Amministrazione invierà una circolare ai Direttori di
Dipartimento e a tutto il personale docente e ricercatore al fine di ricordare la procedura corretta
da seguire riguardo alla gestione delle richieste di nulla osta per svolgere attività di insegnamento
presso altre Università, ponendo l’accento sulla tempistica e precisando che in futuro non
saranno emessi provvedimenti retroattivi.
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3/1.51 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2014/2015.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Arturo Maniaci a svolgere attività didattica presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

3/1.52 - Dipartimento di Diritto di Fisica - Nulla osta a professore - Anno accademico
2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Lascialfari a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Sudi di Pavia.

3/1.53 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a professori e
ricercatori - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof.ssa Francesca Arnaboldi (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano);
prof. Corrado Del Bò (Università degli Studi di Pisa e LIUC di Castellanza);
dott. Marcello Toscano (Università degli Studi di Bergamo).

3/1.54 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Dario Brambilla a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.

3/1.55 - Varie ed eventuali
Il Senato accademico ha preso atto che il gruppo di lavoro exAmen, cui è stato affidato il compito
di esaminare la questione relativa al “salto d’appello”, ha cominciato a raccogliere e ad analizzare
i dati di rilievo e che la procedura di revisione del Regolamento didattico d’Ateneo sarà avviata
dopo l’insediamento del nuovo Senato.
Il Senato ha preso atto altresì che la Commissione nella prossima riunione prenderà in esame la
questione relativa alla determinazione della quota del monte ore dei docenti da dedicare
all’attività didattica nei corsi di dottorato di ricerca.

3/2 - “Carta del laureando”.
Il Senato accademico ha approvato la “Carta del laureando”, il documento redatto dall’apposita
Commissione presieduta dalla prof.ssa Maria Daniela Candia, Prorettore Vicario, e contenente
alcune norme di tipo comportamentale relative alle modalità di svolgimento delle sedute di laurea.
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3/3 - Criteri per l’attivazione di affidamenti e contratti su insegnamenti vacanti per l’anno
accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’applicazione dei criteri elaborati
dall’Amministrazione per il conferimento, in relazione all’anno accademico 2015/2016, di incarichi
didattici su insegnamenti vacanti mediante il ricorso all’attivazione di affidamenti o contratti.

4-

Costituzione del nuovo Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.

Il Senato accademico, presa visione della proposta avanzata da 47 fra professori e ricercatori
dell’Ateneo, ha espresso parere favorevole alla costituzione di un nuovo Dipartimento,
denominato “Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia”.
Tale proposta nasce dalla volontà di aggregare docenti e ricercatori accomunati dagli stessi
interessi all’interno di una unità omogenea che sappia istituire strategie comuni e coordinare la
didattica, la ricerca e l’attività assistenziale, secondo l’approccio multidisciplinare e olistico al
paziente proprio della medicina oncologica moderna.
Con la costituzione del nuovo Dipartimento, il primo di tale natura nel panorama nazionale, si
avrà modo di unire in un unico raggruppamento coerente, sotto l’egida dell’Ateneo, le diverse
strutture di ricerca e cura di eccellenza in ambito oncologico presenti sul territorio milanese, come
l’Istituto Europeo di Oncologia, l’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, l’Istituto Nazionale dei
Tumori, l’Ospedale Maggiore Policlinico (reparto di oncoematologia), l’Ospedale San Paolo e
l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda (Cancer Center). La presenza di una siffatta struttura aumenterà
la capacità di proporre ricerche collaborative “alla pari” con analoghe strutture internazionali e di
attrarre finanziamenti.

5-

Atti istituzionali.
5/1 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Eugenio De Marco.

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

5/2 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito alla prof.ssa Gabriella
Venturini.

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

5/3 -

Dipartimento di Studi storici - Accordo con l’Université d’Aix-Marseille per la
realizzazione di un programma di studio congiunto franco-italiano di secondo livello
in Storia denominato “MIFI” con il rilascio del doppio titolo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo con
l’Université d’Aix-Marseille per la realizzazione di un percorso internazionale integrato di laurea
magistrale/master biennale in Storia, denominato “MIFI” e finalizzato al rilascio del doppio titolo:
la laurea magistrale in Scienze storiche dell’Ateneo e il Master mention Histoire et Humanités,
spécialité Le Monde Moderne et Contemporain: Méditerranée, Europe, Afrique dell’Università
francese.
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5/4 -

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia Memorandum d’intesa con la University of California, Davis - College of Agricultural
and Environmental Sciences - Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 21 aprile 2015, registrato al n. 0294888,
con il quale è stata autorizzata la stipula del memorandum d’intesa, di durata quadriennale, con
la University of California (Davis) per la realizzazione, in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, di iniziative accademiche e di
ricerca.
La collaborazione riguarda in particolare:
-

lo scambio di studenti, nonché di dottorandi per ricerche connesse alla tesi di dottorato;
lo scambio di professori, ricercatori e personale amministrativo;
le attività di ricerca;
gli scambi di documentazione accademica e di materiali didattici.

5/5 -

Convenzioni con enti pubblici per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Farmacia
ospedaliera, afferente all’area sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, delle
convenzioni con l’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, l’IRCCS Istituto Clinico
Humanitas, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l’Azienda
ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive
strutture.

5/6 -

Convenzione con la Clinica San Carlo - Casa di cura privata polispecialistica S.p.A.
per l’attuazione del tirocinio pratico-valutativo di Medicina e chirurgia presso i reparti
di medicina e chirurgia, parte integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio della
professione medica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con la Clinica San Carlo - Casa di cura privata polispecialistica S.p.A. di Paderno
Dugnano (MI) per l’attuazione del tirocinio pratico-valutativo di Medicina e chirurgia presso i
reparti di medicina e chirurgia.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione dei neolaureati in Medicina e chirurgia le
proprie strutture, attrezzature e personale.
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5/7 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri per
la direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di Pneumologia riabilitativa
e per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Malattie
dell’apparato respiratorio.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, della
convenzione con l’IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri ai fini dell’affidamento a personale
universitario della direzione della Struttura complessa di Pneumologia riabilitativa, nonché per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il dott. Pierachille Santus, ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio.

5/8 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia 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’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia.
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, la
Divisione di Anestesia e rianimazione.

5/9 -

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

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Oncologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le Divisioni di Terapie sperimentali e
di Oncologia medica.

5/10 - Rinnovo della convenzione con l’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi 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 al rinnovo, per quattro anni, della
convenzione con l’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi.
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, il laboratorio di
Analisi chimico-cliniche e microbiologia.
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5/11 - Ratifica del decreto rettorale del 26 maggio 2015 riguardante l’approvazione della
convenzione con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la direzione
universitaria dell’Unità operativa complessa di Nefrologia, da utilizzare per le
esigenze didattico-professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in
Nefrologia.
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 26 maggio 2015, registrato al n.
0295383, con il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione, della durata di quindici
anni, con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ai fini dell’affidamento a personale
universitario della direzione della Struttura complessa di Nefrologia, nonché per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Nefrologia.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Giuseppe Remuzzi, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia.

5/12 - Convenzioni con enti pubblici 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 espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, delle convenzioni
con l’ULSS 2 di Feltre (BL), l’AUSL di Parma, l’ASL di Vallecamonica-Sebino (BS) e l’ASL di
Cremona.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Etologia applicata e benessere animale, senza alcun onere a carico
dell’Ateneo, le rispettive strutture.

5/13 - Convenzioni con enti pubblici 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 espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
triennale, con l’ASL di Milano, l’ASL di Alessandria, l’ASL di Cuneo 1, l’AUSL di Reggio Emilia,
l’ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV) e l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) del Friuli
Venezia Giulia, avente sede a Gorizia.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, senza alcun onere a
carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.

5/14 - Rinnovo della convenzione con l’IRCCS Associazione La Nostra Famiglia “Eugenio
Medea” per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative
della scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, della
convenzione con l’IRCCS Associazione La Nostra Famiglia “Eugenio Medea”.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Neuropsichiatria infantile, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di
Psicopatologia dello sviluppo, il Polo territoriale di Neuropsichiatria infantile e il Centro regionale
per le Psicosi.
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5/15 - Convenzioni con enti privati e persone fisiche 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 espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
triennale, con l’Azienda agricola Scarampi-Lecerf di Bressana Argine (PV), la Clinica veterinaria
“Ricovero Animali San Marco” di San Marco (RA), la Clinica veterinaria Zani-Amboini di
Castelsangiovanni (PC), la Clinica fisioterapica sportiva veterinaria Fisio4Vet di Bovisio Masciago
(MB), la Clinica veterinaria Città di Jesolo (VE), la Clinica veterinaria Ippodromo di Merano (BZ),
il dott. Bruno Cantarutti, medico veterinario di Cividale del Friuli (UD), il dott. Luca Magnoni,
medico veterinario di Crema (CR), il dott. Massimo Sora, medico veterinario di Segrate (MI), il
dott. Maurizio Marone, medico veterinario di Voghera (PV), il dott. Fabrizio Milani, medico
veterinario di Oleggio (NO), la dott.ssa Filomena Pirina, medico veterinario di Olbia, il
dott. Sandro Marchesa Rossetti, medico veterinario di Corte Cerro (VB), il dott. Nicola Saccarola,
medico veterinario di Dolo (VE), la dott.ssa Sylvia Tazzari, medico veterinario di Bologna, il
dott. Giuseppe Balduzzi, medico veterinario di Clusone (BG), e la dott.ssa Elisa Cavallo, medico
veterinario di Revello (CN).
In virtù delle convenzioni i soggetti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, senza alcun onere a
carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.

5/16 - Convenzioni con enti privati e persone fisiche 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 espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, delle convenzioni
con l’Inalca S.p.A. di Castelvetro (MO), la SUIVET s.n.c. di Reggio Emilia, la Clinica veterinaria di
Sondrio, l’ambulatorio veterinario dott. Stefano Candotti di Cordenons (PN), l’ambulatorio
veterinario dottori Cerati, Pisoni, Rota di Menaggio (CO).
In virtù delle convenzioni i soggetti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Etologia applicata e benessere animale, senza alcun onere a carico
dell’Ateneo, le rispettive strutture.

5/17 - Convenzione con la Direzione generale della Sanità della Regione Lombardia 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 la Direzione generale della Sanità della Regione Lombardia.
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, l’Unità operativa Governo della
prevenzione e tutela sanitaria.
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5/18 - Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell’Unità operativa
complessa di Nefrologia e dialisi pediatrica.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale
con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ai fini dell’affidamento a
personale universitario della direzione dell’Unità operativa complessa di Nefrologia e dialisi
pediatrica.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Giovanni Montini, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.

5/19 - Convenzione con l’ASL di Milano 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 della convenzione, di durata
triennale, con l’ASL di Milano.
In virtù della convenzione l’Ente metterà 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, il Dipartimento di Prevenzione veterinario.

5/20 - Accordo di cooperazione accademica con l’Università degli Studi di Brescia,
l’Università degli Studi di Trento e l’Università degli Studi di Verona.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con le Università degli Studi di Brescia, Trento e Verona finalizzato ad ampliare e
approfondire i reciproci contatti scientifici e culturali per uno sviluppo continuo della cooperazione
accademica fra Atenei.
L’accordo, rivolto al settore della Giurisprudenza, prevede la costituzione di un “Laboratorio
romanistico gardesano” e in particolare le seguenti forme di collaborazione:
-

-

attività didattica e scientifica con reciproche visite di professori nell’ambito di conferenze,
riunioni, simposi, seminari e mobilità di studenti, eventualmente anche nella forma di
competizioni studentesche interuniversitarie;
reciproche visite di professori al fine di fare sperimentazione nei rispettivi campi scientifici e
didattici, collaborazione e sviluppo di forme di ricerca congiunte e programmi di formazione;
scambio di informazioni e materiale scientifico, miglioramento delle procedure d’insegnamento,
informazioni riguardanti le conquiste scientifiche e i metodi di lavoro dei rispettivi Atenei.
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5/21 - Convenzioni per la realizzazione di corsi di perfezionamento mirati alla formazione
metodologico-didattica per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua
inglese secondo la metodologia CLIL, rivolti a docenti di discipline non linguistiche di
scuola secondaria di secondo grado.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione delle convenzioni con il
Liceo “Falcone” di Bergamo, l’IIS “Bertacchi” di Lecco, l’ITT “Gentileschi” di Milano, l’ITIS
“Cardano” di Pavia e l’ITE “Tosi” di Busto Arsizio per la realizzazione di corsi di perfezionamento
mirati alla formazione metodologico-didattica, per l’insegnamento di discipline non linguistiche in
lingua inglese secondo la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning), rivolti a
docenti di discipline non linguistiche di scuola secondaria di secondo grado.

6-

“Piano di sviluppo della ricerca 2015/2017”.

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

7-

Varie ed eventuali.

7/1 -

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

Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento a una successiva seduta.

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

21

