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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 18 novembre 2015. 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 10 novembre 2015. 
 
 

3/1.1 - Dati statistici sulle immatricolazioni e sulle iscrizioni. 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal prof. Giuseppe De Luca, Prorettore 
delegato alla didattica, sull’andamento delle immatricolazioni e delle iscrizioni ai corsi di studio 
dell’Ateneo nel corrente anno accademico; le domande di ammissione ai corsi sono aumentate, 
rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso, di quasi il 21 per cento, superando le 
35.000 unità; questo dato riflette l’attrattività della “Statale”, che si esercita sempre di più verso 
gli studenti dell’Italia centro-meridionale. 
 
 

3/1.2 - Piano Lauree Scientifiche 2014/2016. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che, ai sensi del D.M. 29 dicembre 2014 n. 976, il MIUR ha 
trasmesso alle Università le linee guida e le modalità di presentazione delle candidature per il 
Piano Lauree Scientifiche per il periodo 2014-2016; le candidature dovranno essere avanzate in 
formato telematico entro il 30 novembre. 
 
 

3/1.3 - Accreditamento ANVUR. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il 1° novembre si è aperta (fino al 31 gennaio 2016) la 
compilazione del rapporto di riesame, che costituisce una delle tappe del sistema AVA. L’Ufficio 
Corsi di laurea e post laurea e il Presidio di Qualità della Didattica stanno fornendo, come di 
consueto, tutto l’aiuto e le informazioni necessarie. 
 
 

3/1.4 - Modalità di lavoro della Commissione per la didattica – Gruppi di lavoro. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione per la didattica, al fine di approfondire 
tematiche di particolare rilevanza, ha disposto la creazione dei seguenti gruppi di lavoro: 
 
Gruppo di lavoro 1 - Master e corsi di perfezionamento; 
Gruppo di lavoro 2 - Affidamenti, contratti, nulla osta; 
Gruppo di lavoro 3 - Innovazione delle metodologie didattiche; 
Gruppo di lavoro 4 - ExAmen. 
 
 

3/1.5 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 
2015/2016 - Secondo 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: 
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Comunicazione e relazioni internazionali per il settore istituzionale, politico e non profit 
(MADEC) - primo livello 
Dipartimento proponente: Studi internazionali giuridici e storico-politici 
Proponente: prof. Ruggiero Cafari Panico 
 
Il corso intende formare professionisti candidati all’inserimento manageriale all’interno di 
associazioni di settore, organizzazioni sociali, ambiti della consulenza politica e settori di imprese 
rivolti alla socialità, investendo sulla capacità di costruire solide competenze di strategia, visione 
integrata, organizzazione, management delle risorse, insieme a una completa preparazione sulla 
gestione delle tecniche e degli strumenti della comunicazione; il corso è particolarmente adatto 
anche per acquisire le competenze per lavorare all’interno di uffici stampa. 
 
Cure palliative - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute 
Dipartimento associato: Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
Proponente: prof.ssa Anne Destrebecq 
 
Il corso si prefigge di concorrere alla formazione di figure professionali che possiedano una 
buona conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di ricerca clinica peculiari della 
medicina di cure palliative nella fase terminale della vita, che conoscano e sappiano applicare i 
principi delle cure palliative nel territorio, in ospedale e in hospice, e che sappiano interagire con i 
servizi socio-sanitari pubblici e privati non profit esistenti nel territorio. 
 
Editoria - primo livello 
Dipartimento proponente: Studi letterari, filologici e linguistici 
Dipartimento associato: Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 
Proponente: prof.ssa Giovanna Rosa 
 
Il corso, organizzato in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, intende 
dotare gli iscritti delle competenze necessarie per svolgere l’attività editoriale, lungo l’iter 
complesso e multifunzionale della filiera libraria, presso le aziende private e gli enti pubblici. Il 
master si propone di offrire gli elementi fondativi della professionalità intellettuale che ineriscono 
alla mediazione editoriale entro il quadro attuale della civiltà libraria: alle conoscenze critiche del 
sistema culturale della stampa si affiancano, in un orizzonte formativo organico, le competenze 
giuridico-legali, gli strumenti economici per l’analisi del mercato, nella dialettica di produzione e 
consumo, le abilità redazionali in linea con le richieste innovative delle tecnologie digitali. 
Un’attenzione costante è rivolta alle iniziative di aggiornamento e formazione avanzata 
permanente. 
 
Fisioterapia e riabilitazione respiratoria - primo livello 
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
Proponente: prof. Luigi Santambrogio 
 
La finalità del master è di far acquisire ai laureati le tecniche di fisioterapia e riabilitazione 
respiratoria, attraverso un percorso didattico teorico-pratico di eccellenza, che prevede 
l’approfondimento delle scienze di base, dei meccanismi fisiopatologici e delle scienze cliniche 
utili alla comprensione del razionale indispensabile per acquisire nuove capacità tecnico-
operative e di valutazione funzionale in ambito di fisioterapia e riabilitazione respiratoria, in 
sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico internazionale. 
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Presa in carico di persone con grave disabilità: aspetti clinico-assistenziali, educativi e 
manageriali - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute 
Proponente: dott.ssa Valeria Sansone 
 
Il master si pone l’obiettivo generale di promuovere la competenza ad accompagnare le persone 
malate, la famiglia e il contesto sociale nel percorso di cura, considerando la persona assistita il 
vero soggetto del processo. La finalità ultima è quella di facilitare il passaggio dalla fase di presa 
in carico altamente specialistica in regime di ricovero a quella domiciliare o territoriale in un 
rapporto di mutua interazione e non di esclusione. L’obiettivo specifico è formare professionisti 
con competenze di case management, comunicazione, formazione e relazione clinico-
assistenziale specifiche, ma allo stesso tempo applicabili a tutte le patologie che abbiano in 
comune la grave disabilità. Per tale finalità sarà sviluppata la competenza nell’interazione con i 
professionisti coinvolti, le istituzioni, le realtà sociali, promuovendo l’integrazione e la 
sussidiarietà. 
 
Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri (PROMOITALS) - 
primo livello 
Dipartimento proponente: Studi letterari, filologici e linguistici 
Proponente: prof. Massimo Prada 
 
Il corso intende integrare la formazione dei laureati con solide competenze per insegnare e 
promuovere la lingua e la cultura italiana a stranieri sia in Italia, sia all’estero; in particolare, esso 
ha l’obiettivo di rispondere con una formazione specifica di livello universitario alla domanda 
crescente di personale qualificato che operi in Italia e all’estero sia nel settore dell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri, sia nel settore della promozione e organizzazione della lingua e della 
cultura italiana. 
 
Riabilitazione della mano - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità  
Proponente: prof. Giorgio Pajardi 
 
Il corso mira a perfezionare la preparazione dei laureati in Fisioterapia, in Terapia occupazionale 
e in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva nel settore del trattamento delle 
patologie della mano, traumatiche, degenerative e infiammatorie e malformative per una migliore 
interazione con il personale medico e al fine di un risultato clinico più valido. 
 
Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità 
Proponente: prof. Francesco Donatelli 
 
Il corso ha l'obiettivo di fornire un approfondimento teorico e pratico in ecografia cardiaca e 
vascolare, con particolare attenzione alla gestione ottimale delle apparecchiature, al rispetto degli 
standard di esecuzione, alle nozioni di anatomia e fisiologia cardiovascolare occorrenti per 
eseguire un esame mirato alla risoluzione dei quesiti diagnostici, alle tecniche di chirurgia 
cardiaca e vascolare necessarie per ottenere i migliori risultati nella valutazione diagnostica, alla 
gestione appropriata della produzione e archiviazione di immagini in formato digitale, alle attività 
di ricerca bibliografica e clinica. 
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Tecnico di laboratorio di farmacia - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze farmaceutiche 
Proponente: prof.ssa Paola Minghetti 
 
Il corso ha lo scopo di fornire un approfondimento teorico e pratico per il personale impiegato 
all’interno delle farmacie sia ospedaliere, sia aperte al pubblico, con particolare riferimento alle 
attività di laboratorio. Le competenze su cui si basa il corso sono prevalentemente afferenti 
all’ambito della tecnologia e legislazione farmaceutica, nonché dell’analisi dei medicinali; faranno 
parte integrante della formazione anche nozioni base di farmacologia, tossicologia, chimica 
farmaceutica e radiofarmacia; saranno inoltre affrontati temi specifici relativi alla preparazione del 
campione per la sperimentazione clinica. 
 
Telecardiologia - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità 
Proponente: prof. Gianluca Polvani 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un approfondimento teorico e pratico sulle 
metodiche assistenziale e diagnostiche utilizzate nella telecardiologia, con specifiche competenze 
per gestire a livello assistenziale il malato al proprio domicilio, conoscere i sistemi di 
comunicazione e il loro impiego nel trasferimento di dati biologici e medici, conoscere i principi 
generali di fisiologia e fisiopatologia della malattie cardiovascolari, conoscere gli aspetti medico-
legali associati all’utilizzo della telemedicina, acquisire conoscenze sull’utilizzo di strumenti 
tecnici per elettrofisiologia clinica, gestire le problematiche inerenti alla gestione del paziente in 
remoto e partecipare ad attività di ricerca clinica. 
 
Diritto del lavoro e relazioni industriali - secondo livello 
Dipartimento proponente: Diritto privato e storia del diritto 
Dipartimento associato: Scienze sociali e politiche 
Proponente: prof. Armando Tursi 
 
Il corso intende rispondere all’esigenza, diffusa tra gli specialisti e i professionisti che utilizzano 
le discipline giuridiche del lavoro, di acquisire una più ampia competenza in tali materie, 
integrandola strettamente con la preparazione di base in ambito economico-organizzativo e socio-
politologico, necessaria per ottimizzare le capacità di interlocuzione con i soggetti e le funzioni 
aziendali e istituzionali, che operano nella gestione delle risorse umane e nel mercato del lavoro. 
 
Ecocardiografia clinica - secondo livello 
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute 
Proponente: prof. Marco Guazzi 
 
L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti una esauriente informazione sulle tecniche 
ecocardiografiche di base e di sviluppo avanzato nel campo della cardiologia clinica; esso intende 
fornire le necessarie nozioni sul piano teorico e pratico per affrontare anche situazioni di urgenza-
emergenza a livello ospedaliero o sul territorio; un’ulteriore finalità è quella di elaborare linee 
guida diagnostico-terapeutiche in grado di migliorare l’integrazione fra diverse unità operative, 
con evidenti vantaggi qualitativi e di utilizzo delle risorse. 
 
Farmacia e farmacologia oncologica - secondo livello 
Dipartimento proponente: Scienze farmacologiche e biomolecolari 
Proponente: prof. Alberto Corsini 
 
Il corso si prefigge di arricchire le conoscenze manageriali, farmacologiche, tossicologiche, 
tecnico-farmaceutiche e legislative degli operatori sanitari affinché questi possano gestire in 
modo esaustivo la terapia oncologica. 
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Farmacovigilanza - secondo livello 
Dipartimento proponente: Scienze farmacologiche e biomolecolari 
Proponente: prof. Alberico Catapano 
 
Il corso si propone di fornire ai laureati gli strumenti per diventare professionisti della 
farmacovigilanza, dotati della conoscenza delle normative vigenti in materia e di solide basi di 
farmacologia, di metodologie statistiche e di management dei dati, essenziali per sviluppare e 
seguire un progetto di farmacovigilanza e valutare criticamente i risultati ottenuti. 
 
 

3/1.6 - Provvedimenti per i nulla osta. 
 
Il Senato accademico ha conferito alla Commissione per la didattica il compito di definire al più 
presto specifiche linee guida, volte a indirizzare i Consigli di Dipartimento nelle procedure di 
rilascio a professori e ricercatori dei nulla osta per l’assunzione di insegnamenti al di fuori 
dell’Ateneo. 
 
 

3/1.7 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Eusebio Stucchi a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Pisa. 
 
 

3/1.8 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a professore - 
Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luca Micheletto a svolgere attività didattica presso 
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 
 
 

3/1.9 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a ricercatore - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Paola Biavaschi a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 
 
 

3/1.10 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Francesco Auxilia a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 

3/1.11 - Calendario delle sedute della Commissione per la didattica. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione per la didattica ha definito il calendario 
delle sedute per il corrente anno accademico. 
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 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Premio di studio Pierluigi Genevini riservato a dottorandi - Anno accademico 
2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto da 
Nicoletta Focher e Luca Genevini e intitolato alla memoria del prof. Pierluigi Genevini, già 
ordinario di Chimica agraria, scomparso nell’aprile del 2009. 
 
Il premio, dell’importo di 1.000,00 euro, è riservato a un dottore di ricerca del 27° ciclo che abbia 
conseguito il dottorato in Ecologia agraria presso l’Ateneo entro la data di pubblicazione del 
bando. Il premio verrà assegnato alla migliore tesi di dottorato. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
 

4/2 - Premio di studio Luisella Vignati riservato a laureati - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto 
dalla famiglia Vignati e intitolato alla memoria di Luisella Vignati. 
 
Il premio, dell’importo di 2.500,00 euro, è riservato a un giovane laureato in Biotecnologie del 
farmaco, che abbia conseguito il titolo presso l’Ateneo da non più di tre anni alla data del bando. 
Il premio sarà assegnato alla migliore tesi di laurea sperimentale sull’argomento “Studio del ruolo 
dei lipidi fosfati nell’aterosclerosi in modelli geneticamente modificati”. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari; di essa farà parte un membro designato 
dalla famiglia Vignati, da individuarsi sin d’ora nella persona della dott.ssa Giulia Maria Chiesa. 
 
 

4/3 - Premi di studio in memoria del dott. Carlo Amaranto riservati a studenti - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di due premi di studio offerti 
dalla sig.a Maria Rosa Della Torre e intitolati alla memoria del dott. Carlo Amaranto. 
 
I premi, ciascuno dell’importo di 2.000,00 euro, saranno assegnati a studenti iscritti nell’anno 
accademico 2015/2016 rispettivamente al quarto e al quinto anno del corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Medicina veterinaria (LM/42), che abbiano conseguito entro il 30 settembre 2015 
rispettivamente 160 e 220 crediti formativi, con una media ponderata non inferiore a 27/30, e nel 
2015 dispongano, secondo quanto attestato dalla dichiarazione ISEE, di un reddito familiare non 
superiore a 35.000,00 euro, con un indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) 
non superiore a 60.000,00 euro. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi sarà designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare; 
di essa farà parte un membro designato dalla famiglia Amaranto, da individuarsi sin d’ora nella 
persona della dott.ssa Lucia Fiocca. 
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4/4 - Convenzione con l’ASL di Monza Brianza per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Igiene e 
tecnologia del latte e derivati (area veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con l’ASL di Monza Brianza. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene 
e tecnologia del latte e derivati, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture. 
 
 

4/5 - Convenzioni con enti privati per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Scienza e 
medicina degli animali da laboratorio (area veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’Humanitas Research Hospital di Rozzano (MI), la Charles River Laboratories Italia 
s.r.l. (MI), la CRABCC s.r.l. (Centro di ricerche ed applicazioni biotecnologiche in chirurgia 
cardiovascolare) di Rivolta d’Adda (CR), l’Accelera s.r.l. di Nerviano (MI) e la Nerviano Medical 
Sciences s.r.l.. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Scienza e medicina degli animali da laboratorio, senza alcun onere a carico 
dell’Ateneo, le proprie strutture. 
 
 

4/6 - Convenzioni con Russo Mangimi S.p.A. di Nola (NA) e Trentingrana - Consorzio dei 
Caseifici Sociali Trentini s.c.a. di Trento, per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Alimentazione 
animale (area veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con Russo Mangimi S.p.A. di Nola (NA) e Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali 
Trentini s.c.a. di Trento. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie 
strutture. 
 
 

4/7 - 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 alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’ASL di Varese, l’ASL di Brescia e il Dipartimento di Biomedicina comparata e 
alimentazione dell’Università degli Studi di Padova. 
 
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 proprie strutture. 
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4/8 - Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche - Accordo di 
scambio accademico con la Temple University, Kornberg Dental School 
(Philadelphia, USA). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo, di durata 
quinquennale, con la Kornberg Dental School della Temple University (Philadelphia, USA) per lo 
scambio di studenti nell’area delle scienze odontoiatriche. 
 
Secondo quanto specificato nell’accordo, ciascuna delle due Istituzioni si impegna ad accogliere 
gli iscritti al quarto anno dei rispettivi corsi di studio di area odontoiatrica, in un numero da 
definire di anno in anno, per periodi mensili di frequenza di lezioni e seminari e la partecipazione, 
in qualità di osservatori, alle attività di pratica clinica. 
 
 

4/9 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali e Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia – Avvicendamento del 
rappresentante di Ateneo in seno alla rete UNISCAPE (European Network of 
Universities for the Implementation of the European Landscape Convention). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla nomina del prof. Alessandro Toccolini, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale, 
quale rappresentante dell’Ateneo nell’ambito della Rete internazionale UNISCAPE per la 
cooperazione accademica in materia di paesaggio, in sostituzione della prof.ssa Maria Chiara 
Zerbi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-GGR/1 - Geografia. 
 
 

4/10 - Corso di dottorato di ricerca in Scienze per i sistemi alimentari - Accordo di 
collaborazione con l’Universidade de São Paulo do Brazil, Faculdade de Ciencias 
Farmaceuticas, per lo sviluppo di un programma di dottorato congiunto con il 
rilascio del doppio titolo. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo di collaborazione, di 
durata quinquennale, con la Faculdade de Ciencias Farmaceuticas dell’Universidade de São 
Paulo do Brazil per lo sviluppo di un programma di dottorato congiunto con rilascio del doppio 
titolo. 
 
Potranno prendere parte alle attività di studio e di ricerca previste nell’ambito del percorso 
dottorale internazionale i dottorandi in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti da entrambe 
le Istituzioni. Ai fini del conseguimento del doppio titolo i dottorandi selezionati a partecipare al 
programma congiunto saranno tenuti a svolgere un anno di studio e di ricerca presso l’Istituzione 
partner. 
 
 

4/11 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Dipartimento di Diritto privato 
e storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - 
Accordo generale di collaborazione accademica e di scambi universitari con 
l'Université de Montréal (Quebec, Canada) - Accordo attuativo per l'attivazione 
congiunta di una summer school annuale. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione con l'Université de 
Montréal (Quebec, Canada) dell’accordo generale per lo sviluppo di attività accademiche e di 
ricerca in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Diritto privato 
e storia del diritto, Diritto pubblico italiano e sovranazionale, nonché dell’accordo attuativo 
finalizzato all’attivazione congiunta di una summer school, entrambi di durata quinquennale. 
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Secondo quanto stabilito nell’accordo generale, le due Istituzioni universitarie partner 
collaboreranno allo sviluppo di moduli didattici e di scuole estive e all’attivazione di programmi di 
doppio titolo di studio, alla messa a punto di programmi di scambio di studenti per la frequenza di 
corsi di studio e di docenti per attività di insegnamento e di ricerca e infine alla realizzazione di 
iniziative di ricerca congiunte. 
 
L’accordo attuativo prevede lo sviluppo congiunto di una summer school, da attivare ad anni 
alterni presso l’Università canadese o presso l’Ateneo su tematiche concernenti il diritto privato 
comparato. 
 
 

4/12 - Convenzione con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
per la Lombardia (PRAP). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia 
(PRAP), volta al sostegno agli studi universitari dei detenuti degli istituti penitenziari. 
 
La collaborazione, che riguarda gli Istituti penitenziari di Milano Bollate e di Milano Opera, 
prevede l’impegno dell’Ateneo a collaborare attivamente all’opera di rieducazione dei soggetti 
detenuti, favorendo l’iscrizione ai corsi universitari di quanti siano in possesso dei requisiti 
prescritti dalla legge, nonché agevolando gli iscritti nella prosecuzione del percorso di studio. 
 
 

4/13 - Costituzione dello Spin off universitario “Postbiotica s.r.l.”. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 
 5 - Ricostituzione di Organi collegiali. 
 
 

5/1 - Ricostituzione del Comitato etico. 
 
Il Senato accademico, su proposta del Rettore ai sensi dell’art. 32 dello Statuto, ha espresso 
parere favorevole alla ricostituzione del Comitato etico per il triennio accademico 2015/2018. 
 

Il Comitato è così composto: 
 

- prof. Marco Pedrazzi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto 
internazionale, con funzioni di Presidente; 

- prof.ssa Francesca Caloni, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare VET/07 - 
Farmacologia e tossicologia veterinaria; 

- dott.ssa Angela Della Bella, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 
Diritto penale; 

- prof.ssa Monica Ferraroni, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/01 - 
Statistica medica; 

- prof. Fabrizio Gardoni, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia; 
- prof. Emanuele Montanari, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/24 - 

Urologia; 
- prof. Gianfranco Mormino, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - 

Filosofia morale; 
- prof.ssa Francesca Poggi, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del 

diritto; 
- prof. Giuseppe Testa, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia 

molecolare; 
- prof. Carlo Flamigni, membro esterno, componente del Comitato Nazionale di Bioetica, 

medico-chirurgo e libero docente in Clinica ostetrica e ginecologia. 
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5/2 - Rinnovo del Collegio di disciplina. 
 
Il Senato accademico, su proposta del Rettore ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, ha espresso 
parere favorevole al rinnovo del Collegio di disciplina per il triennio accademico 2015/2018. 
 
Le sezioni del Collegio di disciplina sono così composte: 
 
Prima sezione 
membri effettivi 
- prof. Claudio Gandolfi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e 

sistemazioni idraulico-forestali; 
- prof. Silvano Bosari, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia 

patologica; 
- prof.ssa Miryam Iacometti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico 

comparato; 
 
membri supplenti 
- prof. Bruno Falcetto, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura 

italiana contemporanea; 
- prof. Marco Peloso, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica. 
 
 
Seconda sezione 
membri effettivi 
- prof.ssa Alessandra Guglielmetti, associato nel settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica 

nucleare e subnucleare; 
- prof. Alessandro Parolari, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia 

cardiaca; 
- prof.ssa Angela Santangelo, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del 

diritto medievale e moderno; 
 
membri supplenti 
- prof. Marco Geuna, associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine 

politiche; 
- prof.ssa Letizia Mancini, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del 

diritto. 
 
 
Terza sezione 
membri effettivi 
- dott.ssa Amedea Manfredi, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica 

industriale; 
- dott.ssa Giuseppina Bernardelli, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED/48 -

Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative; 
- dott. Marcello Toscano, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto canonico 

e diritto ecclesiastico; 
 
membri supplenti 
- dott. Francesco Bosello, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia 

politica; 
- dott.ssa Gabriella Cerri, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia. 
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 6 - Procedimento disciplinare a carico di uno studente, ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento generale di Ateneo. 

 
 
Il Senato accademico ha conferito mandato al Rettore di comminare allo studente M.M. la 
sanzione dell’ammonizione. 
 
 
 7 - Attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, 

comma 19, della legge 240/2010: esclusione del dato relativo al numero di esami nella 
valutazione delle attività didattiche. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito alla proposta, formulata 
dall’Amministrazione, di escludere dalla valutazione delle attività didattiche, ai fini 
dell’attribuzione dell’incentivo una tantum a professori e ricercatori, il parametro relativo agli 
esami e pertanto di non applicare la disposizione secondo cui “rientrano nelle attività didattiche 
gli esami per i quali si è assolta la funzione di Presidente di Commissione”, contenuta nell’art. 4, 
comma 3, dell’apposito Regolamento d’Ateneo, e nell’art. 3 , comma 6, dei decreti rettorali 17385, 
17386, 17387, 17388, 17389, 17390, 17391, 17392, 17393 del 1° luglio 2015, con i quali sono 
stati emanati i bandi per le procedure selettive per l’attribuzione dell’incentivo rispettivamente ai 
ricercatori, ai professori associati e ai professori ordinari per gli anni 2011, 2012 e 2013. 
 
 
 8 - 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) 
 
 
 
 


