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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 20 ottobre 2015.

2-

Provvedimenti per la didattica.

2/1 -

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Nulla osta a
ricercatore - Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Maristella Gussoni a svolgere attività didattica
presso il Politecnico di Milano.

2/2 -

Dipartimento di Informatica - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico
2015/2016.

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Andrea Visconti a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Trento.

2/3 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Nulla osta a professori - Anno
accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Luca Solari (Politecnico di Milano);
prof. Stefano Sacchi (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” LUISS).

2/4 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatore Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Giulio Peroni a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

2/5 -

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - 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. Marzio Galeotti (Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza);
prof. Giovanni Pica (Università della Svizzera italiana);
prof.ssa Silvia Salini (Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza);
dott. Stefano Corsi (Politecnico di Milano);
dott. Lorenzo Mercuri (Università Cattolica del Sacro Cuore).
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2/6 -

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a professori - Anno
accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof.ssa Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Urbino);
prof. Lorenzo Gagliardi (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano).

2/7 -

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a professore e
ricercatore a tempo determinato - Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Vittorio Mapelli (Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma);
dott. Gianluca Vernillo (Università degli Studi di Verona).

2/8 -

Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Nulla osta a professori e ricercatore Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Giovanni Agosti (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano);
prof. Raffaele De Berti (Università della Svizzera italiana);
dott. Jacopo Stoppa (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano).

2/9 -

Dipartimento di Bioscienze - Nulla osta a professore - Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Dario Di Francesco a svolgere attività didattica
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

2/10 -

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Carlo Rimini a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Pavia.

2/11 -

Dipartimento di Chimica - Nulla osta a professore - Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Pierfausto Seneci a svolgere attività didattica presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
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3-

Atti istituzionali.

3/1 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Pier Mannuccio
Mannucci.

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. Pier
Mannuccio Mannucci, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna
dal 29 luglio 1986 al 31 ottobre 2009, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento
di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.

3/2 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Paolo Beck
Peccoz.

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. Paolo Beck
Peccoz, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia dal
1° novembre 1990 al 31 ottobre 2013, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento
di Scienze cliniche e di comunità.

3/3 -

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 alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e l’ASL di Cremona.
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.

3/4 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’Azienda ospedaliera Ospedale Civile di
Legnano (MI) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Urologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, della
convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Urologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di Urologia e
recupero paraplegici neurologici del Presidio ospedaliero di Magenta.
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3/5 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri
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 al rinnovo, per quattro anni, della
convenzione con l’IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri.
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
di Cardiologia riabilitativa della sede di Milano.

3/6 -

Convenzioni con il Policlinico San Pietro (BG) e con l’Azienda ospedaliera
Ospedale di Circolo di Melegnano (MI) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia
generale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con il Policlinico San Pietro (BG) e con l’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo
di Melegnano (MI).
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, le seguenti
strutture:
Policlinico San Pietro
Unità operativa di Chirurgia mininvasiva;
Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano
Unità operativa di Chirurgia generale dell’Ospedale “Crotta Oltrocchi” di Vaprio d’Adda (MI).

3/7 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria
della struttura semplice di Radiologia e diagnostica per immagini, afferente al
Presidio unico “San Luca - San Michele”, 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’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per l’utilizzo della Struttura semplice di
Radiologia e diagnostica per immagini, afferente al Presidio unico “San Luca - San Michele”, che
l’Ente ospedaliero mette a disposizione per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Radiodiagnostica e per l’affidamento a personale universitario della direzione
della medesima Struttura.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il dott. Carlo Paolo Pozzato, ricercatore confermato
nel settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
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3/8 -

Convenzione con l’Ospedale Valduce (CO) per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Malattie dell’apparato digerente.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’Ospedale Valduce (CO).
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Malattie dell’apparato digerente, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa
complessa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

3/9 -

Convenzione con l’IRCCS Eugenio Medea, la Fondazione
dei Tumori, la LaboSpace s.r.l., la Fondazione Parco
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
scuola di specializzazione in Genetica medica.

IRCCS Istituto Nazionale
Tecnologico Padano, la
il laboratorio Toma per
didattico-formative della

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’IRCCS Eugenio Medea, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,
la LaboSpace s.r.l., la Fondazione Parco Tecnologico Padano, la Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Carlo Besta e il laboratorio Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A..
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Genetica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, i rispettivi laboratori
di Biologia cellulare, Citogenetica e Patologia molecolare.

3/10 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano (Presidio unico “Capitanio San Carlo”) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico italiano.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia vascolare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Chirurgia
generale (reparto di degenza a indirizzo angiologico) del Presidio unico “Capitanio - San Carlo”
(stabilimento “Capitanio”).

3/11 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’Istituto Stomatologico Italiano per la
direzione universitaria del reparto di Estetica dentale e per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, della convenzione
con l’Istituto Stomatologico Italiano per l’utilizzo del reparto di Estetica dentale, che l’Ente
ospedaliero mette a disposizione per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia odontostomatologica e per l’affidamento a personale universitario
della direzione del reparto stesso.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il dott. Santo Re, ricercatore confermato nel settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche.
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3/12 -

Convenzione con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio per la direzione universitaria della
Sezione mini invasiva della Struttura semplice di Chirurgia generale e per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia generale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio per l’utilizzo della Sezione mini invasiva della
Struttura semplice di Chirurgia generale, che l’Ente ospedaliero mette a disposizione per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia generale e per
l’affidamento a personale universitario della direzione della Sezione stessa.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Davide Bona, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale.

3/13 -

Riassetto delle Unità operative convenzionate della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al riassetto delle Unità operative della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori in regime di convenzione con l’Ateneo,
concernente l’ampliamento del rapporto convenzionale in atto alla Struttura complessa di
Medicina oncologica 1, che assorbe la Struttura complessa di Medicina oncologica 2.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Filippo Guglielmo Maria De Braud, ordinario
nel settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica.

3/14 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale “Luigi Sacco” per il finanziamento
di due posti di professore straordinario.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accettazione del finanziamento proposto
dall’Azienda ospedaliera Ospedale “Luigi Sacco”, per l’importo di 600.000,00 euro, ai fini
dell’attivazione di due posti di professore straordinario a tempo determinato, di cui uno nel settore
scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia e l’altro nel settore MED/12 - Gastroenterologia.

3/15 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
per il finanziamento di un posto di professore straordinario.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accettazione del finanziamento proposto
dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per l’importo di
300.000,00 euro, ai fini dell’attivazione di un posto di professore straordinario a tempo
determinato nel settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia.

3/16 -

Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Estensione dell’accordo di
collaborazione con l’Istituto Statale di Lingua Russa “A.S. Puškin” (Mosca -Russia).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all'estensione, a favore del Dipartimento di
Lingue e letterature straniere, dell’accordo di collaborazione per attività comuni di mobilità
accademica e di aggiornamento scientifico-metodologico per l’apprendimento della lingua russa,
stipulato per gli anni 2013-2018 con l’Istituto Statale di Lingua Russa “A.S. Puškin” di Mosca.
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3/17 -

Dipartimento di Informatica - Memorandum d’intesa con l’Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Inc. (IEEE) (USA).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del memorandum
d’intesa, di durata quinquennale, con l’Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
(IEEE), associazione internazionale di professionisti del settore elettrotecnico ed elettronico, ai
fini dell’organizzazione congiunta della Winter Academy on Internet of Things, iniziativa mirata a
diffondere conoscenze avanzate nel campo della teoria, delle tecnologie, delle metodologie
progettuali e delle applicazioni di Internet of Things.
Secondo quanto stabilito nell’accordo, la Winter Academy verrà attivata con cadenza annuale e
avrà una durata complessiva di venti ore per edizione.

3/18 -

Corso di dottorato in Fisica, astrofisica e fisica applicata - Accordo per l’estensione
del partenariato PCAM ai fini dello sviluppo di un programma di dottorato
internazionale in Fisica e chimica dei materiali avanzati.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di partenariato
PCAM (Physics and Chemistry of Advanced Materials), di durata settennale, con l’Universidad
Autonoma de Madrid, l’Universidad del País Vasco, la Ruhr-Universität Bochum, l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, la University of Southern Denmark, la Jagiellonian University (Kraków),
la Kaunas University of Technology, l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), la Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg, la Lomonosov Moscow State University, la Technical University
of Cluj-Napoca, la Graz University of Technology, la University of Liverpool, la University of
Luxembourg e la Technische Universität Dresden per lo sviluppo di un programma di dottorato
internazionale in Fisica e chimica dei materiali avanzati.

3/19 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e studi interculturali - Accordo
di cooperazione e accordo attuativo di scambio studenti con la Moscow City
University.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione con la Moscow City
University dell’accordo di cooperazione per lo sviluppo di attività accademiche in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e studi interculturali, nonché
dell’accordo attuativo per lo scambio di studenti iscritti ai corsi di studio, entrambi di durata
quinquennale.
La collaborazione riguarderà:
-

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 tre studenti per Parte, selezionati tra gli iscritti ai corsi di primo e di secondo
ciclo delle due Istituzioni, nelle aree degli studi letterari e linguistici, con particolare riguardo alla
lingua russa, degli studi storici e culturali.
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3/20 -

Dipartimento di Chimica - Accordo con l’Université Paris Diderot (Paris 7) e con
l’Université de Strasbourg per la realizzazione di un programma di studio congiunto
franco-italiano di secondo livello con il rilascio del doppio titolo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale,
con l’Université Paris Diderot (Paris 6) e con l’Université de Strasbourg per la realizzazione di un
percorso internazionale integrato di laurea magistrale/master biennale (120 ECTS), finalizzato al
rilascio del doppio titolo di studio: la laurea magistrale in Scienze chimiche conferita
dall’Università di Milano e il master “In silico drug design”, spécialité Bioactive molecules,
conferito congiuntamente dalle Università francesi.
Il percorso internazionale di studio è il risultato della collaborazione quinquennale fra l’Ateneo e
le due Università d’Oltralpe nell’ambito di programmi europei volti all’internazionalizzazione del
sistema universitario.

3/21 -

Corsi di dottorato di ricerca in Scienze farmaceutiche e in Scienze farmacologiche
sperimentali e cliniche - Convenzione fra l’Università degli Studi di Milano, la
University of Aberdeen, l’Universiteit Antwerpen, l’Universitat de Barcelona e la
Leiden University - Medical Centre per lo sviluppo di un corso integrato di dottorato
Horizon con rilascio del doppio titolo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione con la University of
Aberdeen, l’Universiteit Antwerpen, l’Universitat de Barcelona e la Leiden University - Medical
Centre della convenzione, di durata quadriennale, per lo sviluppo di un corso integrato di
dottorato Horizon, riguardante le aree disciplinari della Chimica farmaceutica, delle Scienze
farmacologiche e della Farmacologia clinica, con rilascio del doppio titolo.
In relazione al bando Horizon MSCA-ITN-EJD 2015 il Consorzio ha presentato il progetto
“Modulation of glycolytic flux as a new approach for treatment of atherosclerosis and plaque
stabilization: a multidisciplinary study”. Secondo quanto specificato nella convenzione, il percorso
integrato di dottorato ha durata triennale e prevede lo sviluppo di dodici progetti dottorali, ognuno
proposto congiuntamente da due Università del Consorzio sulla predetta tematica, nonché la
frequenza di attività di formazione presso la sede dottorale di iscrizione e attività comuni
organizzate dai Partner, inerenti alla formazione alla ricerca e all’acquisizione di competenze
trasversali.

3/22 -

Protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, il Consorzio
Nazionale delle Cooperative Mediche/Società Italiana di Medicina Generale della
Regione Campania e l’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa fra
l’Ateneo, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e il Consorzio Nazionale delle
Cooperative Mediche/Società Italiana di Medicina generale della Regione Campania, volto a
promuovere l’educazione alla salute in tema di conoscenza e corretto approccio all’utilizzo della
terapia antibiotica.
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3/23 -

Costituzione di Associazioni temporanee di scopo per la realizzazione dei progetti
IFTS per l’anno formativo 2015/2016.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione di Associazioni temporanee
di scopo per la realizzazione dei seguenti progetti di Istruzione Formazione Tecnica Superiore
(IFTS) per l’anno formativo 2015/2016, da attivare nell’ambito del bando promosso dalla Regione
Lombardia:
Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

3/24 -

“Smart Logistics Specialist: gestione e ottimizzazione dei sistemi logistici e di
trasporto”
Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica
prof. Giovanni Righini (Dipartimento di Informatica)
Capofila: Consorzio per la formazione professionale e per l’educazione
permanente (Casalpusterlengo - LO);
Membri: Università degli Studi di Milano; LIUC Università Carlo Cattaneo;
IISS “James Clerk Maxwell”; Agenzia per la formazione, l’orientamento e il
lavoro Est Milano a.s.c; IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali;
Pacorini Forwarding S.p.A; Point Car s.r.l.; NGH s.r.l.; IED società
cooperativa;
ALSEA
Associazione
Lombarda
Spedizionieri
e
Autotrasportatori.
“Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente Agroenergie e sostenibilità ambientale”
Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente
prof. Fabrizio Adani (Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia)
Capofila: Fondazione Maddalena di Canossa (Bergamo);
Membri: Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Bergamo;
Istituto di istruzione superiore “Cesare Pesenti”; Imiberg cooperativa sociale
a r.l.; Istituto di istruzione superiore “Mario Rigoni Stern”; Istituto di istruzione
superiore “Gaetano Cantoni”; CRA-MAC; Confagricoltura di Bergamo;
Azienda Zanetti S.p.A.; Azienda agricola Bizzoni; ditta individuale Agri Mar;
UTS Biogas; O.P. La Maggiolina; Caraverde Energia s.r.l.; CIB - Consorzio
Italiano Biogas e Gassificazione; Obiettivo Lavoro S.p.A.; BPI Italia; Comune
di Caravaggio.

Progetto regionale Campus Lombardia - Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale in data 28 settembre 2015, con il quale è
stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto regionale
Campus Lombardia, da sottoscrivere con la Regione Lombardia, le Università, gli Enti gestori di
residenze universitarie, i Collegi di merito, le Fondazioni, le Cooperative, l’Azienda lombarda per
l’edilizia residenziale della provincia di Milano, i Consorzi e i Centri universitari sportivi (CUS).
Con questo accordo la Regione Lombardia e le Parti interessate intendono porre in essere, in
maniera integrata e coordinata, iniziative volte a favorire una strategia innovativa per la
promozione delle strutture residenziali universitarie e degli impianti sportivi dei CUS presenti sul
territorio; in coerenza con le previsioni dell’Agenda digitale lombarda 2014/2018, tali finalità
verranno attuate attraverso la realizzazione di un applicativo web.
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4-

Rinnovo del Collegio di disciplina.

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

5-

Ricostituzione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.

Il Senato accademico ha provveduto alla ricostituzione delle Commissioni istruttorie permanenti
(Commissione per la didattica, Commissione per la programmazione e la verifica degli atti
istituzionali e Commissione per i Regolamenti).

6-

Varie ed eventuali.

6/1

Mozione sul rinnovo contrattuale e sullo sblocco degli scatti stipendiali.

Il Senato accademico ha approvato una mozione con cui si sollecita il Governo a confermare
nella prossima legge di Stabilità la volontà di rilancio delle attività di ricerca e formazione, più
volte richiamate come fondamentali per la crescita e lo sviluppo del Paese, finanziando
adeguatamente il rinnovo contrattuale per il personale tecnico-amministrativo e prevedendo lo
sblocco degli scatti stipendiali della docenza universitaria nei modi previsti dalla legge 240/2010.

6/2

Intitolazione dell’Aula Magna a Luigi Mangiagalli.

Il Senato accademico ha deliberato di intitolare l’Aula Magna a Luigi Mangiagalli, fondatore e
primo Rettore dell’Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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