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Comunicazioni del Senato accademico dei giorni 13 e 14 dicembre 2016.

3-

Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017 2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio unico d ’Ateneo di
previsione per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019.
4-

Piano strategico d’Ateneo.

Il Senato accademico, in adesione alla proposta avanzata dal Rettore ai sensi dell’art. 25, comma
1, lettera a), dello Statuto, ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio
di amministrazione, del Piano strategico d’Ateneo 2017-2019, il documento di indirizzo generale
destinato a esplicitare e integrare in modo organico, sulla base di alcune linee guida fondanti, le
politiche di sviluppo di medio periodo e gli obiettivi di intervento relativi alle diverse aree di
attività in cui si esprimono le missioni istituzionali dell’Ateneo.
5-

Programmazione del sistema universitario 2016-2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favo revole all’adozione del documento di
programmazione triennale dell’Ateneo, con le linee di intervento ad esso riconducibili, predisposto
in coerenza con le linee generali d ’indirizzo della programmazione del sistema universitario
definite con il D.M. 635/2016 per il triennio 2016-2018 e tenuto conto degli indicatori individuati
per la valutazione dei risultati dei programmi, da inviare al MIUR per via telematica entro il
20 dicembre secondo le modalità indicate nel D.D. 2844/2016 , al fine di concorrere
all’assegnazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero .
6-

Provvedimenti per la didattica.
6/1 -

Relazione della Commissione per la didattica.

6/1.1 -

Presentazione della nuova applicazione per la ge stione degli spazi, degli orari della
didattica e della APP.

Il Senato accademico ha preso atto che nella parte iniziale della riunione della Commissione la
dott.ssa Luisa Ferrario, Capo Divisione Sistemi informativi, il dott. Guido Chiantoni e la
dott.ssa Manuela Milani hanno illustrato la nuova applicazione per la gestione degli spazi, degli
orari della didattica e della APP.
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6/1.2 -

Dati occupazionali AlmaLaurea.

Il Senato accademico ha preso atto che, in base ai dati generali elaborati dal Consorzio
AlmaLaurea, presentati nel corso dell’incontro sul tema “Giovani laureati e lavoro” tenutosi il
5 dicembre nell’Aula Magna, il tasso di occupazione dei laureati magistrali dell’Ateneo a un anno
dal conseguimento del titolo di studio è del 78,5 per cento, mentre quello di disoccupazi one è del
14,5 per cento, a fronte del 23,4 per cento a livello nazionale .
6/1.3 -

Ricognizione del MIUR sui dottorati innovativi.

Il Senato accademico ha preso atto che, in seguito alla ricognizione effettuata dal MIUR, i
34 corsi di dottorato di ricerca attivati dall’Ateneo sono stati classificati come “dottorati innovativi”
(internazionali, interdisciplinari e intersettoriali) .
6/1.4 -

Linee guida per l’utilizzo del Sistema di verifica dell’originalità testuale.

Il Senato accademico ha preso atto che nel corso della riunione della Commissione il
prof. Giuseppe De Luca, Prorettore delegato alla Didattica, ha illustrato le Linee guida per
l’utilizzo del sistema di verifica dell’originalità testuale, definite congiuntamente dalla Divisione
Sistemi informativi e dalla Divisione Segreterie studenti.
6/1.5 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Traduzione giuridica dei contratti e dei
documenti societari inglese-italiano” e stipula della convenzione con l’Università
degli Studi dell’Insubria - Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari inglese -italiano”, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, nonché al rinnovo della
convenzione di collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti culturali e metodologici per affrontare
la traduzione dei documenti che ricorrono con maggiore frequenza nel settore delle traduzioni
legali.
6/1.6 -

Corso di perfezionamento
2016/2017.

in

Ortognatodonzia

clinica

-

Anno

accademico

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di per fezionamento
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.
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6/1.7 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Riabilitazione protesica in odontoiatria,
tecniche innovative ed evidenze scientifiche” - Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Riabilitazione protesica in odontoiatria, tecniche innovative ed evidenze scientifiche ”,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti un aggiornamento che consenta di elaborare un
corretto piano protesico al fine di ottenere riabilitazioni più conservative grazie all’utilizzo di nuovi
materiali e di fornire un panorama completo in protesi fissa, su denti naturali e impianti.
6/1.8 -

Corso di perfezionamento in Criminologia clinica - Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha espresso parere favore vole 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
criminologia, della psicopatologia, delle scienze forensi e della giurisprudenza.
6/1.9 -

dottrinali

della

Corso di perfezionamento dal titolo “Ricerca clinica : studi clinici randomizzati” Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Ricerca clinica: studi clinici randomizzati”, 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 att ivamente
alla pianificazione, conduzione, analisi e pubblicazione di uno studio clinico randomizzato.
6/1.10 - Corso di perfezionamento in Coordinamento della gestione del sangue - Anno
accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha espresso parere favor evole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Coordinamento della gestione del sangue, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti i concetti che consentano l’ avvio e
l’implementazione di modelli organizzativi riferiti alla gestione perioperatoria di un paziente
chirurgico, sensibilizzandoli verso le potenzialità cliniche offerte dalla patient blood management
(BPM).
6/1.11 - Corso di perfezionamento in Access i vascolari per emodialisi - Anno accademico
2016/2017.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Accessi vascolari per emodialisi, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e
di comunità.
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Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la
creazione e la gestione di accessi vascolari per emodialisi complessi, nonché aggiornare il
personale già coinvolto nell’attività chirurgica e assistenziale degli accessi vascolari circa le
nuove tecnologie e procedure e favorire la salvaguardia del patrimonio vascolare venoso dei
pazienti affetti da insufficienza renale cronica.
6/1.12 - Corso di perfezionamento dal titolo “La medicina veterin aria legale al servizio delle
attività forensi e di polizia giudiziaria” - Anno accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “La medicina veterinaria legale al servizio de lle attività forensi e di polizia giudiziaria” ,
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 nel campo della me dicina veterinaria
forense, focalizzando le attività, gli obblighi e le responsabilità del veterinario con qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, indicando le modalità per la corretta stesura della relazione peritale
e chiarendo il ruolo degli organi giudiziari di riferimento.
6/1.13 - Corso di perfezionamento in Brevettistica - Anno accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Brevettistica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
L’obiettivo del corso è quello di fornire una preparazione specifica ai consulenti in proprietà
industriale, con particolare riferimento a coloro che già possiedono il titolo di mandatario europeo,
sprovvisti di una pregressa formazione/esperienza di tipo giurisprudenziale.
6/1.14 - Corso di perfezionamento in Farmacia oncologica - Anno accademico 2016/2017.
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 onc ologico.
6/1.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “L’ alimentazione tra salute, diritto e mercato” Anno accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “L’alimentazione tra salute, diritto e mercato”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Studi internazionali, giuridici e storico -politici.
Il corso ha come principale obiettivo quello di analizzare i fattori giuridici, istituzionali, sociali,
economici e tecnologici che possono incidere sulla produzione alimentare, sull’accesso al cibo,
sul suo consumo e sulla sicurezza alimentare. Il percorso formativo è diretto a stimolare lo
sviluppo integrato delle capacità, la ricerca interdisciplinare e lo scambio di conoscenz e fra ambiti
scientifici coinvolti nella tematica dell’alimentazione, intendendo anche contribuire a definire
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nuove politiche in materia. Alla luce dei vari profili di formazione che il corso coinvolge, esso si
presenta come idoneo ad offrire un servizio di formazione specialistica sia teorica sia operativa,
ed è quindi indirizzato non solo a coloro che già operino nel settore alimentare, ma si estende
anche a coloro che desiderino operare all’interno della filiera produttiva, nonché a coloro che
intendano essere occupati in organismi, pubblici o privati, di gestione o consulenza, o preposti al
controllo, alla verifica e alla certificazione.
6/1.16 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Enzo Molinari a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Brescia.
7-

Atti istituzionali.
7/1 -

Rinnovo dei rapporti convenzionali con l’ASST Bergamo Ovest, l’IRCCS
MultiMedica, l’ASST Rhodense, l’ASST di Melegnano e della Martesana e l’ASST
Ovest Milanese 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, per cinque anni, delle
convenzioni con l’ASST Bergamo Ovest, l’IRCCS MultiMedica, l’ASST Rhodense, l’ASST Ovest
Milanese e l’ASST di Melegnano e della Martesana.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati mett eranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive
strutture.
7/2 -

Convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’ASST Papa Giovanni XXIII per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Medicina d’emergenza -urgenza.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST Fatebenefratelli S acco e l’ASST Papa Giovanni XXIII.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
rispettive strutture.
7/3 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della
scuola di specializzazione in Radioterapia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevo le al rinnovo, per quattro anni, della
convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Radioterapia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Servizio di Fisica sanitaria.
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7/4 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Oncologia medica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, della
convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Oncologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Cure
palliative, terapia del dolore e riabilitazione.
7/5 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori per l’utilizzo di strutture extra universitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed
estetica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, della
convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura
semplice di Chirurgia plastica e ricostruttiva.
7/6 -

Rinnovo della convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per il
funzionamento del corso di laurea in Podologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, della convenzione
con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per il funzionamento de l corso di laurea in Podologia.
7/7 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali e
Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Accordo di cooperazione
accademica e memorandum d’intesa per lo scambio di studenti fra l’Università degli
Studi di Milano e la Kyoto University of Foreign Studies - KUFS (Giappone).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula, con la Kyoto University of
Foreign Studies - KUFS (Giappone), dell’accordo di cooperazione accademica e dello specifico
memorandum di mobilità studentesca, entrambi di durata quinquennale.
L’accordo prevede:
-

lo scambio di docenti e ricercatori;
lo scambio di studenti;
lo scambio di ricerche e informazioni accademiche;
attività comuni di ricerca e progettazione.

In base al memorandum attuativo ogni anno verranno scambiati, ai fini dello svolgimento presso
l’Istituzione partner di un periodo di mobilità di un periodo di mobilità della durata di un semestre
o di un intero anno accademico, fino a un massimo di due studenti per ciascuna delle due Parti,
selezionati fra gli iscritti ai corsi di primo e di secondo ciclo.
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7/8 -

Dipartimento di Scienze farmaceutiche - Accordo di cooperazione con la Schoo l of
Public Health della University of Minnesota (Minneapolis, USA).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione, di
durata quinquennale, con la School of Public Health della University of Minnesota (Minneapolis,
USA) per lo sviluppo di un programma di scambio di studenti, da attuarsi in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
L’accordo riguarda la mobilità presso l’Università statunitense di studenti del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e degli iscritti al corso di dottorato
di ricerca in Scienze farmaceutiche, ai fini dello svolgimento di attività di formazione e di ricerca
nell’ambito delle scienze del farmaco.
7/9 -

Memorandum d’intesa con la Xiamen University (Cina).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla s tipula del memorandum d’intesa, di
durata quinquennale, con la Xiamen University (Cina) per la cooperazione scientifica e didattica.
Il memorandum prevede:
-

lo
lo
lo
la

scambio di docenti;
scambio di studenti e di dottorandi;
sviluppo comune di iniziative di ricerca;
partecipazione congiunta a colloqui e seminari.
7/10 -

Dipartimento di Scienze della salute - Memorandum d’intesa e accordi di mobilità
studentesca con università mediche del Kazakistan, Kirghizistan, Tajikistan.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla s ottoscrizione, con le Università
mediche del Kazakistan, del Kirghizistan e del Tajikistan partner del programma comunitario
TEMPUS denominato “Central Asian Network for Education Research and Innovation in
Environmental Health”, del memorandum di cooperazione per lo sviluppo di attività accademiche
congiunte, nonché dell’accordo attuativo di mobilità studentesca ai fini della frequenza d el
percorso di formazione internazionale presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia - Polo San Paolo.
7/11 -

Accordo di collaborazione fra l’Università degli Studi di Milano e l’Accademia della
Crusca.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula, con l’Accademia della Crusca,
dell’accordo-quadro di collaborazione scientifica e formativa per la promozione della lingua e
della cultura italiana nel quadro del multilinguismo e della mediazione interculturale.
7/12 -

Costituzione di Associazioni temporanee di scopo per la realizzazione dei progetti
IFTS per l’anno formativo 2016/2017.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione di Associazioni temporanee
di scopo per la realizzazione dei seguenti progetti di Istruzione Formazione Tecnica Superiore
(IFTS) per l’anno formativo 2016/2017, da attivare nell’ambito del bando promosso dalla Regione
Lombardia:
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Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

“Smart Logistics Specialist: gestione e ottimizzazione dei sistemi logi stici e di
trasporto”
Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica
prof. Giovanni Righini (Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”)
Capofila: Consorzio per la formazione profession ale e per l’educazione
permanente (Casalpusterlengo - LO);
Membri: Università degli Studi di Milano; IISS “James Clerk Maxwell”;
Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro Est Milano a.s.c.; IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali; Point Car s.r.l.; NGH s.r.l.; ALSEA Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori, Freschi &
Schiavoni s.r.l.; CTS Compagnia Trasporti e Servizi S.p.A.; Gian.Co s.r.l.
“Industry 4.0 e Smart Factory: competenze ICT e management per il Digit al
Manufacturing”
Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
prof. Nunzio Alberto Borghese (Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli
Antoni”)
Capofila: SIAM - Società di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri;
Membri: Università degli Studi di Milano; Istituto tecnico tecnologico
informatico paritario “S. Freud”; Scuola superiore del commercio, del turismo,
dei servizi e delle professioni; Università Telematica UniNettuno; Sharebot
s.r.l.; Adfor S.p.A.; The FabLab s.r.l.; DAMA s.r.l.; 3D Italy Milano; Advance
Smart Solutions s.r.l.; Bryan s.r.l.; Social Things s.r.l.; Dominio Italia s.r.l.;
FORMAPER.
“Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo: automazione p er
la manifattura 4.0”
Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
prof. Nunzio Alberto Borghese (Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli
Antoni”)
Capofila: Istituto superiore “Enrico Fermi” di Mantova;
Membri: Università degli Studi di Milano; Istituto superiore “S. G. Bosco” di
Viadana (MN); Formazione Mantova - FOR.MA; Promoimpresa - Borsa Merci;
IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali; Confartigianato Imprese
Mantova; CNA Associazione Provinciale di Mantova; Apindustria Associazione piccole e medie industrie di Mantova; C.M.M. s.r.l.; Athenae
Noctua Software s.n.c.; Tre-Emme di Mutti Stefano; Social Things s.r.l.;
Sauber s.r.l.; Novellini S.p.A.; Idro.Po s.n.c.; Essedue s.r.l.; Idromatic s.r.l.;
Carrozzeria Borgonovi s.r.l.; Confindustria Mantova.
“Tecnico per la progettazione e lo sviluppo agile di W eb app”
Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
prof. Nunzio Alberto Borghese (Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli
Antoni”)
Capofila: Scuola superiore del commercio, del turismo, dei servizi e delle
professioni di Milano;
Membri: Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Pavia;
Istituto tecnico tecnologico informatico paritario “S. Freud”; SIAM - Società di
Incoraggiamento d'Arti e Mestieri; Overnet Solution s.r.l.; Adfor S.p.A.; Social
Things s.r.l.; Dominio Italia s.r.l.

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

8

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

Progetto
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:

“Tecniche di monitoraggio e gestione de l territorio e dell'ambiente agroenergie e sostenibilità ambientale”
Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente
prof. Fabrizio Adani (Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia)
Capofila: Fondazione Maddalena di Canossa (Bergamo);
Membri: Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Bergamo;
Istituto di istruzione superiore “Cesare Pesenti”; Imiberg cooperativa sociale
a r.l.; Istituto di istruzione superiore “Mario Rigoni Stern”; Istituto di istruzione
superiore “Gaetano Cantoni”; CRA-MAC Unità di ricerca per la maiscoltura
(Bergamo); Confagricoltura Bergamo; Federazione Provinciale Coldiretti
Bergamo; Berco s.r.l.; Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca;
ENGIM Lombardia; Società agricola “Le Gazze”; Società agricola
“Pallavicina” s.r.l.; Venier s.s. agricola di Venier Giovanni; Azienda agricola
“Bizzoni”; Azienda agricola Agri Mar; Anaergia s.r.l.; CIB - Consorzio Italiano
Biogas e Gassificazione.
“Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle
risorse, opportunità ed eventi del territorio – Prodotti locali, biologico e
territorio rurale”
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle
risorse, opportunità ed eventi del territorio;
dott.ssa Annamaria Giorgi (Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia)
Capofila: Imiberg società cooperativa sociale a r.l.;
Membri: Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Bergamo;
Istituto statale di istruzione secondaria superiore “Cantoni” di Treviglio;
Confagricoltura Bergamo; Fondazione Maddalena di Canossa; Az ienda
agricola “La Tropicana”; Azienda agricola “Il Castelletto”; Azienda agricola
“Cantalupo”; Azienda agricola “Bertoli Emiliana”; Azienda agricola “Matteo
Moioli”; Azienda Castel Cerreto società cooperativa agricola; ristorante “Da
Mimmo” s.r.l.; Società agricola “La Campanina”; Contrada Bricconi s.s.
agricola; Cibolab Officine creative gastronomiche s.r.l.; Azienda agricola
“Pagnoncelli Folcieri”; Azienda agricola “Cavalli Faletti” s.a.s.; Birrificio Via
Priula di San Pellegrino Terme s.r.l.; Azienda agricola “Caminella”; Consorzio
tutela Valcalepio; Consorzio Alti Formaggi; Istituto di istruzione superiore
“Mario Rigoni Stern”; Federazione Provinciale Coldiretti Bergamo; Comunità
del mais spinato di Gandino; Associazione Opera Bonomelli Onlus; Mestieri
Lombardia consorzio di cooperative sociali
“Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy Fashion Engineer Designer (FED)” ;
Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy
prof. Giovanni Iamartino (Dipartimento di Lingue e letterature straniere)
Capofila: IIS “Tassara-Ghislandi” di Breno (BS);
Membri: Università degli Studi di Milano; IIS “F. Meneghini” di Edolo (BS);
CFP “G. Zanardelli” di Darfo Boario Terme (BS); Techno Fashion Group di
Arco (TN); Cotonella S.p.A. di Sonico (BS); Daritex Sport Wear s.n.c. di
Rogno (BG); Manifatture Tessili Bresciane s.n.c. di Sellero (BS).
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7/13 -

Rinnovo della convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII per l’utili zzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico -formative
della
scuola
di
specializzazione in Chirurgia odontostomatologica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , fino al 30 settembre 2017, della
convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia odontostomatologica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità strutturale
complessa di Odontoiatria e stomatologia.
7/14 -

Premio di studio in ricordo del prof. Gianni Degli Antoni - Anno accademico
2016/2017.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto
dalla Fondazione P&R e intitolato alla memoria del prof. Gianni Degli Antoni, emerito dell’Ateneo.
Il premio, dell’importo di 3.000,00 euro, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà
assegnato a laureati della classe LM-18 Informatica dell’Università degli Studi di Milano o di
qualunque altra Università pubblica italiana, che abbiano conseguito il titolo nel periodo compreso
dal 31 luglio 2015 al 31 luglio 2017, con una tesi sul seguente argomento: “Proposta, analisi o
utilizzo di soluzioni innovative per il miglioramento della qualità della vita in aree a limitato
sviluppo, attraverso le tecnologie dell'informatica e delle telecomunicazioni (ICT)”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del
Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”; di essa farà parte il prof. Giorgio De Michelis,
quale rappresentante della Fondazione P&R.
8-

Linee guida per il conferimento della laurea honoris causa.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
9-

Varie ed eventuali.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. W alter Bergamaschi)
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