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 15 novembre 2016.

3-

Provvedimenti per la didattica.
3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica.

3/1.1 -

Aggiornamento sull’andamento delle immatricolazioni.

Il Senato accademico ha preso atto che le domande di ammissione ai corsi di studio per il nuovo
anno accademico hanno raggiunto le 38.470 unità, con un incremento di circa il 10 per cento
rispetto alla medesima data dell’anno scorso. L’incremento delle immatricolazioni riguarda i corsi
di laurea magistrale e quelli a ciclo unico, mentre i corsi triennali stanno registrando una
flessione, soprattutto a causa dell’introduzione del numero programmato per i corsi dell’area delle
Scienze politiche, economiche e sociali.
3/1.2 -

Calendario delle procedure di accreditamento e di revisione dell’offerta formativa.

Il Senato accademico ha preso atto che con un’apposita circolare l’Amministrazione ha segnalato
ai Presidenti dei Collegi didattici, ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti dei Comitati di
direzione delle Facoltà e Scuole le scadenze previste per le proposte di nuova istituzione o di
revisione dei corsi di studio dell’Ateneo.
3/1.3 -

Aggiornamento sull’attività del Servizio Linguistico d’Ateneo.

Il Senato accademico ha preso att o che l’attività del Servizio Linguistico d’Ateneo (SLAM)
procede a pieno regime. I corsi di lingua inglese, offerti nell’intento di garantire un livello di
competenze minimo per tutti gli studenti di area non linguistica, hanno interessato circa
5.500 matricole, mentre ai corsi di lingua italiana si sono iscritti finora 522 studenti Erasmus e
internazionali.
3/1.4 -

Componenti delle Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale.

Il Senato accademico ha preso atto che alcuni dei docenti dell’Ateneo, sorteggiati per far parte
delle Commissioni di valutazione per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per
l’accesso al ruolo dei professori universitari , hanno chiesto di essere parzialmente esentati dal
carico didattico e che tali richieste saranno valutate secondo un criterio di proporzionalità con la
consistenza dei settori concorsuali.
3/1.5 -

Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Alessandra Gorini a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.
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3/1.6 -

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico -politici - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Alessandra Lang a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
3/1.7 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a professore Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Marco Sica a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi dell’Insubria.
3/1.8 -

Certificazioni linguistiche.

Il Senato accademico ha preso atto che l’Amministrazione sta esaminando la proposta, avanzata
dai rappresentanti degli studenti, di inserire nella lista delle certificazioni di lingue, accettate
dall’Ateneo, quelle rilasciate dall’Anglia Examination.
3/1.9 -

Sessioni di laurea della Facoltà di Studi umanistici.

Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione della Commissione il
prof. Corrado Sinigaglia, Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Studi umanistici, ha
illustrato il nuovo sistema adottato dalla Facoltà per la calendarizzazione delle sessioni di laurea,
in cui il periodo di svolgimento delle prove finali è distinto da quello della proclamazione dei
risultati.
4-

Relazione del Presidio di Qualità della Didattica.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione illust rata dalla prof.ssa Maria Daniela Candia,
Prorettore Vicario, sulle attività svolte dal Presidio di Qualità della Didattica di Ateneo nel l’anno
accademico 2015/2016.
5-

Atti istituzionali.
5/1 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali,
Dipartimento di Filosofia - Accordo di cooperazione e accordo attuativo di scambio di
studenti con la National Research University Higher School of Economics - HSE
(Mosca, Federazione Russa).

Il Senato accademico ha espresso parer e favorevole alla sottoscrizione, con la National Research
University Higher School of Economics (HSE) di Mosca (Federazione Russa), dell’accordo di
cooperazione per lo sviluppo di attività accademiche, nonché dell’accordo attuativo per lo
scambio di studenti e docenti in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della mediazione
linguistica e di studi interculturali e il Dipartimento di Filosofia, entrambi di durata quinquennale.
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L’accordo di cooperazione prevede:
-

lo scambio di personale accademico e amministrativo;
lo scambio di studenti;
lo sviluppo di ricerche congiunte;
l’organizzazione comune di convegni e simposi;
lo scambio di documentazione e di materiali accademici.

In base all’accordo attuativo le due Istituzioni scambieranno annualmente fino a un massimo di
sei studenti di primo, secondo e terzo ciclo, selezionati fra gli iscritti agli insegnamenti di area
filosofica, storica, filologica, degli studi culturali, delle lingue straniere, per lo svolgimento di
soggiorni di studio della durata massima di un semestre.
5/2 -

Corso di dottorato di ricerca in Fisica, astrofisica e fisica applicata - Accordo di
collaborazione con la University Politechnica of Bucharest (Romania) per lo sviluppo
di un programma di dottorato congiunto.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione, di
durata quinquennale, con la University Politechnica of Bucharest (Romania) per lo sviluppo di un
programma di dottorato congiunto in Fisica, con rilascio del doppio titolo.
Le attività dottorali del percorso internazionale congiunto saranno sviluppate nell'ambito delle
seguenti linee di ricerca:
-

fisica nucleare;
ottica e fisica del laser;
fisica della materia condensata;
ricerche interdisciplinari e applicate nei seguent i settori: fisica medica, nanomateriali, fisica
dell'ambiente, dosimetria, radiazioni e biologia ambientale, geofisica nucleare, radiochimica,
econofisica.
5/3 -

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la
sicurezza alimentare - Accordo di scambio accademico con la S. Seifullin Kazakh
Agrotechnical University (Astana, Kazakhstan).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con la S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University di Astana (Kazakhstan) per un
programma di scambio di studenti e docenti ai fini dello svolgimento di attività congiunte di
formazione e ricerca, da svilupparsi in collaborazione con il Dipartimento di Scienze veterinarie
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare.
Secondo quanto previsto nell’accordo, di anno in anno ciascuna Università accoglierà, per la
frequenza di un semestre accademico, ovvero per l’iscrizione a singoli corsi, fino a un numero
massimo di venti studenti iscritti a corsi di primo e di secondo ciclo delle seguenti aree
disciplinari: Allevamento e benessere animale, Scienze delle produzioni animali, Scienze
biotecnologiche veterinarie, Scienze e tecnologie delle produzioni animali.
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5/4 -

Dipartimento di Informatica - Accordo di scambio accademico con la Universiti
Tecknologi Brunei - UTB (Brunei).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con la Universiti Tecknologi Brunei - UTB (Brunei) per lo sviluppo di un programma
di scambio di studenti, da attuarsi in collaborazione con il Dipartimento di Informatica.
Secondo quanto specificato nell’accordo, di anno in anno ciascuna Università accoglierà fino a un
numero massimo di cinque studenti dei co rsi di primo e di secondo ciclo nell’area delle discipline
informatiche per lo svolgimento di un tirocinio della durata di un semestre accademico, finalizzato
alla stesura della tesi di laurea.
5/5 -

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Memorandum
d’intesa e accordo di mobilità di docenti e studenti di area medica con la University
of Chile (Santiago del Cile).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione, con la University of Chile
(Santiago del Cile) del memorandum d’intesa per lo sviluppo di attività accademiche e
scientifiche, nonché dell’accordo attuativo di mobilità di studenti e di specializzandi nell’ambito
dell’area medica in collaborazione con il Dipartimento di Fisio patologia medico-chirurgica e dei
trapianti, entrambi di durata quinquennale.
Il memorandum prevede:
-

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 rotazione della durata massima di sei mesi;
lo svolgimento di visite di studio , della durata minima di un mese e massima di tre, da parte di
specializzandi in pediatria;
visite di docenti delle due Università per lo svolgimento di corsi, seminari, con ferenze;
il coordinamento di ricerche congiunte, lezioni e corsi di formazione;
lo scambio di documentazione e di materiali di ricerca.

In base all’accordo di mobilità le due Istituzioni scambieranno ogni anno fino a un massimo di sei
studenti o specializzandi per lo svolgimento di un periodo di studio della durata di un semestre.
5/6 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e
antropologia forense in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e l’Università degli Studi di Pisa e rinnovo della relativa convenzione.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione nell’anno accademico
2016/2017 di una nuova edizione del corso per master interuniversitario di primo livello i n
Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense, nonché al rinnovo della convenzione con
l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (sede amministrativa) e l’Università degli Studi di
Pisa, volta a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del corso e i rapporti fra gli Atenei
concorrenti.
Il corso si propone di fornire agli iscritti peculiari conoscenze in ambito biologico, naturalistico,
medico, archeologico e forense, nonché di far acquisire loro le tecniche e i metodi di indagine
specifici dei suddetti ambiti, al fine di formare esperti in grado di identificare resti scheletrici
umani e interpretarne il loro interesse archeologico e/o forense.
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5/7 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy in
collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e rinnovo della relativa
convenzione.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione nell’anno accademico
2016/2017 di una nuova edizione del corso per master interuniversitario di secondo l ivello in
Clinical Pharmacy, nonché al rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari
(sede amministrativa), volta a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del corso e i
rapporti fra gli Atenei concorrenti.
Il corso intende contribuire a formare figure professionali altamente qualificate nel campo della
farmacia di comunità, che possano operare con competenza in tutti i settori della farmacia,
qualificandosi come professionisti nell’area salute e benessere , e che sappiano sfruttare tutte le
possibilità offerte dalla farmacia per favorire, da parte del cittadino/paziente, l’uso corretto e
razionale dei prodotti alla luce anche degli scenari di mercato e della normativa che erige la
farmacia a presidio socio-assistenziale del Servizio sanitario nazionale nel territorio.
5/8 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Franco Lodi.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al co nferimento del titolo di professore emerito al prof. Franco Lodi,
già ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale dal 1° novembre 1980
al 31 ottobre 2010, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
5/9 -

Proposta di passaggio di settore scientifico -disciplinare del prof. Massimo Del
Fabbro.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del prof. Massimo Del Fabbro, associato , afferente al
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche , dal settore scientificodisciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, settore concorsuale 06/F1 - Malattie
odontostomatologiche, al settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche
applicate, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate.
5/10 - Proposta di passaggio di settore scientifico -disciplinare della prof.ssa Silvia Romani.
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del la prof.ssa Silvia Romani, associato, afferente al
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, dal settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca,
al settore scientifico-disciplinare M-STO/06 - Storia delle religioni, settore concorsuale 11/A4 Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose.
6-

Regolamento d’Ateneo per il Reclutamento dei tecnologi a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24-bis della legge 240/2010.

Il Senato accademico ha approvato il Regolamento d’Ateneo per il Reclutamento dei tecnologi a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della legge 240/2010.
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7-

Riconoscimento della Biblioteca del Polo di Lingue e letterature straniere come
biblioteca autonoma.

Il Senato accademico ha espresso parere favo revole al riconoscimento della Biblioteca del Polo
di Lingue e letterature straniere come biblioteca autonoma.
8-

Integrazione delle linee guida per le proposte di conferimento del titolo di professore
emerito ex art. 13, comma 16, del Regolamento gen erale d'Ateneo.

Il Senato accademico ha approvato le integrazioni prospettate dall’apposito Gruppo di lavoro alle
linee guida relative alla procedura per il conferimento del titolo di professore emerito ex art. 13,
comma 16, del Regolamento generale d’Ateneo.
Nell’istruzione delle pratiche il Gruppo di lavoro si atterrà ai seguenti criteri:
a) quanto ai contributi di ordine scientifico e didattico, anche inerenti alla terza missione, il
Gruppo di lavoro terrà conto, fra l’altro, di:
- qualità e continuità dell’attività scientifica, nonché suo riconoscimento nella comunità
accademica nazionale e internazionale;
- promozione e organizzazione della ricerca, con formazione di nuovi studiosi;
- produzione di proprietà intellettuale e industriale nell’ambito d i attività di ricerca (brevetti,
copyright, spin-off, etc.);
- direzione di riviste scientifiche, di trattati e di collane di monografie;
- partecipazione a comitati scientifici di riviste;
- partecipazione in qualità di relatore o di presidente a convegni di spiccato rilievo scientifico;
- incarichi pubblici istituzionali conferiti per nomina, legati alla figura professionale;
- collaborazione con istituzioni scientifiche italiane o straniere;
- attività per conto terzi di rilievo per l’Ateneo (ricerca pur a e applicata, consulenze, servizi,
formazione, etc.);
- attività di impegno pubblico e sociale di rilievo per l’Ateneo;
- attività, di rilievo per l’Ateneo, inerenti al patrimonio culturale (scavi archeologici, poli
museali, etc.);
- attività di docenza su invito presso università straniere o enti di riconosciuto prestigio;
- attività didattica nei corsi di laurea e post -laurea svolta con continuità e con attenzione alla
formazione di laureandi, dottorandi e specializzandi;
- direzione di unità operative c omplesse o semplici, dipartimentali e non, inerenti all’attività
assistenziale nei settori scientifico-disciplinari dove tale attività clinica è richiesta;
- direzione di laboratori di ricerca nazionali di prestigio (IRCCS, CNR, etc.) per i settori
scientifico-disciplinari ove l’attività di ricerca applicata è richiesta.
b) quanto all’impegno nella vita accademica, terrà conto di incarichi quali:
- Presidenza di Facoltà;
- Direzione di Dipartimenti o di Istituti;
- Presidenza di Collegi didattici e corsi di laurea;
- partecipazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione;
- carica di Prorettore;
- altri incarichi di rilievo in Organi dell’Ateneo (Nucleo di valutazione; Comitato etico; strutture
di intermediazione dell’Ateneo per il trasferime nto tecnologico, il placement, incubatori,
consorzi e associazioni per la terza missione, parchi scientifici , etc.).
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9-

Proposta di conferimento di laurea magistrale honoris causa.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al conferimento del la laurea magistrale
honoris causa in Scienze della musica e dello spettacolo (classe LM -45) al maestro Ennio
Morricone.
10 - Ricostituzione degli Organi direttivi del Centro “Biblioteca Raffaele Mattioli per la
storia del pensiero economico”.
Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha espresso parere favorevole alla designazione
del prof. Germano Maifreda, ordinario nel settore scientifico -disciplinare SECS-P/12 - Storia
economica, alla carica di Presidente del Centro “Biblioteca Raffaele Mattio li per la storia del
pensiero economico”, nonché del prof. Franco Donzelli, ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia politica, e della dott.ssa Francesca Pino, responsabile
dell’Archivio storico del gruppo Intesa Sanpaolo, quali componenti del Consiglio di indirizzo del
Centro.
11 - Varie ed eventuali.
11/1 - Aggiornamenti sul progetto del nuovo campus universitario.
Il Senato accademico ha preso atto de lla breve relazione svolta dal Rettore sugli ultimi sviluppi
del progetto di realizzazione del nuovo campus dell’Ateneo nell’area che ha ospitato l’evento
Expo Milano 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. W alter Bergamaschi)
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