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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 12 aprile 2016 - seduta straordinaria.
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Parere sulla designazione del Direttore generale, ai sensi del comma 2 dell’art. 58
dello Statuto.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al conferimento della nomina di Direttore
generale al dott. Walter Bergamaschi, ai sensi dell’art. 58, comma 2, dello Statuto d’Ateneo.
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Attivazione del XXXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca – Piano di ripartizione delle
borse di dottorato.

Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Rettore, ha espresso parere
favorevole all’attivazione del 32° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, approvando il seguente
piano di ripartizione delle borse di studio:
Dottorati di ricerca
-

Agricoltura, ambiente e bioenergia
Biologia molecolare e cellulare
Chimica
Chimica industriale
Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa
Diritto pubblico internazionale ed europeo
Economia
Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica
Filosofia e scienze dell'uomo
Fisica, astrofisica e fisica applicata
Informatica
Medicina clinica e sperimentale
Medicina dei sistemi
Medicina molecolare e traslazionale
Medicina sperimentale e biotecnologie mediche
Ricerca biomedica integrata
Scienze ambientali
Scienze biochimiche
Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale
Scienze della nutrizione
Scienze della Terra
Scienze farmaceutiche
Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche
Scienze odontostomatologiche
Scienze per i sistemi alimentari
Scienze veterinarie e dell'allevamento
Sociologia e metodologia della ricerca sociale
Sociologia economica e studi del lavoro
Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni
Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo
Studi politici
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Il Senato, inoltre, si è pronunciato in senso favorevole all’incremento, a partire dal prossimo anno
accademico, dell’importo lordo della borsa di dottorato, da 13.638,47 a 16.350,00 euro all’anno,
per tutti gli iscritti ai corsi dell’Ateneo, indipendentemente dall’anno di iscrizione, fatta eccezione
per gli iscritti ai corsi in convenzione (Economia, Medicina dei sistemi, Sociologia e metodologia
della ricerca sociale, Sociologia economica e studi del lavoro, Studi politici).
Il Senato, infine, ha ravvisato la necessità che il Nucleo di valutazione compia un’accurata
indagine sui corsi al fine di verificare la qualità e i contenuti dei rispettivi programmi, nonché la
disponibilità di adeguate risorse umane, finanziarie e strutturali per la loro sostenibilità.
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Varie ed eventuali.

Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’ordine del giorno.
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