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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 21 febbraio 2017. 
 
 
 
 
3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica.  
 
 

3/1.1 - D.M. 8 febbraio 2017 n. 60 (rettifica di alcuni termini del D.M. 987/2016). 
 

Il Senato accademico ha preso atto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
con il decreto 8 febbraio 2017 n. 60 ha apportato alcune modifiche al decreto 12 dicembre 2016 
n. 987 (“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 
studio”), al fine di assicurare un più graduale adeguamento dei corsi di studio ai nuovi requisiti 
previsti dal sistema AVA. 
 
 

3/1.2 - Corso di perfezionamento in Oratoria forense - Anno accademico 2016/2017. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento  
in Oratoria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.  
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per con oscere e comprendere le 
regole, le strategie e le dinamiche della retorica classica e moderna e per impostare e risolvere i 
principali problemi che si pongono nella fase di preparazione ed elaborazione di scritti o discorsi 
con finalità persuasive. 
 
 

3/1.3 - Corso di perfezionamento in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa - Anno 
accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa , proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
privato e storia del diritto.  
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le 
regole e le dinamiche della contrattazione nazionale e internazionale, anche con riguardo a 
specifici tipi negoziali, e le regole per impostare e risolvere i principali problemi che si pongono 
nella fase di preparazione e formazione del testo contrattuale.  
 
 

3/1.4 - Corso di perfezionamento in Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia - 
Anno accademico 2016/2017. 

 

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. 
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3/1.5 - Corso di perfezionamento in Bioinformatica applicata all’evoluzione molecolare e 
filogenesi degli agenti infettivi - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionament o 
in Bioinformatica applicata all’evoluzione molecolare e filogenesi degli agenti infettivi, proposto 
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.  
 
Il corso ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze delle basi statistic he e matematiche e delle 
tecniche bioinformatiche di base per l’analisi filogenetica applicata allo studio dell’epidemiologia 
molecolare e dell’evoluzione molecolare degli agenti causa di infezione.  
 
 

3/1.6 - Corso di perfezionamento in Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata - 
Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata , proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.  
 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo dell’alimentazione e 
nutrizione umana, in grado di applicare queste conoscenze nel proprio ambito professionale. Il 
corso si occuperà de i principi teorici e pratici della scienza dell’alimentazione e delle relative 
implicazioni nella prevenzione e nel trattamento della malnutrizione per difetto o eccesso di 
nutrienti; delle metodologie necessarie per eseguire una corretta valutazione dello  stato di 
nutrizione, per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni nelle varie fasce di età in 
relazione alle diverse condizioni e per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni di soggetti 
affetti da disturbi gastro-intestinali o da patologie cronico-degenerative associate 
all’invecchiamento.  
 
 

3/1.7 - Corso di perfezionamento dal titolo “Ricerca clinica: revisioni sistematiche della 
letteratura e meta-analisi” - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Ricerca clinica: revisioni sistematiche della letteratura e meta-analisi”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per condurre una revisione sistematica di 
studi di efficacia e per effettuare la sintesi dei dati attraverso le tecniche meta -analitiche. 
 
 

3/1.8 - Corso di perfezionamento in Cardiochirurgia e cardiologia strutturale - Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento  
in Cardiochirurgia e cardiologia strutturale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico-pratica relativamente alle 
procedure di cardiologia strutturale, così che al termine del corso siano in grado di discutere 
approfonditamente criteri di indicazione, inquadramento diagnostico, scelta dei materiali, step 
procedurali, descrizione e trattamento delle possibili complicanze.  
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3/1.9 - Corso di perfezionamento dal titolo “La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: 
aspetti regolatori” - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori” , proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
Il corso mira a fornire conoscenze di carattere normativo e pratico riguardo agli aspetti regolatori 
della vita di un prodotto salutare, facendo riferimento agli elementi di qualità, efficacia e sicurezza 
che vengono garantiti attraverso l’ottenimento e il mantenimento dell’autorizzazione alla 
produzione e all’immissione in commercio.  
 
 

3/1.10 - Corso di perfezionamento in Gestione operativa delle cure primarie - Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Gestione operativa delle cure primarie, proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute. 
 
Il corso ha l’obiettivo di consentire ai medici di medicina generale di integrare la propria 
formazione con le competenze di carattere organizzativo e gestionale anche ai fini dell ’attuazione 
della legge 8 novembre 2012, n. 189, istitutiva delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e 
delle unità complesse di cure primarie (UCCP).  
 
 

3/1.11 - Rinnovo della convenzione con il Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti 
sociali della Regione Lombardia per l’accreditamento di attività inerenti alla 
formazione continua degli assistenti sociali.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con il Consiglio 
regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Lombardia per l’accreditamento di 
attività inerenti alla formazione continua degli assistenti sociali.  
 
In virtù della convenzione, i cui effetti cesseranno il 31 dicembre 201 9, l’Ateneo potrà chiedere 
l’accreditamento di corsi di perfezionamento che hanno come destinatari, fra gli altri, laureati 
iscritti all’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia.  
 
 

3/1.12 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali – Modifiche agli ordinamenti didattici dei 
corsi di laurea in Scienze dei beni culturali (classe L-1) e in Scienze umane 
dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6) - Anno accademico 
2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in 
Scienze dei beni culturali (classe L-1) e in Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del 
paesaggio (classe L-6). 
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3/1.13 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Modifiche agli 
ordinamenti didattici del corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione 
(classe L-26) e del corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana 
(classe LM-61) - Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici del corso di laurea in 
Scienze e tecnologie della ristorazione (classe L-26) e del corso di laurea magistrale in 
Alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61). 
 
 

3/1.14 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Modifiche all’ordinamento didattico del 
corso di laurea magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63) 
– Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63). 
 
 

3/1.15 - Modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze dei servizi 
giuridici (classe L-14) - Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici. 
 
 

3/1.16 - Modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea in Management pubblico 
(classe L-16) - Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea in 
Management pubblico, ora Management pubblico e della sanità (classe L-16). 
 
 

3/1.17 - Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la 
sicurezza alimentare - Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in 
Allevamento e benessere animale e in Scienze delle produzioni animali  
(classe L-38) - Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in 
Allevamento e benessere animale e in Scienze delle produzioni animali (classe L-38). 
 
 

3/1.18 - Modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) - Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13). 
 
 

3/1.19 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Modifiche 
all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Economics and Finance 
(classe LM-16) - Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Economics and Finance (classe LM-16). 
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3/1.20 - Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia - Modifiche all’ordinamento didattico 
del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali   
(classe LM-55) - Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali (classe LM-55). 
 
 

3/1.21 - Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” - Modifiche all’ordinamento 
didattico del corso di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche 
(classe L-31) - Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea in 
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (classe L-31). 
 
 

3/1.22 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - Modifiche agli 
ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in Safety Assessment of 
Xenobiotics and Biotechnological Products e in Biotecnologie del farmaco  
(classe LM-9) - Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea 
magistrale in Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products e in Biotecnologie 
del farmaco (classe LM-9). 
 
 

3/1.23 - Proposta di modifiche ai corsi di studio della Scuola di Scienze motorie. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che per l’anno accademico 2018/2019 la Scuola di Scienze 
motorie intende adottare l’inglese come lingua di lavoro nel corso di laurea magistrale in Scienza 
dell’attività fisica per il benessere (classe LM-67). 
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Convenzione con la Fondazione IRET Onlus di Ozzano Emilia (BO) per lo 
svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di 
specializzazione in Scienza e medicina degli animali da laborator io (area 
veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con la Fondazione IRET Onlus di Ozzano Emilia (BO).  
 
In virtù della convenzione la Fondazione metterà a disposizione della scuola di specializzazione 
in Scienza e medicina degli animali da laboratorio, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le 
proprie strutture. 
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4/2 - Adesione delle Università degli Studi di Ferrara e di Milano-Bicocca al Centro 
interuniversitario di ricerca di Culture, diritti e religioni - Forum Internazionale 
Democrazia & Religioni (FIDR). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione delle Università degli Studi di 
Ferrara e di Milano-Bicocca al Centro interuniversitario di ricerca di Culture, diritti e religioni – 
Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR), avente sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nonché alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla 
convenzione istitutiva del Centro.  
 
Il Centro, cui aderiscono, oltre all’Ateneo piemontese, le Università degli Studi di Milano, Padova, 
Insubria e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, si propone di sviluppare la collaborazione 
scientifica nell’ambito delle ricerche riguardanti la negoziabilità dei valori fondativi della comunità 
politica, la predisposizione normativa di modelli educativi finalizzati a favorire il dialogo e la 
tolleranza, le politiche di sicurezza, religioni e democrazie protette, il fondamentalismo religioso e 
le costituzioni democratiche, l’universalità dei diritti fondamentali e policy makers, i “postulati 
legali” e l’efficacia dei sistemi normativi.  
 
 

4/3 - Costituzione dello spin off universitario “Pharmacube Inc.”, nome commerciale 
Multiply Labs. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al l’accreditamento dello spin off universitario 
“Pharmacube Inc.”. 
 
Il prof. Andrea Gazzaniga e la dott.sa Lucia Zema ricopriranno il ruolo di Advisory Board Member 
Pharmacube per quattro anni dalla costituzione della società, prorogabile una sola volta per un 
ulteriore periodo massimo di quattro anni.  
 
Lo spin off si propone di realizzare e commercializzare integratori alimentari personalizzati (sia 
nella composizione, sia nelle prestazioni di rilascio), per espandersi in futuro nel campo dei 
medicinali personalizzati. 
 
 

4/4 - Costituzione dello spin off universitario “aXurge s.r.l.” 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al l’accreditamento dello spin off universitario 
“aXurge s.r.l.”. 
 
Il dott. Maurizio Domanin ricoprirà il ruolo di membro del Consiglio di amministrazione per quattro 
anni dalla costituzione della società, prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo massimo 
di quattro anni. 
 
Lo spin off si propone di fornire servizi informatici (app fruibile tramite browser) per l’analisi e la 
progettazione di interventi di correzione chirurgica endovascolare degli aneurismi aortici 
addominali (AAA), da utilizzare in seguito per tutte le patologie vascolari arteriose.  
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4/5 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare della dott.ssa Luisa 
Ottobrini. 

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio della dott.ssa Luisa Ottobrini, ricercatore confermato 
presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, dal settore scientifico-
disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, settore concorsuale 06/I1 - 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia (macrosettore 06/I  - Clinica radiologica), 
al settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, settore 
concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate 
(macrosettore 06/N Professioni sanitarie, tecnologie mediche applicate, dell’esercizio fisico e 
dello sport). 
 
 

4/6 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare della dott.ssa Eliana 
Roveda. 

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio della dott.ssa Eliana Roveda, ricercatore confermato 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, dal settore scientifico-disciplinare 
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle 
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate , al settore scientifico-disciplinare  
M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie , settore concorsuale 06/N2 - Scienze 
dell’esercizio fisico dello sport.  
 
 

4/7 - Memorandum d’intesa con la Shanghai International Studies University (Cina).  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di 
durata quinquennale, con la Shanghai International Studies University (Cina) per la realizzazion e 
di attività congiunte di cooperazione scientifica e didattica.  
 
Il memorandum prevede: 
 
- lo scambio di docenti; 
- lo scambio di studenti e di dottorandi;  
- lo sviluppo comune di iniziative di ricerca;  
- la partecipazione congiunta a colloqui e seminari. 
 
 

4/8 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Memorandum 
d’intesa e accordo di mobilità docenti e studenti di area medica con la University of 
Chile (Santiago del Cile). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula , con la University of Chile 
(Santiago del Cile), del memorandum d’intesa e dell’accordo attuativo volto allo scambio di 
studenti e docenti nell’area delle malattie infettive di area pediatrica, entrambi di durata 
quinquennale. 
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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 massima di tre mesi, da parte di specializzandi in 

pediatria; 
- visite di docenti delle due Università per lo svolgimento di corsi, seminari, conferenze;  
- 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 ogni anno verranno scambiati fino a un massimo di sei studenti o 
specializzandi per ognuna delle due Istituzioni, selezionati per lo svolgimento di un periodo di 
mobilità della durata di un semestre. 
 
 

4/9 - Dipartimento di Informatica - Memorandum d’intesa e accordo specifico di mobilità 
di docenti e di studenti per la frequenza di corsi con la Northeastern University 
(Shenyang, Cina). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula, con la Northeastern University 
(Shenyang, Cina), del memorandum d’intesa e dell’accordo attuativo volto allo scambio di 
studenti e docenti, entrambi di durata quinquennale.  
 
In base all’accordo di anno in anno ciascuna Università accoglierà fino a un numero massimo di 
sei studenti dei corsi di primo e di secondo ciclo nell’area delle discipline informatiche per la 
frequenza di un semestre accademico (cinque mesi), ovvero per l’iscrizione a corsi singoli di 
studio. 
 
 

4/10 - Dipartimento di Informatica - Accordo specifico di mobilità studenti per tirocinio con 
la Northeastern University (Shenyang, Cina) in attuazione di un memorandum 
d’intesa per collaborazioni accademiche e di ricerca.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula, con la Northeastern University 
(Shenyang, Cina), dell’accordo specifico, di durata quinquennale, riguardante un programma di 
tirocini da attivarsi a decorrere dall’anno accademico 2016/2017.  
 
Secondo quanto specificato nell’accordo, di anno in anno ciascuna Università accoglierà fino a un 
numero massimo di sei studenti dei corsi di primo e di secondo ciclo nell’area delle discipline 
informatiche per la frequenza di un tirocinio accademico della durata di cinque o sei mesi.  
 
 

4/11 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - 
Collaborazione con la Georgian Technical University di Tbilisi (Georgia) per lo 
sviluppo di un programma di doppio titolo nell’ambito del corso di laurea in 
Viticoltura ed enologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula  dell’accordo, di durata 
settennale, con la Georgian Technical University di Tbilisi (Georgia)  per lo sviluppo di un 
programma di doppio titolo nell’ambito del corso di laurea in Viticultura ed enologia. 
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4/12 - Premio di studio in memoria della prof.ssa Laura Vizzotto - Anno accademico 
2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio proposto 
dal Comitato promotore formato da docenti e studenti del Polo 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 Vialba nell’anno 2016 con una votazione n on 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”.  
 
 

4/13 - Premio di studio in memoria di Luciana Costa - Anno accademico 2016/2017. 
 
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 2.000,00 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 2015 al 31 dicembre 2016.  
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio è stata designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia nella seduta del 16 gennaio 2017; di essa fanno 
parte il prof. Filippo De Braud, il prof. Salvatore Siena e il prof. Paolo Foa (membro esterno). 
 
 
 5 - Passaggi prodromici alla trasformazione della Fondazione Filarete in Fondazione 

universitaria in attuazione dell’accordo stipulato nel 2015 con la Fondazione Cariplo, 
Intesa Sanpaolo e la Camera di Commercio di Milano.  

 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all ’approvazione, da parte del Consiglio di 
amministrazione, dello Statuto della Fondazione universitaria Filarete, che dovrebbe nascere 
dalla trasformazione dell’attuale Fondazione di partecipazione. 
 
 
 6 - Trasformazione in Centro funzionale del Centro di servizio “Centro per la promozione 

della lingua e della cultura italiana per la promozione della lingua e della cultura 
italiana “Chiara e Giuseppe Feltrinelli” (CALCIF)” e relativo Regolamento di 
funzionamento. 

 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla trasformazione del Centro di servizio 
denominato “Centro per la promozione della lingua e della cultura italiana “Chiara e Giuseppe 
Feltrinelli” (CALCIF)” in Centro funzionale d’Ateneo ai sensi degli articoli 47 e 49 dello Statuto e 
dell’art. 20 del Regolamento generale d’Ateneo, e ha approvato il nuovo Regolamento destinato a 
disciplinarne l’organizzazione e il funzionamento.  
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 7 - Modifiche al Regolamento in materia di dottorato di ricerca.  
 
 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche e le integrazioni all’art. 12 (Il Collegio dei 
docenti), all’art. 21 (Programmazione e svolgimento dei corsi) e all’art. 27 (Coordinamento 
dottorale) del Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca.  
 
 
 8 - Costituzione della Consulta dei dottorandi e relativo Regolamento.  
 
 
Il Senato accademico ha approvato la costituzione della Consulta dei dottorandi e il relativo 
Regolamento di funzionamento. 
 
 
 9 - Revisione delle norme destinate a disciplinare le iniziative nel settore archeologico.  
 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche e le integrazioni alle norme interne per la 
presentazione di progetti, l’esecuzione di interventi e l’erogazione di fi nanziamenti per iniziative 
nel settore archeologico. 
 
 
10 - Nuovi criteri per la definizione di professore/ricercatore “attivo nella ricerca”.  
 
 
Il Senato accademico ha approvato i nuovi criteri per la definizione di professore/ricercatore 
“attivo nella ricerca”. 
 
 
11 - Limitazione dell’attività didattica di cui al comma 5 dell’art. 37 del Regolamento 

generale d’Ateneo. 
 
 
Il Senato ha espresso parere favorevole a che i Direttori di Dipartimento e i Prorettori possano 
richiedere una limitata riduzione dei propri compiti didattici nel limite massimo del cinquanta per 
cento del monte ore istituzionale. Tale facoltà è in alternativa alla possibilità, ugualmente 
riconosciuta alle predette figure, di richiesta della riduzione dell’indicatore soglia individuato per  
ciascuna area al fine del conferimento ai docenti dello status di “attivi nella produzione 
scientifica”. 
 
 
12 - Rinnovo degli Organi della Scuola di giornalismo “Walter Tobagi”.  
 
 
II Senato accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, al fine di a cquisire ulteriori 
elementi di valutazione. 
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13 - Procedimento disciplinare a carico di uno studente del corso di laurea in Scienze 
politiche, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento generale di Ateneo.  

 
 
Il Senato accademico ha conferito al Rettore il mandato di comminare allo studente S.F. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione d i due sessioni di laurea, la terza dell’anno 
accademico 2015/2016 (invernale) e la prima dell’anno accademico 2016/2017 (estiva) . 
 
 
14 - Varie ed eventuali. 
 
 

14/1 - Linee guida per il conferimento della laurea honoris causa. 
 
Il Senato accademico ha approvato le linee guida elaborate dall’apposito Gruppo di lavoro per il 
conferimento della laurea honoris causa. 
 
 

14/2 - Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico. 
 
Il Senato accademico ha provveduto a integrare la Commissione per la Programmazione e la 
verifica degli atti istituzionali con la prof.ssa Nicoletta Vallorani e la prof.ssa Letizia Mancini e la 
Commissione per i Regolamenti con la prof.ssa Letizia Mancini. 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


