Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali

Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
Comunicazioni del Senato accademico del giorno 29 marzo 2016.

3-

Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica.

3/1.1 -

Finanziamento “Piano lauree scientifiche” (esercizi 2014 e 2015): progetto per il
potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione.

Il Senato accademico ha preso atto che il MIUR, con il decreto 2 marzo 2016 n. 371, ha disposto
la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per gli esercizi 2014 e 2015 a favore degli otto
progetti ammessi a co-finanziamento nell’ambito del “Piano lauree scientifiche 2014-2016”.
L’Ateneo partecipa con sei corsi di laurea ad altrettanti progetti nazionali, finalizzati al
potenziamento dell’orientamento degli studenti e al contrasto alla dispersione negli studi
universitari.

3/1.2 -

International Medical School.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento forma l’oggetto del punto 3/2 all’ordine del
giorno.

3/1.3 -

Nuovo sistema AVA.

Il Senato accademico ha preso atto che l’8 aprile, in un convegno organizzato presso l’Università
degli Studi di Perugia, l’ANVUR presenterà le proposte elaborate dall’apposito gruppo di lavoro ai
fini del miglioramento del sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento
delle sedi e dei corsi di studio (AVA).

3/1.4 -

Risposte CUN - Modifiche ordinamenti.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento forma l’oggetto del punto 3/3 all’ordine del
giorno.

3/1.5 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea in Biotecnologia (L-2), in Scienze e tecnologie erboristiche e in
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (classe L-29), dei corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche
(classe LM-13) e dei corsi di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco e in
Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (classe LM-9).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
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-

Biotecnologia
Farmacia
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Scienze e tecnologie erboristiche
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente
Biotecnologie del farmaco
Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products

3/1.6 -

230
300
200
150
100
60
45

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20) e del corso di laurea
magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59). Introduzione del
numero programmato per i corsi di laurea in Scienze politiche (L-36), in Scienze
sociali per la globalizzazione (L-37) e in Scienze del lavoro dell’amministrazione e
del management (L-16).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero
programmato per l’accesso ai corsi di laurea in Scienze politiche, in Scienze sociali per la
globalizzazione e in Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management, ai sensi
dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e alle conseguenti modifiche ai relativi Regolamenti
didattici.
Il Senato accademico ha determinato inoltre, per l’anno accademico 2016/2017, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Comunicazione e società
Comunicazione pubblica e d’impresa
Scienze politiche
Scienze sociali per la globalizzazione
Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management

3/1.7 -

250
200
400
170
275

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Economia e management (classe L-18 e L-33) e del corso di
laurea magistrale in Management dell’innovazione e imprenditorialità (LM-77).
Introduzione del numero programmato per il corso di laurea in Management
pubblico (classe L-16).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero
programmato per l’accesso al corso di laurea in Management pubblico, ai sensi dell’art. 2 della
legge 2 agosto 1999 n. 264, e alla conseguente modifica del relativo Regolamento didattico.
Il Senato accademico ha determinato inoltre, per l’anno accademico 2016/2017, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Economia e management
Management dell’innovazione e imprenditorialità
Management pubblico

230
100
230
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3/1.8 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Biotecnologie mediche (classe L-2) e del corso di laurea
magistrale in Medical Biotechnology and Molecular Medicine - Biotecnologie
mediche e medicina molecolare (LM-9).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, rispettivamente in 100 e
in 40 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in
Biotecnologie mediche e del corso di laurea magistrale in Medical Biotecnology and Molecular
Medicine.

3/1.9 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio, Produzione e
protezione delle piante e dei sistemi del verde, Scienze e tecnologie agrarie,
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano, Viticoltura ed
enologia (classe L-25).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde
Scienze e tecnologie agrarie
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano
Viticoltura ed enologia

75
75
200
75
75

3/1.10 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea in Informatica, Informatica per la comunicazione digitale, Sicurezza
dei sistemi e delle reti informatiche (classe L-31).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Informatica
Informatica per la comunicazione digitale
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche

300
150
200

3/1.11 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea in Chimica e in Chimica industriale (classe L-27).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, rispettivamente in 130 e
in 90 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Chimica e in
Chimica industriale.

3/1.12 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L-12).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, in 600 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale,
ai quali si aggiungono altri 50 posti riservati a studenti stranieri che intendano iscriversi al
curriculum “Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri”.
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3/1.13 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, dei corsi di laurea e di
laurea magistrale delle professioni sanitarie.
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di studio di seguito elencati:
-

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo San Paolo)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Vialba)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia internazionale
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria
Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche
Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche
assistenziali
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche
diagnostiche
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Corso di laurea in Infermieristica
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica
Corso di laurea in Ostetricia
Corso di laurea in Educazione professionale
Corso di laurea in Podologia
Corso di laurea in Fisioterapia
Corso di laurea in Logopedia
Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Corso di laurea in Terapia occupazionale
Corso di laurea in Tecniche audiometriche
Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia
Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche
Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare
Corso di laurea in Igiene dentale
Corso di laurea in Dietistica
Corso di laurea in Tecniche ortopediche
Corso di laurea in Assistenza sanitaria
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

3/1.14 - Introduzione del numero programmato
internazionali e istituzioni europee (L-36).

per

il

corso

di

laurea

in

100
100
150
34
60
25
25

posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti

20 posti
25
20
625
25
50
80
25
115
75
15
25
50
22
15
40
40
10
25

posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti

15
65
30
20
30
25

posti
posti
posti
posti
posti
posti

Scienze

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero
programmato per l’accesso al corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee, ai
sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e alla conseguente modifica del relativo
Regolamento didattico e ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, in 500 il numero di
posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del medesimo corso di studio.
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3/1.15 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Modifiche ai Regolamenti didattici dei
corsi di laurea magistrale in Archeologia (classe LM-2), Scienze della musica e
dello spettacolo (classe LM-45), Storia e critica dell’arte (classe LM-89) e
disattivazione del corso di laurea magistrale interateneo in Valorizzazione culturale
del territorio e del paesaggio (classe LM-80).
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea
magistrale in Archeologia, in Scienze della musica e dello spettacolo e in Storia e critica dell’arte,
e ha espresso parere favorevole alla disattivazione del corso di laurea magistrale interateneo in
Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio (classe LM-80).

3/1.16 - Dipartimento di Filosofia - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in
Filosofia (classe L-5) e del corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (classe
LM-78).
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in
Filosofia e del corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche.

3/1.17 - Dipartimento di Studi storici - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea
in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20) e in Storia (classe L-42)
e dei corsi di laurea magistrale in Scienze storiche (classe LM-84) e in Editoria,
culture della comunicazione e della moda (classe LM-92).
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in
Scienze umanistiche per la comunicazione e in Storia e dei corsi di laurea magistrale in Scienze
storiche e in Editoria, culture della comunicazione e della moda.

3/1.18 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Modifiche al Regolamento
didattico del corso di laurea in Lettere (classe L-10).
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in
Lettere.

3/1.19 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Modifiche al Regolamento didattico
del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11) e al corso di
laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (classe LM-37).
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in
Lingue e letterature straniere e del corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed
extraeuropee.

3/1.20 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Raffaele De Berti a svolgere attività didattica presso
l’Università della Svizzera italiana.
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3/1.21 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Missale a svolgere attività didattica
presso l’Università de Genève (CH).

3/1.22 - Dipartimento di Studi storici - Nulla osta a professore e ricercatore - Anno
accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso
l’Università della Svizzera italiana:
-

prof.ssa Marina Cavallera;
dott.ssa Alessandra Dattero.

3/1.23 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali - Nulla
osta a ricercatore - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Kim Serena Grego a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

3/1.24 - Dipartimento di Informatica - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico
2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Alberto Ceselli a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Bergamo.

3/1.25 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatore Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Stefano Villata a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi dell’Insubria.

3/1.26 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a professore e
ricercatore - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi dell’Insubria:
-

dott. Paolo Duvia;
dott.ssa Elisabetta Panzarini.

3/1.27 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Roberta Sassatelli a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo.
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3/1.28 - Dipartimento di Filosofia - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Claudio Lucchiari a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

3/1.29 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2015/2016.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Caterina Filippini a svolgere attività didattica
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano).

3/1.30 - Prossima convocazione del Gruppo di lavoro sugli appelli.
Il Senato accademico ha preso atto che il gruppo di lavoro sugli appelli degli esami si riunirà
quando l’argomento verrà affrontato nella procedura di revisione del Regolamento didattico
d’Ateneo.

3/2 -

Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese (International
Medical School) - Attivazione per l’anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico
2016/2017, del corso di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese (International
Medical School).

3/3 -

Recepimento pareri CUN in merito a modifiche a ordinamenti didattici proposte
dall’Ateneo.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio in
Scienze dei beni culturali, Scienze umanistiche per la comunicazione, Storia, Scienze del lavoro
dell’amministrazione e del management, Management of human resources and labour studies,
Lingue e letterature straniere, Medical Biotechnology and Molecular Medicine, Molecular
Biotechnology and Bioinformatics, in conformità ai pareri espressi dal CUN, e ha autorizzato
l’invio degli stessi al MIUR.

3/4 -

Modifica all’ordinamento didattico della scuola di specializzazione in Chirurgia
vascolare.

Il Senato accademico ha approvato la modifica all’ordinamento didattico della scuola di
specializzazione in Chirurgia vascolare, consentendo l’inserimento dei settori scientificodisciplinari MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio, MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e MED/22 - Chirurgia vascolare nell’ambito delle attività caratterizzanti - tronco
comune.
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4-

Atti istituzionali.
4/1 -

Convenzioni con la società Envigo RMS, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna “B. Ubertini”, l’IRCCS Istituto di Ricerche
Farmacologiche “Mario Negri” e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo
Besta” 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 la società Envigo RMS s.r.l. di San Pietro al Natisone (UD), l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna ”B. Ubertini” (avente sede a Brescia),
l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e la Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico “Carlo Besta”.
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 rispettive strutture.
4/2 -

Convenzioni con enti pubblici per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Farmacia
ospedaliera, afferente all’area sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASL di Cagliari, l’ASL di Vercelli e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
“Carlo Besta”, nonché al rinnovo, per la medesima durata, delle convenzioni con l’ASST di Lecco
e l’ASST Nord Milano.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive
strutture.
4/3 -

Convenzione con l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” per lo svolgimento delle attività
formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Medicina
e chirurgia del cavallo (area veterinaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’ULSS n. 6 “Vicenza”.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina e chirurgia del cavallo, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture.
4/4 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi
per la direzione universitaria del servizio di Endocrinologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale
in atto con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi ai fini dell’affidamento a personale universitario
della direzione del Servizio di Endocrinologia.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura la prof.ssa Sabrina Corbetta, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia.
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4/5 -

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Memorandum d’intesa con la
University of Illinois (Urbana - Illinois - Stati Uniti).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di
durata quinquennale, con la University of Illinois per la realizzazione, in collaborazione con il
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, di attività congiunte di didattica e di ricerca,
nonché di scambi nell’ambito di tematiche di comune interesse.
4/6 -

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Accordo con il Département de
Langues Romanes dell’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal) - Ratifica
decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 14 marzo 2016, registrato al n. 846/2016,
con il quale è stata autorizzata la stipula dell’accordo, di durata quinquennale, con l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar ai fini dello sviluppo di attività accademiche e scientifiche in
collaborazione con il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
4/7 -

Accordo per la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e
ricerca.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo promosso dalla
Regione Lombardia, volto alla disciplina dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e
ricerca ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Tale accordo definisce la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato di alta
formazione e di ricerca e precisamente: destinatari e finalità dell’intervento; durata del contratto;
standard formativi dei percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca; requisiti e
responsabilità del datore di lavoro, requisiti e responsabilità dell’istituzione formativa; valutazione
e certificazione delle competenze, regime di certificazioni e controlli. Le Parti si impegnano inoltre
a verificare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) l’andamento delle attività oggetto
dell’accordo stesso, costituendo presso la Regione Lombardia (Direzione generale Istruzione,
formazione e lavoro) una cabina di regia costituita dai soggetti firmatari.
4/8 -

Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Milano e l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia in materia di orientamento e formazione degli
insegnanti.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’intesa, di durata
triennale, tra l’Ateneo e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, destinata a disciplinare le
modalità di intervento inerenti all’orientamento, alla formazione degli insegnanti e alla
collaborazione diretta con le scuole e le università lombarde.
4/9 -

Accordo tra l’Università degli Studi di Milano e l’Ordine provinciale dei Consulenti
del lavoro di Milano per l’accesso all’esame di abilitazione alla professione di
consulente del lavoro in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio
universitario.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo con l’Ordine
provinciale dei Consulenti del lavoro di Milano, volto a disciplinare lo svolgimento del tirocinio
utile per l’accesso all’esame di abilitazione alla professione di consulente del lavoro in
concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio universitario.
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L’accordo riguarda specifici percorsi formativi, attivati presso l’Ateneo, che garantiscono
l’acquisizione di 18 crediti nei settori scientifico-disciplinari IUS/01, IUS/04, IUS/07, IUS/10,
IUS/12, IUS/14 (area 12 Scienze giuridiche) e di 12 crediti nei settori scientifico-disciplinari
SECS-P/01, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10 (area 13 Scienze economiche e statistiche).
I percorsi di studio interessati sono quelli appartenenti alle seguenti classi: L-14 Scienze dei
servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze
dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e
delle relazioni internazionali; LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni.

4/10 -

Convenzioni con enti pubblici per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Ortognatodonzia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, nonché al rinnovo, per la medesima
durata, delle convenzioni con l’ASST di Vimercate e l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Ortognatodonzia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive
strutture.

4/11 -

Rinnovo della convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e l’Istituto
Clinico Humanitas per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina dello sport e
dell’esercizio fisico.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e l’Istituto Clinico Humanitas.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, senza alcun onere a carico
dell’Ateneo, le rispettive strutture.

4/12 -

Convenzione con l’ASST di Melegnano e della Martesana e rinnovo delle
convenzioni con l’ASST di Monza (sede territoriale di Desio) e la Casa di cura Igea
S.p.A. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative
della scuola di specializzazione in Chirurgia generale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’ASST di Melegnano e della Martesana, nonché al rinnovo, per la medesima
durata, delle convenzioni con l’ASST di Monza (sede territoriale Ospedale di Desio) e la Casa di
cura Igea S.p.A.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive
strutture.
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4/13 -

Convenzione con l’Istituto Clinico Città Studi di Milano e rinnovo della convenzione
con la Fondazione Poliambulanza - Istituto Ospedaliero di Brescia per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia vascolare.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’Istituto Clinico Città Studi di Milano, nonché al rinnovo, per la medesima
durata, della convenzione con la Fondazione Poliambulanza - Istituto Ospedaliero di Brescia.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Chirurgia vascolare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive
strutture.

4/14 -

Premio di studio intitolato alla memoria della prof.ssa Laura Vizzotto - Anno
accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio proposto
dal Comitato promotore formato da docenti e studenti del Polo di Vialba e intitolato alla memoria
della prof.ssa Laura Vizzotto.
Il premio, dell’importo di 1.000,00 euro, sarà assegnato a un laureato in Medicina e chirurgia che
abbia conseguito il titolo presso il Polo di Vialba nell’anno 2015 con una votazione non inferiore a
110/110 e lode e con un relatore di tesi afferente al Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche “Luigi Sacco”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.

4/15 -

Accordo con l’Ambasciata di Francia - Institut Français Italia per il sostenimento
dell’insegnamento della lingua francese attraverso un lettore di scambio.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula con l’Ambasciata di Francia Institut Français Italia (IFI) di un accordo di collaborazione per il sostenimento, attraverso lettori
di scambio, dell’insegnamento della lingua francese nell’ambito dei corsi di studio che fanno
riferimento al Dipartimento di Lingue e letterature straniere e al Dipartimento di Scienze della
mediazione linguistica e di studi interculturali.

5-

Regolamento del Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d’Ateneo.

Il Senato accademico ha approvato il Regolamento destinato a disciplinare l’organizzazione e il
funzionamento del Centro funzionale d’Ateneo denominato “Centro clinico-veterinario e
zootecnico-sperimentale”, costituito ai sensi degli artt. 47 e 49 dello Statuto e dell’art. 20 del
Regolamento generale con la funzione di gestire a livello centralizzato, a fini scientifici e didattici,
le strutture tecniche e specialistiche dell’Ateneo preposte allo studio, diagnosi e cura delle
malattie degli animali e allo studio delle pratiche di allevamento.
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6-

Nomina della Commissione di Garanzia per il conferimento degli assegni di ricerca
post doc - di tipo A.

Il Senato accademico, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Regolamento per gli assegni di ricerca,
ha espresso parere favorevole alla ricostituzione della Commissione di Ateneo con funzione di
Garanzia nella seguente composizione:
-

prof.ssa Sabrina De Capitani Di Vimercati e prof. Luca Pavarino per l’area delle Scienze
matematiche e informatiche;
prof. Maurizio Maugeri per l’area delle Scienze fisiche;
prof.ssa Luisa Montanari per l’area delle Scienze chimiche;
prof. Claudio Smiraglia per l’area delle Scienze della Terra;
prof. Paolo Fornara e prof.ssa Emma De Fabiani per l’area delle Scienze biologiche;
prof. Niccolò Bolli e prof. Giuseppe Peretti per l’area delle Scienze mediche;
prof. Giorgio Provolo e prof. Michele Mortarino per l’area delle Scienze agrarie e veterinarie;
prof. Paolo Chiesa per l’area delle Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche;
prof.ssa Clotilde Calabi per l’area delle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche;
prof. Alberto Roccella per l’area delle Scienze giuridiche;
prof. Paolo Garella per l’area delle Scienze economiche e statistiche;
prof. Fabio Franchino per l’area delle Scienze politiche e sociali.

7-

Varie ed eventuali.

7/1 -

Ricostituzione del gruppo di lavoro per le procedure di conferimento del titolo di
professore emerito e delle lauree honoris causa.

Il Senato accademico ha provveduto alla ricostituzione del gruppo di lavoro incaricato di
esaminare in via preliminare le proposte di conferimento del titolo di professore emerito e delle
lauree honoris causa nella seguente composizione: prof. Goffredo Haus (con funzioni di
Coordinatore), prof. Antonio Maria Chiesi, prof. Massimiliano Corsi Romanelli, prof. Elio Franzini,
prof. Cesare Gennari, prof.ssa Marisa Porrini e prof.ssa Lorenza Violini.

7/2 -

Costituzione dell’associazione ARCUS.

Il Senato accademico ha preso atto che il 17 marzo 2016 è stata costituita l’associazione ARCUS,
nata dalla fusione dei circoli ricreativi universitari CRUSM e LADU.

7/3 -

”Verità per Giulio Regeni”.

Il Senato accademico ha stabilito di ampliare l’adesione dell’Ateneo alla campagna “Verità per
Giulio Regeni”, lanciata da Amnesty International Italia, esponendo uno striscione di solidarietà
sulla facciata della sede centrale.
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7/4 -

Aggiornamenti sul progetto “Human Technopole”.

Il Senato accademico ha preso atto della breve relazione svolta dal Rettore sugli sviluppi del
progetto “Human Technopole”, il polo scientifico destinato a sorgere all’interno dell’area Expo. La
proposta progettuale, elaborata dal prof. Roberto Cingolani, direttore scientifico dell’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT), nell’arco di quattro mesi con il concorso di scienziati delle tre
Università pubbliche e delle principali istituzioni cliniche dell’area milanese, è stata consegnata al
Governo lo scorso 24 febbraio; il MIUR, nel suo ruolo di coordinatore degli attori coinvolti, ha
inviato tale proposta a un panel di valutatori internazionali per avere un giudizio sul piano di
lavoro.

IL COORDINATORE
DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI,
INTERNAZIONALI E FORMAZIONE
(dott.ssa Anna De Gaetano)
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