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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 19 gennaio 2016. 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 12 gennaio 2016. 
 
 

3/1.1 - Comunicazioni. 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal prof. Giuseppe De Luca sull’esito 
della riunione dei Prorettori alla didattica della League of European Research Universities 
(LERU), tenutasi presso l’Ateneo il 7 e l’8 gennaio. Dal confronto fra i partecipanti all’incontro è 
emersa la sostanziale convergenza sulla centralità della didattica come strumento di 
miglioramento del benessere collettivo, di mobilità sociale e di prosperità economica. L’idea che 
si sta affermando a livello europeo è la necessità di una svolta educazionale alla formazione 
universitaria, svolta che consiste soprattutto nel non continuare a tenere separati i due ambiti, 
didattica e ricerca, letti spesso in maniera contrapposta e disgiuntiva; il nuovo approccio si 
concreta nello stabilire una maggiore sinergia tra i due settori, nel vedere e promuovere l’attività 
di formazione come research-based teaching. 
 
 

3/1.2 - Provvedimenti per la didattica. 
 
Il Senato accademico, in adesione alla mozione approvata dalla Commissione, ha ritenuto 
opportuno avviare una riflessione complessiva allo scopo di definire specifiche linee guida che, 
alla luce della modifica apportata all’art. 23 del Regolamento didattico d’Ateneo, consentano agli 
Organi accademici di avere a disposizione un valido e aggiornato quadro di riferimento in base al 
quale studiare, approfondire e ridefinire le modalità di verifica degli elaborati nelle prove finali dei 
corsi di laurea. 
 
 

3/1.3 - Modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Biotecnologie 
molecolari e bioinformatica (classe LM-8) - Dipartimento di Bioscienze - Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Biotecnologie molecolari e bioinformatica (classe LM-8), consistenti nell’adozione 
dell’inglese come di lingua di lavoro e nella semplificazione del percorso degli studi con 
l’eliminazione degli attuali due curricula e la razionalizzazione degli insegnamenti. 
 
 

3/1.4 - Modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Biotecnologie 
mediche e medicina molecolare (classe LM-9) - Dipartimento di Biotecnologie 
mediche e medicina traslazionale - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (classe LM-9), consistenti 
nell’adozione dell’inglese come lingua di lavoro e nella revisione delle discipline di indirizzo. 
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3/1.5 - Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in Management pubblico, 
Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management, Scienze politiche, 
Scienze internazionali e istituzioni europee - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in 
Management pubblico, in Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management (entrambi 
afferenti alla classe L-16), in Scienze politiche e in Scienze internazionali e istituzioni europee 
(entrambi afferenti alla classe L-36), la principale delle quali consistente nell’abolizione della 
discussione dell’elaborato della prova finale. 
 
 

3/1.6 - Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze dei beni culturali 
(classe L-1), Filosofia (classe L-5), Lettere (classe L-10), Lingue e letterature 
straniere (classe L-11), Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20), 
Storia (classe L-42) - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in 
Scienze dei beni culturali (classe L-1), Filosofia (classe L-5), Lettere (classe L-10), Lingue e 
letterature straniere (classe L-11), Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20) e 
Storia (classe L-42), concernenti le seguenti sezioni: conoscenze richieste per l’accesso; 
caratteristiche della prova finale; sbocchi occupazionali; codici ISTAT delle professioni; obiettivi 
formativi e risultati di apprendimento attesi. Per quanto attiene alle caratteristiche della prova 
finale, l’approvazione della nuova formulazione suggerita dal competente ufficio è stata 
subordinata al recepimento della stessa da parte degli Organi di riferimento dei corsi. 
 
 

3/1.7 - Modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Management of 
human resources and labour studies (classe LM-62) - Dipartimento di Scienze 
sociali e politiche - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Management of human resources and labour studies (classe LM-62), concernenti le 
seguenti sezioni: conoscenze richieste per l’accesso; obiettivi formativi e risultati di 
apprendimento attesi. 
 
 

3/1.8 - Corso di perfezionamento dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee” - 
Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 
 
Il corso, rivolto a coloro che svolgono o aspirano a svolgere un’attività connessa con il 
contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, mira a fornire le necessarie 
conoscenze relative al quadro istituzionale, normativo e giurisprudenziale in tema di ricorsi, 
pronunce, tecniche argomentative e decisorie, nonché in ordine ai requisiti formali e sostanziali di 
legittimazione per l’accesso alla Corte europea, offrendo una preparazione teorica e pratica per la 
trattazione, scritta e orale, dei casi dinanzi alla giurisdizione europea. 
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3/1.9 - Corso di perfezionamento in Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia - 
Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti culturali e le tecniche occorrenti per 
affrontare i casi di carattere gastroenterologico più complicati e allocare correttamente le diverse 
tecniche strumentali trattate. 
 
 

3/1.10 - Corso di perfezionamento in Linfologia oncologica - Anno accademico 2015/2016. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Linfologia oncologica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed emato-
oncologia. 
 
Il corso intende favorire l’apprendimento da parte di medici, fisioterapisti, massofisioterapisti e 
infermieri delle basi teorico-pratiche per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione del linfedema 
secondario a patologie oncologiche. 
 
 

3/1.11 - Corso di perfezionamento dal titolo “Dermatologia e vulnologia podologica” - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Dermatologia e vulnologia podologica”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per un moderno e completo approccio al 
paziente con malattie cutanee e complicanze vulnologiche, conseguenti a patologie sistemiche o 
vascolari che gravitano nel settore podologico. 
 
 

3/1.12 - Corso di perfezionamento dal titolo “Ricerca clinica: evidence synthesis, dalle 
revisioni sistematiche alle linee guida” - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Ricerca clinica: evidence synthesis, dalle revisioni sistematiche alle linee guida”, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per promuovere o partecipare attivamente 
alla pianificazione, conduzione, analisi e pubblicazione di una revisione sistematica e al processo 
di elaborazione di linee guida per la pratica clinica. 
 
 

3/1.13 - Corso di perfezionamento dal titolo “Ricerca clinica: studi randomizzati controllati” - 
Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Ricerca clinica: studi randomizzati controllati”, proposto dal Consiglio del Dipartimento 
di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per promuovere o partecipare attivamente 
alla pianificazione, conduzione, analisi e pubblicazione di uno studio clinico randomizzato. 
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3/1.14 - Corso di perfezionamento in Fauna selvatica e sanità pubblica - Anno accademico 
2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Fauna selvatica e sanità pubblica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire conoscenze per un approccio multidisciplinare per la corretta 
gestione delle popolazioni di animali a vita libera in rapporto anche alla tutela della salute umana. 
 
 

3/1.15 - Scadenze amministrative per l’anno accademico 2016/2017. 
 
Il Senato accademico ha approvato i termini di scadenza per le seguenti procedure 
amministrative relative all’anno accademico 2016/2017: 
 
Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato o con 
prova di verifica della preparazione iniziale 
 
Le selezioni potranno svolgersi, in base alle decisioni adottate dagli organi dei singoli corsi di 
studio, in una o più sessioni nell’arco temporale compreso tra i mesi di aprile e ottobre 2016 
(escluso il mese di agosto). 
 
Le selezioni si svolgeranno previa emanazione dei bandi di concorso, i cui termini di scadenza 
saranno definiti dalla Divisione Segreterie studenti in base alle date delle prove. 
 
Ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero 
 
Studenti internazionali 
 
I cittadini con titolo estero potranno presentare la domanda di ammissione dal 1° febbraio al 
12 settembre 2016, fatta salva una diversa data di scadenza concordata tra il singolo corso di 
studio e la Divisione Segreterie studenti. 
 
Potranno presentare la domanda di ammissione i candidati già in possesso della laurea e coloro 
che la conseguiranno entro il 31 dicembre 2016 ovvero entro il 28 febbraio 2017, in base alle 
decisioni dei singoli corsi di studio. 
 
Studenti italiani 
 
La domanda di ammissione potrà essere presentata dal 15 luglio al 12 settembre 2016, fatta 
salva una diversa data di scadenza concordata tra il singolo corso di studio e la Divisione 
Segreterie studenti. 
 
Per i corsi di studio in lingua inglese le procedure di ammissione saranno aperte il 1° febbraio 
2016. 
 
Potranno presentare la domanda di ammissione i candidati già in possesso della laurea e coloro 
che la conseguiranno entro il 31 dicembre 2016 ovvero entro il 28 febbraio 2017, in base alle 
decisioni degli organi dei singoli corsi di studio. 
 
Ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato 
 
Le scadenze dei bandi saranno definite dalla Divisione Segreterie Studenti in base alle date di 
svolgimento delle prove selettive. 
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3/1.16 - Richiesta di informazioni sulle valutazioni comparative. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il termine per l’utilizzo dei punti organico assegnati negli 
anni passati è stato prorogato dall’art. 1, comma 1 lettera b), e comma 3 lettera a), del decreto-
legge 30 dicembre 2015 n. 210 (“decreto Milleproroghe”) al 31 dicembre 2016. Il Senato ha altresì 
preso atto che, secondo quanto precisato dal MIUR con nota del 10 febbraio 2015, i punti 
organico il cui termine di utilizzo è stato differito al 31 dicembre 2016 comprendono i punti 
organico residui del piano straordinario di assunzione dei professori associati. 
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare del prof. Fabrizio 
Andreatta. 

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del prof. Fabrizio Andreatta, ordinario afferente al 
Dipartimento di Matematica, dal settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria al settore 
scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra (entrambi i settori appartengono al settore concorsuale 
01/A2 - Matematica). 
 
 

4/2 - Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale - Accordo con il 
National Institutes of Health Clinical Center (Bethesda, USA) - Ratifica decreto 
rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto del 3 dicembre 2015, con il quale il Rettore ha 
autorizzato la stipula dell’accordo, di durata quinquennale, volto a favorire la mobilità studentesca 
nell’ambito del Clinical Electives Program for Medical and Dental Students, promosso dal National 
Institutes of Health (NIH) Clinical Center di Bethesda (USA). 
 
Secondo quanto specificato nell’accordo, l’Istituzione statunitense si impegna ad accogliere gli 
iscritti all’International Medical School dell’Ateneo, in un numero massimo di tre all’anno, per la 
partecipazione alle rotazioni previste nell’ambito del predetto programma. 
 
 

4/3 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - 
Accordo di scambio accademico con la University of Jiroft (Iran). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo, di durata 
triennale, con l’Università di Jiroft (Iran) per lo scambio di studenti ai fini dello sviluppo di attività 
di formazione e di ricerca nei settori delle scienze naturali e agrarie, dell'ingegneria agraria e 
degli altri settori pertinenti alle scienze agrarie. 
 
L’accordo prevede lo scambio di un massimo di due studenti selezionati tra gli iscritti ai corsi di 
primo o di secondo ciclo, nonché ai corsi di dottorato, delle due Università partner, per lo 
svolgimento di periodi di studio e di ricerca, presso l'Università di accoglienza, della durata 
massima di un anno. La selezione dei candidati sarà svolta in base ai requisiti stabiliti 
dall'Università ospitante. Per ciascuno studente sarà sottoscritto un learning agreement relativo 
alle attività accademiche da svolgere nel periodo di mobilità e un transcipt of records che sarà 
rilasciato al termine della formazione all'estero. 
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4/4 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale e Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 
- Accordo quadro di collaborazione con l’Universidad de San Martín de Porres - 
Instituto de Derechos humanos y desarrollo (Lima, Perù). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro, di durata 
triennale, con l’Universidad de San Martín de Porres - Instituto de Derechos humanos y 
desarrollo (Lima, Perù), per lo sviluppo di attività accademiche e di ricerca in collaborazione con i 
Dipartimenti di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
e di Diritto privato e storia del diritto. 
 
In base a quanto stabilito dall’accordo, le due Istituzioni partner si impegnano a sviluppare le 
seguenti attività comuni: 
 
- svolgere congiuntamente corsi, seminari e workshops per la formazione, la sensibilizzazione e 

l’educazione nel campo dei diritti umani ai fini della creazione di una cultura dei diritti umani; 
- sviluppare un piano congiunto di pubblicazioni nelle aree degli studi giuridici. 
 
 

4/5 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze 
giuridiche "Cesare Beccaria" e Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - 
Rinnovo del memorandum d’intesa e dell'accordo di mobilità docenti e studenti con 
la Xiamen University, School of Law (Cina). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo con la Xiamen University - School 
of Law (Cina) del memorandum d’intesa e dell’accordo di mobilità, attuativo dello stesso 
memorandum, entrambi di durata quinquennale, per la realizzazione, in collaborazione con i 
Dipartimenti di Diritto privato e storia del diritto, di Diritto pubblico italiano e sovranazionale e di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, di attività didattiche e scientifiche congiunte e di programmi 
di scambio. 
 
Le iniziative concordate nel quadro del memorandum riguardano: 
 
- lo sviluppo congiunto di programmi didattici e di corsi di studio; 
- lo scambio di personale accademico per attività di didattica e di ricerca; 
- lo scambio di studenti per attività di studio e di ricerca; 
- lo svolgimento di visite di studio da parte di docenti e di studenti; 
- il coordinamento di ricerche congiunte, lezioni e corsi di formazione; 
- lo scambio di documentazione e di materiali di ricerca. 
 
L’accordo attuativo concerne la mobilità di studenti, dottorandi e docenti per lo svolgimento di 
attività di studio e di ricerca nell’area giuridica, nonché per l’organizzazione di convegni, seminari 
e simposi. 
 
 

4/6 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, Dipartimento di 
Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, Dipartimento di Scienze 
sociali e politiche - Accordo di collaborazione accademica e memorandum di 
scambio studenti con la Manipal University (India). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
collaborazione accademica e del memorandum attuativo di scambio di studenti, entrambi di 
durata quinquennale, con l’Università di Manipal - Department of European Studies (India). 
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In base all’accordo di collaborazione accademica le due Istituzioni si impegnano a sviluppare le 
seguenti attività: 
 
- lo scambio di studenti di primo e di secondo ciclo; 
- lo scambio di docenti; 
- lo sviluppo di attività comuni di ricerca; 
- lo scambio di risultati di ricerca, pubblicazioni e materiale informativo. 
 
Secondo quanto specificato nel memorandum attuativo, ciascuna Istituzione accoglierà, per la 
frequenza degli insegnamenti impartiti nei rispettivi Dipartimenti o per la preparazione della tesi, 
un numero massimo di otto studenti di primo e di secondo ciclo nel corso di periodi della durata 
minima di un semestre e massima di un anno. Saranno selezionati a partecipare agli scambi gli 
iscritti al corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale e al corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale, nonché gli iscritti ai corsi 
di laurea magistrale in Economics and Political Science, Relazioni internazionali e Scienze 
politiche e di governo, ovvero gli iscritti al master in European Studies dell’Università indiana. Per 
ciascuno studente sarà sottoscritto un learning agreement relativo al piano di studio da svolgere 
presso l’Università di accoglienza. 
 
 

4/7 - Premio di studio Luciana Costa. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto dal 
dott. Franco Costa e dalla Fondazione Costa e intitolato alla memoria di Luciana Costa. 
 
Il premio, dell’importo di 3.000,00 euro, è riservato a laureati magistrali in Medicina e chirurgia o 
a specializzati in Oncologia medica presso un Ateneo lombardo, che abbiano discusso una tesi in 
campo oncologico dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Comitato di 
direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il coinvolgimento del Direttore della scuola di 
specializzazione in Oncologia medica; di essa farà parte il prof. Roberto Pizzala quale 
rappresentante della Fondazione Costa. 
 
 
 5 - Costituzione del Dipartimento di Medicina veterinaria in sostituzione del Dipartimento 

di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
 
Il Senato accademico, presa visione della proposta avanzata da 78 fra professori e ricercatori 
dell’Ateneo, ha espresso parere favorevole alla costituzione di un nuovo Dipartimento, 
denominato “Dipartimento di Medicina veterinaria”. 
 
Tale proposta nasce dalla volontà di aggregare professori e ricercatori accomunati dagli stessi 
obiettivi progettuali all’interno di un’unità omogenea, idonea ad adottare strategie innovative 
comuni, coordinare la didattica, la ricerca e l’attività assistenziale, ottimizzare il trasferimento 
tecnologico e promuovere l’internazionalizzazione. 
 
Il tema fondante e aggregante del Dipartimento è la formazione del medico veterinario attraverso 
un percorso formativo multidisciplinare, di attività ospedaliera e di ricerca, improntato sulla 
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie degli animali, l’igiene degli allevamenti e delle 
produzioni, in un’ottica di sanità pubblica veterinaria, e mirato a un più ampio obiettivo di “One-
health”, per garantire la salute e il benessere degli animali, dell’uomo e dell’ambiente. 
 
Con la costituzione del nuovo Dipartimento di Medicina veterinaria sarà disattivato l’attuale 
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
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 6 - Regolamenti. 
 
 

6/1 - Regolamento dell’Organismo preposto al benessere degli animali. 
 
Il Senato accademico ha approvato il Regolamento destinato a disciplinare il funzionamento 
dell’Organismo preposto al benessere degli animali. 
 
 

6/2 - Regolamento dell’Osservatorio della ricerca d’Ateneo. 
 
Il Senato accademico ha approvato il Regolamento destinato a disciplinare il funzionamento 
dell’Osservatorio della ricerca. 
 
 
 7 - Adempimenti per l’attivazione degli assegni di ricerca - Anni 2015 e 2016. 
 
 
Il Senato accademico, presa visione delle proposte illustrate dalla prof.ssa Chiara Tonelli, 
Prorettore delegato al Coordinamento e alla promozione della ricerca, ai fini dell’attivazione degli 
assegni di ricerca, ha espresso parere favorevole all’adozione, da parte del Consiglio di 
amministrazione, delle seguenti determinazioni: 
 
- stabilire che il primo bando di concorso sia pubblicato per 45 giorni entro il 29 febbraio 2016 e 

il secondo entro il 30 settembre 2016; 
 
- approvare i seguenti criteri per la valutazione dei candidati e dei relativi progetti di ricerca: 
 

Criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum scientifico-professionale: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- diplomi di specializzazione; 
- frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream; 
- attività di ricerca in Italia; 
- attività di ricerca all’estero; 
- fellowships, contratti e incarichi scientifico-professionali; 
- partecipazione a convegni scientifici; 
- pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate; 
- monografie e capitoli di libri; 
- brevetti; 
- altri titoli. 

 
Criteri per la valutazione del progetto di ricerca: 
- pertinenza del progetto alla linea di ricerca indicata dal Dipartimento; 
- originalità e fattibilità della ricerca proposta, aspetti innovativi e adeguatezza dei riferimenti 

bibliografici; 
 
- stabilire che nella valutazione dei candidati 50 punti siano attribuiti complessivamente ai titoli e 

al progetto di ricerca e i restanti 50 punti siano riservati al colloquio, fermo restando che è 
compito della Commissione di Garanzia determinare la ripartizione dei punti attribuibili; 

 
- stabilire che i candidati debbano possedere il titolo di dottore di ricerca o il diploma di 

specializzazione di area medico-sanitaria entro la data di stipula del contratto individuale 
ovvero entro il 31 maggio 2016. 

 
- raccomandare l’accorpamento di più assegni sulle linee di ricerca proposte, ove possibile, per 

ridurre il numero delle sottocommissioni concorsuali e gli adempimenti richiesti ai commissari, 
nonché le tempistiche di attribuzione degli assegni. 
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 8 - Varie ed eventuali. 
 
 

8/1 - Costituzione della Commissione mista Senato/Osservatorio della ricerca per la 
definizione di docente attivo/inattivo. 

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

8/2 - Nomina del Coordinatore scientifico del Centro funzionale APICE. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione della prof.ssa Lodovica 
Braida, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia presso il Dipartimento di Studi storici, alla carica di Coordinatore scientifico del 
Centro funzionale “Archivi della parola, dell’immagine e della comunicazione editoriale - APICE” 
per il triennio accademico 2015/2018. 
 
 

8/3 - Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico. 
 
Il Senato accademico ha provveduto a integrare la Commissione per i Regolamenti con il 
dott. Giulio Formenti, rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. 
 
 

8/4 - Costituzione della Commissione mista per la revisione del Regolamento didattico 
d’Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha disposto la costituzione della Commissione mista preposta alla revisione 
del Regolamento didattico d’Ateneo nella seguente composizione: prof. Giuseppe De Luca 
(Presidente), prof. Alfonso D’Agostino, prof.ssa Laura Perini, prof. Elio Franzini, prof. Gian Luigi 
Gatta, dott.ssa Claudia Moscheni, prof. Luciano Pinotti, dott. Domenico Surace, sig. Tommaso 
Cerioli, sig. Lorenzo Migliorini, sig. Tommaso Sperotto. 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 
 
 


