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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 15 settembre 2015.

3-

Relazione del Presidio di Qualità della Didattica.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Maria Daniela Candia,
Prorettore Vicario, sulle attività svolte dal Presidio di Qualità della Didattica di Ateneo nel periodo
2014-2015.
4-

Atti istituzionali.
4/1 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Riccardo Villata.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’ar t. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Riccardo
Villata, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo dal
16 aprile 1976 al 31 ottobre 2013, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di
Diritto pubblico italiano e sovranazionale.
4/2 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Tullio Treves.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’a rt. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Tullio Treves,
già ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale dal
1° novembre 1972 al 31 ottobre 2012, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento
di Diritto pubblico italiano e sovranazionale .
4/3 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Maria Pia Abbracchio .

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, dal 1° ottobre 2015 al 13 ottobre 2017, avanzata dalla prof.ssa Maria Pia
Abbracchio, ordinario nel settore scientifico -disciplinare BIO/14 - Farmacologia, nominata nello
scorso ottobre Presidente dell’Osservatorio della ricerca d’Ateneo.
4/4 -

Premio di studio Carlo D’Urso riservato a laureati in Giurisprudenza dell’Ateneo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio in
ricordo dell’avv. Carlo D’Urso, recentemente scomparso.
Il premio, dell’importo di 10.000,00 euro, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà
assegnato ogni anno, per un periodo di dieci anni, a un laureato in Giurisprudenza, da non più di
tre anni alla data di ciascun bando, con una tesi in Diritto commerciale, che abbia conseguito il
massimo dei voti e la lode e si sia brillantemente distinto anche in altri settori: culturali, lavorativi
o sportivi.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del p remio sarà nominata dal Rettore; di essa
faranno parte cinque membri, tre dei quali designati annualmente dal Dipartimento di Diritto
privato e storia del diritto, uno designato dalla famiglia D’Urso e uno da individuarsi sin d’ora
nella persona del prof. Guido Rossi, fermo restando che se questi ultimi non saranno disponibili il
Dipartimento provvederà a nominarne i sostituti.
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4/5 -

Convenzione con il Mangimificio VI.M. srl di Saint Marcel (AO) per lo svolgimento
delle attività formative professionalizzanti de gli iscritti alla scuola di
specializzazione in Alimentazione animale (area veterinaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con il Mangimificio VI.M. srl di Saint Marcel (AO).
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture.

4/6 -

Convenzione con l’Azienda sanitaria locale di Vercelli per lo svolgimento dell e
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 sanitaria locale di Vercelli.
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.

4/7 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda per la
direzione della Struttura complessa di Oncologia Falck e per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Oncologia medica .

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale
in atto con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda ai fini dell’affidamento a
personale universitario della direzione della Struttura complessa di Oncologia Falck, nonché per
le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Oncologia medica.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Salvatore Siena, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica.

4/8 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - P.O.R.
di Casatenovo (LC) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Malattie dell’apparat o
respiratorio.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Presidio ospedaliero
di ricerca di Casatenovo (LC).
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Malattie dell’apparato respiratorio, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l e Unità operative
complesse di Pneumologia riabilitativa e di Pneumologia generale presso il citato Presidio
ospedaliero.
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4/9 -

Convenzione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) Servizi S.p.A. per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della
scuola di specializzazione in Medicina dello sport e dell’ese rcizio fisico.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) Servizi S.p.A.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scu ola di specializzazione in
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture
dell’Istituto di Medicina e scienza dello sport “Antonio Venerando” .

4/10 -

Rinnovo delle convenzioni per il funzionamento dei c orsi di laurea delle professioni
sanitarie attivati presso enti pubblici e privati.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per tre anni, delle convenzioni
con l’Ospedale San Giuseppe (Gruppo Multimedica), l’Azienda ospedaliera Ospedale Maggiore di
Crema, l’Associazione IRCCS “Eugenio Medea” e l’Istituto Ortopedico “Gaetano Pini”, per il
funzionamento dei corsi di laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie , attivati
dall’Ateneo.

4/11 -

Rinnovo della convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’
Granda per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Anatomia patologica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro 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
Anatomia patologica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l a Struttura complessa di Anatomia
istologia patologica e citogenetica.

4/12 -

Convenzioni con enti pubblici per lo svolgimento delle attività formative
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Tecnologia e
patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina (area veterinaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
triennale, con l’Azienda ULSS 20 di Verona, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, avente sede a Brescia, l’ASL CN2 di Alba e
Bra (Servizio veterinario) e l’ASL di Bergamo (Dipartimento di Prevenzione veterinario) .
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola d i
specializzazione in Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e dell a selvaggina,
senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture.

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

3

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali

4/13 -

Convenzioni con enti privati e persone fisiche per lo svolgimento delle attività
formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in
Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina (area
veterinaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzi oni, di durata
triennale, con l’Agricola Tre Valli Società Cooperativa di Quinto di Valpantena (VR), il Parco
faunistico “Le Cornelle” srl di Valbrembo (BG), il Centro Tutela e ricerca fauna esotica e selvatica
Monte Adone di Sasso Marconi (BO), la Clinica veterinaria San Rocco della dott.ssa Elisabetta
Ferrari di Novi Ligure (AL), il dott. Uberto C. Calligarich, medico veterinario di Stresa (VB), e la
dott.ssa Paola Fracassetti, medico veterinario di Bergamo.
In virtù delle convenzioni i soggetti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina,
senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture.
4/14 -

Corso di dottorato di ricerca in Fisic a, astrofisica e fisica applicata - Accordo di
collaborazione con lo H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics - Polish
Academy of Sciences (IFJ PAN), Kraków (Poland), per lo sviluppo di un programma
di dottorato congiunto.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo di collaborazione
con lo H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics - Polish Academy of Sciences (IFJ PAN),
Kraków (Poland), per lo sviluppo di un programma di dottorato congiunto nell’area della Fisica
con rilascio del doppio titolo.
Secondo quanto concordato con il Partner polacco, l e attività dottorali del percorso internazionale
congiunto saranno sviluppate nell'ambito delle seguenti linee di ricerca:
-

fisica delle particelle e astrofisica;
fisica nucleare e dell'interazione forte;
fisica della materia condensata;
ricerche interdisciplinari e applicate nei seguenti settori: fisica medica, nanomateriali, fisica
dell'ambiente, dosimetria, radiazioni e biologia ambientale, geofisica nucleare, econofisica .
4/15 -

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Accordo di
cooperazione e accordo attuativo di scambio studenti con la Plekhanov Russian
University of Economics (Mosca, Federazione Russa).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione, di
durata quinquennale, con la Plekhanov Russian University of Economics (Mosca, Federazione
Russa), nonché dell’accordo attuativo per lo scambio di studenti iscritti ai corsi di studio afferenti
all’area dell’economia e del management.
La collaborazione riguarderà in particolare:
-

lo scambio di personale accademico e amministrativo;
lo scambio di studenti;
lo sviluppo di ricerche congiunte;
l’organizzazione comune di convegni e simposi;
lo scambio di documentazione e di materiali accademici.

Secondo quanto previsto nell’accordo attuativo, verranno scambiati annualmente, per lo
svolgimento di soggiorni di studio presso l’Università partner della durata massima di sei mesi,
fino a un massimo di quattro studenti, selezionati fra gli iscritti ai corsi di primo e di secondo ciclo
nell’area dell’economia e del management, delle due Istituzioni.
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4/16 -

Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Dipartimento di Diritto privato
e storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale Memorandum d’intesa con il Ghana Institute of Management and Public
Administration - GIMPA (Accra, Ghana) - Accordo attuativo per lo scambio di
studenti e personale universitario - Accordo attuativo per l’istituzione di un
programma di tirocini, in collaborazione con l’Associazione degli Studi Legali
Associati (ALSA), nell’ambito dell’iniziativa ALSA Women Internship Program.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memo randum d’intesa, di
durata triennale, con il Ghana Institute of Management and Public Administration - GIMPA (Accra,
Ghana) per lo sviluppo di attività accademiche e di ricerca in collaborazione con i Dipartimenti di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, di Diritto privato e storia del diritto e di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale, nonché di due accordi attuativi, uno finalizzato allo scambio
accademico tra le scuole giuridiche delle due Istituzioni e l’altro, in partenariato anche con
l’Associazione degli Studi Legali Associati (ASLA), finalizzato alla partecipazione di studentesse
iscritte alla Faculty of Law ghaniana e di giovani laureate di area giuridica a un programma di
tirocini sviluppato nell’ambito dell’iniziativa “W omen Internship Program”, promossa dall’ASLA.

4/17 -

Corso di dottorato in Biologia molecolare e cellulare - Rinnovo dell’accordo di
collaborazione con lo European Molecular Biology Laboratory (EMBL) - Heidelberg
per l’attivazione di un programma di dottorato congiunto.

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

4/18 -

Corso di dottorato di ricerca in Sociologia economica e studi del lavoro e corso di
dottorato di ricerca in Studi politici - Protocollo di cooperazione dottorale nell’area
delle Scienze politiche e sociali con l'Università di Amsterdam.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’estensione del protocollo di cooperazione
a suo tempo stipulato con l’Università di Amsterdam - Institute for Social Science Research
(AISSR), ai fini del coinvolgimento dei corsi di dottorato di ricerca in Sociologia economica e studi
del lavoro e in Studi politici nelle attività di collaborazione dottorale previste in origine per il corso
di dottorato di ricerca in Sociologia e metodologia della ricerca sociale dell’Ateneo.

4/19 -

Adesione della Scuola Normale Superiore di Pisa al Centro Interuniversitario
UNIRES “Italian Centre for Research on Universities and Higher Education
Systems”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ad esione della Scuola Normale Superiore
di Pisa al Centro Interuniversitario UNIRES - Italian Centre for Research on Universities and
Higher Education Systems”, avente sede amministrativa presso l’Ateneo, nonché alla
sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro.
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5-

Regolamenti.

5/1 -

Modifiche al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.

Il Senato accademico, presa visione dello schema di “Regolamento per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato” licenziato dalla Commissione per i Regolamenti nella riunione
del 10 settembre, ha rilevato la necessità di rivedere il contenuto di alcune disposizioni e quindi
ha rinviato la decisione definitiva sul provvedimento alla seduta straordinaria in programma il
prossimo 30 settembre.

5/2 -

Regolamento per il reclutamento di professori straordinari a tempo determinato.

Il Senato accademico ha approvato il “Regolamento per il reclutamento di professori straordinari
a tempo determinato”.
Il nuovo Regolamento è destinato a disciplinare le procedure di attivazione di posti di professore
straordinario finanziati da enti esterni, da coprire mediante conferimento di incarichi a tempo
determinato, e di stipula delle convenzioni con i relativi enti f inanziatori, nel quadro definito
dall’art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5/3 -

Nuovo Regolamento di funzionamento della Conferenza degli studenti.

Il Senato accademico ha approvato il nuovo Regolamento di funzionamento della Conferenza
degli studenti, predisposto dalla Conferenza stessa nella seduta del 29 giugno 2015.

6-

Varie ed eventuali.

Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’ordine del giorno.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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