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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 15 dicembre 2015. 
 
 
 
 
 
 3 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2016. 
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione per la didattica. 
 
 

4/1.1 - Linee guida per la concessione di nulla osta all’insegnamento presso altri 
Atenei/Istituzioni formative. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione delle linee guida elaborate dal 
gruppo di lavoro “Affidamenti, contratti, nullaosta” al fine di disciplinare compiutamente la 
procedura di rilascio a professori e ricercatori dei nulla osta per l’assunzione di insegnamenti al di 
fuori dell’Ateneo. 
 
 

4/1.2 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Nulla osta a professore 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); 
- dott. Jacopo Stoppa (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano). 
 
 

4/1.3 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a 
professori - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Alberto Bucci (Università degli Studi di Milano-Bicocca); 
- prof. Carlo Fiorio (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano). 
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4/1.4 - Dipartimento di Filosofia - Nulla osta a professore e ricercatore - Anno accademico 
2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Corrado Sinigaglia (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli); 
- dott. Mauro Bonazzi (Università degli Studi del Piemonte Orientale). 
 
 

4/1.5 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a professore e 
ricercatore - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Mario Ricciardi (Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - LUISS); 
- dott. Alessandro Graffi (Università Carlo Cattaneo di Castellanza - LIUC). 
 
 

4/1.6 - Attivazione di corsi di perfezionamento e master universitari. 
 
Il Senato accademico ha preso atto delle indicazioni suggerite dalla Commissione per la didattica 
in merito all’adozione delle seguenti misure nelle procedure di attivazione dei corsi per master e 
di perfezionamento: 
 
- introdurre l’obbligo della presentazione del bilancio consuntivo, al fine di verificarne la 

corrispondenza al piano finanziario preventivo; 
- stabilire che il costo orario per la docenza interna ed esterna, pari a 85 euro, sia inderogabile, 

in modo da evitare difformità di trattamento economico; 
- applicare sistemi di gestione della qualità dei corsi riconosciuti in campo internazionale, come 

ad esempio la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 
 

4/1.7 - Corso di perfezionamento e di alta specializzazione in Discipline lavoristiche - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
e di alta specializzazione in Discipline lavoristiche, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un accurato addestramento sui diversi aspetti delle 
discipline lavoristiche, attraverso l’approfondimento delle principali tematiche inerenti alla 
disciplina degli istituti coinvolti nei processi di decentramento produttivo, dei rapporti di lavoro 
flessibili, del diritto della previdenza sociale e del processo del lavoro. 
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4/1.8 - Corso di perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari - Anno accademico 
2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto dei mercati finanziari, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia 
del diritto. 
 
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere gli strumenti per conoscere il contesto normativo in cui 
operano i professionisti dei mercati finanziari al servizio delle diverse attività economiche, nonché 
le tecniche dirette a impostare correttamente e a risolvere i principali problemi tecnico-giuridici e 
operativi che tali professionisti incontrano. 
 
 

4/1.9 - Corso di perfezionamento in Fashion Law - Le problematiche giuridiche della filiera 
della moda - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Fashion Law - Le problematiche giuridiche della filiera della moda, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione specialistica sulle problematiche 
che la moda presenta lungo tutta la sua filiera agli operatori giuridici che siano attivi all’interno 
delle imprese di moda o che lavorino a stretto contatto con tali aziende. 
 
 

4/1.10 - Corso di perfezionamento in Oratoria forense - Anno accademico 2015/2016. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Oratoria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole, 
le strategie e le dinamiche della retorica classica e moderna e per impostare e risolvere i 
principali problemi che si pongono nella fase di preparazione ed elaborazione di scritti o discorsi 
con finalità persuasive. 
 
 

4/1.11 - Corso di perfezionamento in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
privato e storia del diritto. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole e 
le dinamiche della contrattazione nazionale e internazionale, anche con riguardo a specifici tipi 
negoziali, e le regole per impostare e risolvere i principali problemi che si pongono nella fase di 
preparazione e formazione del testo contrattuale. 
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4/1.12 - Corso di perfezionamento dal titolo “Merito e parità di genere nella corporate 
governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione” - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Merito e parità di genere nella corporate governance delle società partecipate dalla 
pubblica amministrazione”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni relative alla disciplina normativa che risultano 
indispensabili ai fini del concreto svolgimento delle funzioni di amministratore all’interno degli 
organi decisionali delle società e degli enti partecipati dalla pubblica amministrazione. 
 
 

4/1.13 - Corso di perfezionamento in Computer Forensics e Data Protection - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Computer Forensics e Data Protection, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nella valutazione, acquisizione e 
gestione del rischio e della prova digitale e dell’informazione elettronica in generale, sia a fini 
processuali (penali, civili, giuslavoristici, amministrativi), sia per lo svolgimento di investigazioni 
interne e/o aziendali. Nell’ambito del corso verranno analizzati i rischi della prova digitale in 
contesti transnazionali, il trattamento dei dati personali sia interni alla propria struttura di 
riferimento sia esterni, le novità introdotte dall’emanando Regolamento Europeo sulla data 
protection. 
 
 

4/1.14 - Corso di perfezionamento in Diritto, fisco e società civile nel terzo settore - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto, fisco e società civile nel terzo settore, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti aggiornamenti nel campo giuridico, economico-fiscale e 
nell’ambito dei rapporti tra l’attività sociale e il sistema giuridico generale, con un approccio 
pluralistico volto a valorizzare gli elementi normativi degli ordinamenti interni di associazioni, 
fondazioni, cooperative e istituzioni private. 
 
 

4/1.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “Giustizia penale minorile: il minore autore di 
reato” - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Giustizia penale minorile: il minore autore di reato”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti approfondimenti teorici e pratici, anche attraverso l’analisi 
della giurisprudenza e la discussione sulla casistica e sulle tematiche inerenti alla giustizia e al 
processo penale minorile. 
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4/1.16 - Corso di perfezionamento in Informatica giuridica - Anno accademico 2015/2016. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Informatica giuridica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria”. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti nozioni sull’utilizzo degli strumenti informatici nello 
svolgimento dell’attività quotidiana, focalizzandosi su aspetti giuridici, banche dati, sicurezza e 
privacy, PEC e firma digitale, fatturazione elettronica, tutela della reputazione online e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro. 
 
 

4/1.17 - Corso di perfezionamento dal titolo “La responsabilità da reato degli enti collettivi 
ex D.lgs. n. 231/2001” - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “La responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. n. 231/2001”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondite conoscenze sulla prassi applicativa 
del D.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento alla redazione e gestione di modelli 
organizzativi e vigilanza sulla loro corretta attuazione, alla responsabilità degli enti, ai reati 
presupposto di tale responsabilità, alla difesa legale dell’ente imputato ex D.lgs. n. 231/2001 e ai 
rischi nello svolgimento delle diverse attività di impresa. 
 
 

4/1.18 - Corso di perfezionamento in Ecografia toracica medica e interventistica - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Ecografia toracica medica e interventistica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze teorico-pratiche sulla diagnosi ecografica e con 
manovre invasive eco guidate ai medici che gestiscono la patologia pleuropolmonare, nonché, in 
ambito pediatrico, nozioni sul monitoraggio ultrasonografico della patologia pleuropolmonare per 
valutare il miglioramento della ventilazione senza l’ausilio della diagnostica tradizionale con 
radiazioni. 
 
 

4/1.19 - Corso di perfezionamento in Urgenza-emergenza specialistica nell’età evolutiva - 
Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Urgenza-emergenza specialistica nell’età evolutiva, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il corso intende fornire, sul piano teorico e su quello pratico, le nozioni necessarie per poter 
affrontare correttamente le situazioni di urgenza border-line e di emergenza in età pediatrica a 
livello ospedaliero e territoriale. 
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4/1.20 - Corso di perfezionamento in Ortognatodonzia clinica - Anno accademico 
2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Ortognatodonzia clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, 
chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso intende illustrare ai partecipanti gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici in ambito 
ortognatodontico e fornire loro le basi conoscitive teoriche e pratiche relative alla valutazione 
cefalometrica e auxologica del paziente ortognatodontico. 
 
 

4/1.21 - Corso di perfezionamento in Ortognatodonzia clinica avanzata - Anno accademico 
2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Ortognatodonzia clinica avanzata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso si propone di illustrare ai partecipanti gli aspetti terapeutici in ortodonzia fissa con 
metodologie straight-wire e self-ligating nei casi ortodontici e ortodontico-chirurgici, fornendo 
inoltre le più recenti conoscenze in ambito diagnostico. 
 
 

4/1.22 - Corso di perfezionamento in Periodontal Plastic and Regenerative Surgical 
Techniques - Hands on - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Periodontal Plastic and Regenerative Surgical Techniques - Hands on, proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso, che si svolgerà in lingua inglese, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni sulle 
tecniche chirurgiche parodontali, da quelle classiche a quelle recenti, incluse le tecniche 
rigenerative e plastiche, spiegandone il razionale biologico e le specifiche indicazioni applicative. 
 
 

4/1.23 - Corso di perfezionamento in “Tecniche di chirurgia parodontale plastica e 
rigenerativa. Teorico-pratico” - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in “Tecniche di chirurgia parodontale plastica e rigenerativa. Teorico-pratico”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni sulle tecniche chirurgiche parodontali, da 
quelle classiche a quelle recenti, incluse le tecniche rigenerative e plastiche, spiegandone il 
razionale biologico e le specifiche indicazioni applicative. 
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4/1.24 - Corso di perfezionamento in Odontoiatria conservativa: il restauro adesivo diretto e 
parziale indiretto nei settori posteriori - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Odontoiatria conservativa: il restauro adesivo diretto e parziale indiretto nei settori posteriori, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso si propone di fornire all’odontoiatra un aggiornamento sulle recenti ricerche e procedure 
cliniche relative all’odontoiatria conservativa nei settori posteriori. 
 
 

4/1.25 - Corso di perfezionamento in Criminologia clinica - Anno accademico 2015/2016. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Criminologia clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute. 
 
Scopo del corso è l’approfondimento culturale su particolari tematiche dottrinali della 
criminologia, della psicopatologia, delle scienze forensi e della giurisprudenza. 
 
 

4/1.26 - Corso di perfezionamento in Immunoematologia di laboratorio e medicina 
trasfusionale - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Immunoematologia di laboratorio e medicina trasfusionale, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una preparazione nell’area dell’immunoematologia 
e della medicina trasfusionale, finalizzata all’applicazione di nozioni specifiche e avanzate riferite 
alle tecniche di analisi biomediche e biotecnologiche di immunoematologia, che assicurino gli 
standard di qualità e sicurezza più elevati, per la trasfusione di sangue, di emocomponenti e per il 
trapianto di cellule staminali di origine midollare, ematica o cordonale. 
 
 

4/1.27 - Corso di perfezionamento in Immunopatologia - Anno accademico 2015/2016. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Immunoematologia, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute. 
 
Il corso si propone di fornire conoscenze approfondite di immunogenetica, immunopatologia, 
patologia generale e clinica, farmacogenomica e di approfondire gli aspetti molecolari delle 
patologie correlate alla funzionalità del sistema immunitario. 
 
 

4/1.28 - Corso di perfezionamento in Nutrizione in età evolutiva - Anno accademico 
2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Nutrizione in età evolutiva, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti conoscenze in tema di politiche e programmi di protezione, 
promozione e sostegno dell’allattamento materno, focalizzando l’attenzione sugli aspetti della 
lattazione umana, sui benefici derivanti dall’allattamento materno e sull’alimentazione nei primi 
anni di vita, anche in riferimento al neonato prematuro. 
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4/1.29 - Corso di perfezionamento in Chirurgia orale - Anno accademico 2015/2016. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Chirurgia orale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della salute. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire, sotto il profilo clinico-pratico, un approfondimento nel campo della 
chirurgia orale eseguita su adulti e bambini. 
 
 

4/1.30 - Corso di perfezionamento in Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care 
- livello avanzato - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care - livello avanzato, 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. 
 
 

4/1.31 - Corso di perfezionamento in Animal Law: Welfare and Ethics - Anno accademico 
2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Animal Law: Welfare and Ethics, 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 ai partecipanti conoscenze sul sistema normativo riassumibile nel 
concetto anglosassone di Animal Law, sull’uso delle leggi, delle linee guida e delle procedure 
legali inerenti alle attività svolte con e per gli animali, approfondendo il ruolo e le responsabilità 
del medico veterinario e delle altre figure coinvolte negli ambiti normati dall’Animal Law. 
 
 

4/1.32 - Corso di perfezionamento dal titolo “Healing Gardens. Progettazione del verde nelle 
strutture di cura” - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Healing Gardens. Progettazione del verde nelle strutture di cura” proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi conoscitive fondamentali relativamente al processo di 
progettazione delle aree verdi, nonché i criteri guida per la progettazione del verde nelle strutture 
di cura; il corso si propone inoltre di far conoscere le basi relative all’ortoterapia e alle essenze 
vegetali da inserire in un giardino per strutture di cura. 
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4/1.33 - Corso di perfezionamento in Project Management per la montagna - livello 
avanzato - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in 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 l’approfondimento e la sistematizzazione delle 
conoscenze e competenze di tipo professionale sul tema della progettazione e gestione dei 
progetti, in risposta a call e bandi di livello europeo e internazionale sulle tematiche specifiche 
della montagna e della valorizzazione delle risorse dei territori nella loro globalità. 
 
 

4/1.34 - Corso di perfezionamento in Politiche per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori 
montani: elementi normativi per la montagna - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Politiche per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani: elementi normativi per la 
montagna, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze inerenti alla normativa e alla 
disciplina giuridica specifica per il territorio montano, sviluppando l’aspetto metodologico, in modo 
da far acquisire gli strumenti per lo studio e l’analisi delle fonti normative, delle istituzioni e dei 
soggetti inerenti alla montagna. 
 
 

4/1.35 - Corso di perfezionamento in Rilevamento dell’arte rupestre. Nuove metodologie per 
la documentazione e gestione di un patrimonio montano e vallivo - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Rilevamento dell’arte rupestre. Nuove metodologie per la documentazione e gestione di un 
patrimonio montano e vallivo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi concettuali e tecniche, gli strumenti operativi e i supporti 
esperienziali nel settore della ricerca, della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale 
dell’arte rupestre, incentivando e promuovendo la valorizzazione, la conservazione e la 
promozione non solo del patrimonio archeologico, ma anche del territorio, del turismo e della 
salvaguardia dell’ambiente. 
 
 

4/1.36 - 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 è stato riformulato sulla base delle indicazioni dell’Administrative Committee of the 
Unified Patent Court, affinché possa eventualmente portare all’acquisizione del certificato di 
European Patent Litigator. 
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4/1.37 - Corso di perfezionamento in Farmacia oncologica - Anno accademico 2015/2016. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Farmacia oncologica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 
 
Il corso ha l’obiettivo di arricchire le conoscenze farmacologiche, tossicologiche, tecnico-
farmaceutiche e legislative dei partecipanti che operano in ambito oncologico. 
 
 

4/1.38 - Corso di perfezionamento in Farmacovigilanza - Anno accademico 2015/2016. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Farmacovigilanza, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 
 
Il corso ha la finalità di fornire strumenti appropriati per poter comprendere i concetti di base della 
farmacovigilanza e affrontare i problemi delle attuali strutture operanti in tale disciplina. 
 
 

4/1.39 - Corso di perfezionamento dal titolo “Esperti in didattica personalizzata e 
metodologie di apprendimento orientate ai DSA” - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Esperti in didattica personalizzata e metodologie di apprendimento orientate ai DSA”, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze nell’ambito del trattamento dei disturbi 
dell’apprendimento, con particolare riferimento alle metodologie di compensazione e recupero 
delle abilità compromesse, individuando gli interventi più adeguati e gli strumenti più efficaci per 
consentire il potenziamento delle abilità di studio, mediante metodologie psico-pedagogiche, 
neuro-cognitive e computer-based. 
 
 
 5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Premio di studio Franco Forcella - Regolamento. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio intitolato 
alla memoria del prof. Franco Forcella, approvando il Regolamento predisposto congiuntamente 
dal Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” dell’Ateneo, dal Dipartimento di Scienze 
dell’ambiente e del territorio e di scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
e dall’Istituto per la Dinamica dei processi ambientali del CNR al fine di disciplinarne il 
conferimento. 
 
Il premio, dell’importo di 1.000,00 euro, sarà offerto nel corrente anno accademico dal 
Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio e di scienze della Terra, nel prossimo anno 
accademico dal citato Istituto del CNR e nell’anno accademico 2017/2018 dal Dipartimento di 
Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il premio è riservato a laureati o laureati magistrali con elaborati o tesi svolti su tematiche delle 
Scienze della Terra attraverso la realizzazione di una cartografia geologica originale di terreno. 
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5/2 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
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 alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
 
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 complessa di 
Neuroradiologia. 
 
 

5/3 - Rinnovo della convenzione con l’Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate (BG) 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 al rinnovo della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate (BG). 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di 
Chirurgia generale. 
 
 

5/4 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Cardiochirurgia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’Azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Cardiochirurgia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di 
Cardiochirurgia. 
 
 

5/5 - Convenzione con l’Istituto Clinico San Siro per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Ortopedia e 
traumatologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’Istituto Clinico San Siro. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Ortopedia e traumatologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Ortopedia. 
 
 

5/6 - Convenzione con la Fondazione Poliambulanza di Brescia per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione 
in Fisica medica (afferente all’area sanitaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con la Fondazione Poliambulanza di Brescia. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Fisica 
medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la struttura complessa di Fisica sanitaria. 
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5/7 - Convenzioni con le Cliniche Humanitas Gavazzeni e la COF Lanzo Hospital S.p.A. 
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con le Cliniche Humanitas Gavazzeni e la Clinica ortopedica e fisiatrica (COF) 
Lanzo Hospital S.p.A.. 
 
In virtù delle convenzioni i soggetti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, senza alcun onere a 
carico dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
 
 

5/8 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII per la direzione 
universitaria dell’Unità operativa complessa di Ematologia, da utilizzare per le 
esigenze didattico-professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in 
Ematologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quindicennale, con l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l’utilizzo dell’Unità 
operativa complessa di Ematologia, che l’Ente ospedaliero mette a disposizione per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Ematologia, e per l’affidamento a personale 
universitario della direzione della medesima struttura. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Alessandro Rambaldi, ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue. 
 
 

5/9 - Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale - International 
Medical School - Accordo di scambio accademico con la Temple University, School 
of Medicine (Philadelphia, USA). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo, di durata 
quinquennale, con la School of Medicine della Temple University (Philadelphia, USA) per lo 
scambio di studenti nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico denominato 
“International Medical School”. 
 
Secondo quanto specificato nell’accordo, ciascuna delle due Istituzioni si impegna ad accogliere 
di anno in anno fino a un massimo di due studenti selezionati tra gli iscritti all’ultimo anno del 
predetto corso di studio ovvero del corrispondente MD Program dell’Università americana, per lo 
svolgimento di periodi mensili di rotazione clinica. 
 
 

5/10 - Costituzione del Centro interuniversitario Healthcare Research & 
Pharmacoepidemiology. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Centro interuniversitario 
Healthcare Research & Pharmacoepidemiology. 
 
Del Centro, che avrà una durata iniziale di sei anni, faranno parte, oltre all’Ateneo (Dipartimenti di 
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, di Scienze cliniche e di comunità e di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari), le Università degli Studi di Milano-Bicocca, Insubria, Pavia, 
Brescia, Torino, Piemonte Orientale, Verona, Padova, Udine, Perugia, L’Aquila, Chieti e Pescara, 
Palermo, Cagliari, Sassari e l’Università Politecnica delle Marche. 
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Il Centro intende proporsi come organismo scientifico di riferimento per istituzioni, operatori e 
ricercatori che, a vario titolo e a vari livelli di responsabilità istituzionale, hanno interesse ad 
approfondire i temi dell’utilizzo, dell’appropriatezza, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’equità 
degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi e delle azioni e delle cure mediche nel mondo 
reale della pratica clinica corrente attraverso lo studio, la messa a punto e la diffusione di metodi 
scientificamente validi e la generazione di evidenze scientifiche nei settori di competenza. 
 
 

5/11  Adesione al Centro interuniversitario di ricerca “L’Altro Diritto” (ADir). 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di 
Scienze giuridiche ”Cesare Beccaria”), per tre anni, al Centro interuniversitario di ricerca “L’Altro 
Diritto” (ADir), avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze. 
 
Il Centro, cui aderiscono, oltre all’Università di Firenze, le Università degli Studi di Genova, Bari, 
Palermo, Calabria, Salerno, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento 
Sant’Anna di Pisa e l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, si propone di sviluppare, 
promuovere e coordinare studi e progetti di ricerca, anche internazionali, nei campi della 
sociologia della pena, della sociologia della devianza, della sociologia della marginalità, della 
sociologia delle migrazioni, delle politiche penali, del governo della marginalità, del governo delle 
migrazioni, dei fenomeni discriminatori e delle relative strategie di contrasto, dei diritti delle 
persone private della libertà, del governo delle società multiculturali, nonché di promuovere e 
coordinare law clinics e corsi post laurea di perfezionamento, master e dottorato (anche 
internazionali) sugli stessi temi. 
 
 

5/12  Costituzione dello Spin off universitario “Postbiotica s.r.l.”. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al progetto d’impresa relativo alla 
costituzione dello spin off universitario denominato “Postbiotica s.r.l.”. 
 
Lo spin off intende sviluppare un’innovativa piattaforma di prodotti probiotici e post-biotici (ovvero 
metaboliti della fermentazione di probiotici) mirati al miglioramento della salute umana. 
 
 

5/13  Convenzione-quadro con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(CONSOB) - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto del 24 novembre 2015, con il quale il Rettore ha 
autorizzato la sottoscrizione della convenzione-quadro, di durata triennale, con la Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). 
 
Con la firma del documento le Parti hanno confermato la volontà di collaborare in aree di 
reciproco interesse, con particolare riguardo ai campi della ricerca, della formazione e della 
didattica nel settore dell’economia e della regolamentazione del mercato dei capitali; in relazione 
ai singoli progetti di collaborazione saranno stipulati specifici accordi attuativi. 
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5/14  Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per la 
direzione universitaria della struttura complessa di Radioterapia 1, per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Radioterapia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con la 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, per l’utilizzo dell’Unità operativa complessa di 
Radioterapia 1, che l’Ente ospedaliero mette a disposizione per le esigenze didattico-formative 
della scuola di specializzazione in Radioterapia, e per l’affidamento a personale universitario 
della direzione della medesima struttura. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Riccardo Valdagni, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia. 
 
 

5/15  Rinnovo dell’accordo di programma tra il Politecnico di Milano e l’Università degli 
Studi di Milano. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, dell’accordo di 
programma tra il Politecnico di Milano e l’Ateneo, volto a definire un quadro istituzionale 
nell’ambito del quale sviluppare rapporti di collaborazione fondati sulla messa in rete delle 
rispettive competenze, tecnologie e risorse; tale collaborazione si esplicherà anche ai fini 
dell’implementazione del progetto “Città Studi Campus Sostenibile”. 
 
 
 6 - Costituzione del Dipartimento di Medicina veterinaria in sostituzione del Dipartimento 

di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
 
Il Senato accademico ha preso visione in via preliminare del progetto di costituzione di un nuovo 
Dipartimento, denominato “Dipartimento di Medicina veterinaria”, in sostituzione dell’attuale 
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
 
 7 - Problematiche inerenti alla VQR 2011-2014. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Rettore sulle criticità emerse 
nell’ambito della procedura di valutazione della qualità della ricerca effettuata nel periodo 2011-
2014 (VQR 2011-2014), dopo aver ricordato come l’Ateneo, con una mozione approvata dal 
Senato stesso nella seduta del 20 ottobre, abbia già preso posizione sulla situazione del sistema 
universitario e del relativo corpo docente, chiedendo al Governo di confermare nella legge di 
Stabilità 2016 la volontà di rilancio delle attività di ricerca e formazione, attraverso l’adeguato 
finanziamento delle Università italiane e lo sblocco degli scatti stipendiali della docenza, ha 
sottolineato la necessità primaria di tutelare gli interessi pubblici facenti capo all’Ateneo e, di 
conseguenza, ha richiamato l’intera comunità dei docenti all’adempimento dei propri doveri 
istituzionali. 
 
Il Senato ha conferito mandato al Rettore di invitare i professori e i ricercatori a collaborare fra 
loro e con l’Ateneo nella partecipazione alla nuova VQR, confermando la piena disponibilità al 
dialogo con tutti i docenti. 
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 8 - Designazioni per gli Organi collegiali. 
 
 

8/1 - Sostituzione di un componente dell’Osservatorio della ricerca. 
 
Il Senato accademico, in adesione alla proposta formulata dal Rettore, ha espresso parere 
favorevole alla nomina del prof. Nicola Montano, associato confermato nel settore scientifico-
disciplinare MED/09 - Medicina interna presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, 
quale componente dell’Osservatorio della ricerca d’Ateneo nel settore Life Sciences per lo scorcio 
del triennio accademico 2014/2017, in sostituzione del prof. Paolo Corradini. 
 
 

8/2 - Costituzione degli Organi direttivi del Centro funzionale APICE. 
 
Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha espresso parere favorevole alla designazione 
della prof.ssa Giovanna Rosa, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - 
Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, 
alla carica di Presidente del Centro funzionale “Archivi della parola, dell’immagine e della 
comunicazione editoriale - APICE” per il triennio accademico 2015/2016. 
 
Il Senato ha inoltre espresso parere favorevole alla costituzione del Consiglio di indirizzo del 
Centro per il medesimo periodo nella seguente composizione: 
 
- prof. Luca Clerici, associato confermato nel settore L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana 

contemporanea; 
- prof. Raffaele De Berti, associato confermato nel settore L-ART/06 - Cinema, fotografia e 

televisione; 
- prof. Goffredo Haus, ordinario nel settore INF/01 - Informatica; 
- prof.ssa Irene Piazzoni, associato confermato nel settore M-STO/04 - Storia contemporanea; 
- prof. Paolo Rusconi, associato confermato nel settore L-ART/03 - Storia dell'arte 

contemporanea; 
- prof.ssa Nicoletta Vallorani, associato confermato nel settore L-LIN/10 - Letteratura inglese. 
 
 
 9 - 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 A.N. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per un periodo di tre mesi, con 
decorrenza dal 6 ottobre 2015. 
 
Il Senato ha rilevato la necessità che si compia un’approfondita indagine sull’organizzazione 
dell’attività formativa pratica e di tirocinio clinico prevista per gli studenti iscritti al corso di laurea 
in Infermieristica, in particolare nell’ambito delle strutture afferenti all’Azienda ospedaliera “Guido 
Salvini”. 
 
 
10 -  Regolamento dell’organismo preposto al benessere degli animali. 
 
 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento a una prossima seduta. 
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11 - Varie ed eventuali. 
 
 

11/1 - Adempimenti per l’attivazione degli assegni di ricerca post doc di tipo A - Anni 2015 
e 2016. 

 
Il Senato accademico, presa visione della relazione illustrata dalla prof.ssa Chiara Tonelli, 
Prorettore delegata al Coordinamento e alla promozione della ricerca, ai fini dell’attivazione degli 
assegni di ricerca per gli anni 2015 e 2016, ha espresso parere favorevole all’adozione dei 
seguenti criteri per la ripartizione, fra i 32 Dipartimenti, del budget disponibile, pari a 
4.579.200,00 euro per il primo anno e a 4.477.440,00 euro per il secondo. 
 
La quota base è calcolata rapportando il numero dei docenti attivi in ciascun Dipartimento sul 
totale dei docenti attivi nell’Ateneo, moltiplicato per il budget dell’anno. Il risultato che ne deriva è 
moltiplicato per la somma dei seguenti tre parametri, normalizzati su scala da 0,5 a 1,5: a) la 
numerosità dei docenti attivi (50 per cento); b) la valutazione dei Dipartimenti formulata dal 
Nucleo di valutazione interno (30 per cento); c) la valutazione dei Dipartimenti formulata 
dall’ANVUR, secondo il valore dell’IRFD (20 per cento). Il risultato ottenuto da ciascun 
Dipartimento è infine rapportato al totale complessivo e moltiplicato per il budget totale. Il valore 
ottenuto da ogni Dipartimento è corretto con l’importo dei residui positivi e negativi derivanti dalla 
ripartizione per l’anno 2014. 
 
Il Senato si è pronunciato in senso favorevole all’introduzione di una quota premiale, pari a 
101.762.00 euro, da attribuire ai Dipartimenti che nelle procedure di selezione relative al bando 
del 2014 abbiano avuto una media di partecipanti maggiore o uguale a sei. 
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Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento a una prossima seduta. 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 
 
 


