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Comunicazioni del Senato accademico dei giorni 16 e 23 maggio 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica.  
 
 

3/1.1 - Pubblicazione delle nuove Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e 
dei corsi di studio universitari e sperimentazione di un nuovo set di indicatori sui 
corsi di studio per il riesame annuale.  

 
Il Senato accademico ha preso atto che il 5 maggio l’ANVUR ha pubblicato la versione aggiornata 
delle Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari 
(sistema AVA.2) e, in seguito alla ridefinizione del set di indicatori da utilizzare per il 
monitoraggio annuale dei corsi di studio, ha avviato, grazie alla collaborazione del CINECA, una 
fase sperimentale, che terminerà il 16 giugno, durante la quale gli Atenei potranno segnalare 
eventuali discrepanze e osservazioni  rispetto ai valori pubblicati . 
 
 

3/1.2 - Parere positivo da parte del CUN alle revisioni di 13 ordinamenti di corsi di studio. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nell’adunanza del 19 aprile il CUN ha approvato tutte le 
richieste di modifica e revisione riguardanti gli ordinamenti di 13 corsi di studio  attivati 
dall’Ateneo. Il CUN, oltre all’invito a utilizzare in maggior misura per gli insegnamenti affini settori 
scientifico-disciplinari diversi da quelli indicati nella classe per le attività di base e caratterizzanti, 
finalizzati all’arricch imento della proposta formativa, ha rimarcato la necessità di eliminare alcuni 
codici ISTAT desueti e di porre maggiore attenzione alla definizione degli sbocchi occupazionali e 
alla loro dinamica evolutiva. 
 
 

3/1.3 - Appello del CUN al Ministro per l’agg iornamento delle classi di laurea e dati 
dell’Eurostat su ll’occupazione dei laureati. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che il 21 aprile il CUN ha trasmesso al Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca una mozione, approvata nell’adunanza del 
18 aprile, con la quale è stata rilevata la necessità di procedere a una riforma organica delle 
classi di laurea e laurea magistrale, al fine di adeguarle alle richieste di flessibilità avanzate dalle 
Università e più in generale dal mondo del lavoro.  
 
Il Senato, inoltre, ha preso atto che, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Eurostat , solo il 
57,7 per cento dei laureati italiani trova lavoro entro tre anni dal conseguimento del titolo, mentre 
la media nell’Unione europea sfiora l’80 per cento.  
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3/1.4 - Intervento del Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Studi 
umanistici, prof. Corrado Sinigaglia, in merito alla mozione della Conferenza degli 
studenti sulla regolazione degli accessi a numero programmato per la Facoltà di 
Studi umanistici. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che nella prima parte della riunione della Commissione il 
prof. Corrado Sinigaglia, Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Studi umanistici, ha 
illustrato la situazione generale dei corsi di studio afferenti alla Facoltà, che nell’ultimo anno 
hanno registrato una crescita di immatricolazioni del 30 per cento, fornendo chiarimenti su alcuni 
punti toccati nella mozione presentata dalla Conferenza degli studenti in ordine alla regolazione 
dell’accesso programmato. 
 
 

3/1.5 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Modifiche al Regolamento 
didattico del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici (classe L -14). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici. 
 
 

3/1.6 - Dipartimento di Diritto pubblico, italiano e sovranazionale - Modifiche al 
Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Sustainable Development 
(classe LM-81). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Sustainable Development. 
 
 

3/1.7 - Dipartimento di Medicina veterinaria - Modifiche al Regolamento didattico del corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria. 
 
 

3/1.8 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Modifiche ai 
Regolamenti 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). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Scienze e tecnologie della ristorazione e del corso di laurea magistrale in Alimentazione e 
nutrizione umana. 
 
 

3/1.9 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - 
Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio montano (classe L-25) e del corso di laurea magistrale 
in Scienze agrarie (classe LM-69). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche a i Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano e  del corso di laurea magistrale in 
Scienze agrarie. 
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3/1.10 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - Modifiche ai Regolamenti 
didattici dei corsi di laurea magistrale in Safety Assessment of Xenobiotics and 
Biotechnological Products e in Biotecnologie del farmaco (classe LM-9). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea 
magistrale in Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products e in Biotecnologie 
del farmaco. 
 
 

3/1.11 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Modifiche ai Regolamenti 
didattici del corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione 
dei beni culturali e dei supporti dell’ informazione (classe L-43) e dei corsi di laurea 
magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali 
(classe LM-11) e in Scienze della Terra (classe LM-74). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti 
dell’informazione e dei corsi di laurea magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica 
dei beni culturali e in Scienze della Terra. 
 
 

3/1.12 - Dipartimento di Bioscienze - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea 
in Scienze naturali (classe L-32) e del corso di laurea magistrale in Scienze della 
natura (classe LM-60). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Scienze naturali e del corso di laurea magistrale in Scienze della natura . 
 
 

3/1.13 - Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” - Modifiche ai Regolamenti 
didattici del corso di laurea in Informatica (classe L-31) e del corso di laurea 
magistrale in Informatica (classe LM-18). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Informatica e del corso di laurea magistrale in Informatica . 
 
 

3/1.14 - Dipartimento di Fisica - Modifiche al Regolamento didattico del corso d i laurea 
magistrale in Fisica (classe LM-17). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Fisica. 
 
 

3/1.15 - Dipartimento di Matematica - Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Matematica (classe LM-40). 

 
Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Matematica. 
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3/1.16 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Modifiche ai Regolamenti didattici dei 
corsi di laurea in Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management 
(classe L-16), in Comunicazione e società (classe L-20), in Scienze politiche 
(classe L-36) e in Scienze sociali per la globalizzazione (classe L-37) e dei corsi di 
laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59), in 
Management of Human Resources and Labour Studies (classe LM-62) e in 
Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management , in Comunicazione e società, in 
Scienze politiche e in Scienze sociali per la globalizzazione , nonché dei corsi di laurea magistrale 
in Comunicazione pubblica e d’impresa, in Management of Human Resources and Labour Studies 
e in Amministrazioni e politiche pubbliche.  
 
 

3/1.17 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Modifiche al 
Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze politich e e di 
governo (classe LM-62). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze politiche e di governo.  
 
 

3/1.18 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Modifiche ai 
Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Management pubblico e della sanità 
(classe L-16) e in Economia e management (classi L-18 e L-33) e dei corsi di 
laurea magistrale in Economics and Finance (classe LM-16) e in Economics and 
Political Science (classi LM-56 e LM-62). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Management pubblico e della sanità e in Economia e management, nonché dei corsi di laurea 
magistrale in Economics and Finance e in Economics and Political Science. 
 
 

3/1.19 - Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche - Modifiche ai 
Regolamenti didattici del corso di laurea in Igiene dentale (classe L-SNT/3) e del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria 
(classe LM/46). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche a i Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Igiene dentale e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria.  
 
 

3/1.20 - Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia - Modifiche al Regolamento didattico 
del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali 
(classe LM-55). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali.  
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3/1.21 - Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” - Modifiche al 
Regolamento didattico del corso di laurea magistra le a ciclo unico in Medicina e 
chirurgia - Polo Vialba (classe LM-41). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo Vialba. 
 
 

3/1.22 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Modifiche ai Regolamenti 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) e dei corsi di laurea 
magistrale in Archeologia (classe LM-2) e in Storia e critica dell’arte  
(classe LM-89). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Scienze dei beni culturali e in Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio , 
nonché dei corsi di laurea magistrale in Archeologia e in Storia e critica dell ’arte. 
 
 

3/1.23 - 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.  
 
 

3/1.24 - 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 , nonché dei corsi di laurea magistrale in 
Scienze storiche e in Editoria, culture della comunicazione e della moda.  
 
 

3/1.25 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Modifiche ai Regolamenti 
didattici del corso di laurea in Lettere (classe L-10) e dei corsi di laurea magistrale 
in Lettere moderne (classe LM-14) e in Filologia, letterature e storia dell’antichità 
(classe LM-15). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Lettere e dei corsi di laurea magistrale in Lettere moderne e in Filologia, letterature e storia 
dell’antichità. 
 
 

3/1.26 - Recepimento dei pareri del CUN in merito a modifiche a ordinamenti didattici 
proposte dall’Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha condiviso tutte le variazioni che i competenti Organi accademici , in 
adeguamento alle osservazioni formulate dal CUN, hanno apportato agli ordinamenti didattici dei 
seguenti corsi di studio: 
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- Scienze dei beni culturali 
- Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio  
- Scienze dei servizi giuridici  
- Scienze e tecnologie della ristorazione 
- Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche 
- Allevamento e benessere animale 
- Scienze delle produzioni animali  
- Biotecnologie del farmaco 
- Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products - Valutazione della sicurezza 

di xenobiotici e prodotti biotecnologici  
- Chimica e tecnologia farmaceutiche 
- Economics and Finance 
- Scienze cognitive e processi decisionali  
- Alimentazione e nutrizione umana 
- Amministrazioni e politiche pubbliche. 
 
 

3/1.27 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Modifiche ai Regolamenti 
didattici del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (classe L-SNT/3) e 
del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche  
(classe LM-SNT/1). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Tecniche di laboratorio biomedico (classe L-SNT/3) e del corso di laurea magistrale in Scienze 
infermieristiche e ostetriche (classe LM-SNT/1). 
 
 

3/1.28 - Calendario accademico 2017/2018. 
 
Il Senato accademico ha approvato il calendario per l’anno accademico 2017/2018.  
 
Le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua sono state previste nei peri odi sotto indicati:  
 
- Vacanze di Natale dal 22 al 31 dicembre 2017 
- Vacanze di Capodanno dal 1° al 7 gennaio 2018 
- Vacanze di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. 
 
I tre giorni a disposizione del Senato per la concessione di vacanza, in relazione alle tradizioni e 
ricorrenze locali, sono stati assegnati alle vacanze del Carnevale ambrosiano, dal 15 al 
17 febbraio 2018. 
 
In base all’art. 28, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del 
personale delle Università, la ricorrenza d i Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, è considerata 
giorno festivo. 
 
 

3/1.29 - Linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato.  
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione della Commissione il 
Rettore ha descritto i punti salienti delle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato, diffuse dal MIUR con la nota del 14 aprile 2017, mentre il prof. Tommaso Bellini, 
Delegato per i Dottorati di ricerca, ha illustrato la situazione dei corsi attivati dal l’Ateneo. 
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3/2a - Attivazione dei corsi di laurea dell’area degli Studi umanistici.  
 
Il Senato accademico ha disposto, con riferimento al solo anno accademico 2017/2018, la 
limitazione dell’accesso al primo anno dei corsi di laurea in Filosofia, Lettere, S cienze dei beni 
culturali, Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio e Storia, ai sensi dell’art. 2 
della legge 2 agosto 1999 n. 264, determinando come segue il numero dei posti disponibili per 
l’iscrizione: 
 
- Filosofia 530 
- Lettere 550 
- Scienze dei beni culturali 500 
- Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio  230 
- Storia 480 
 
Il Senato ha invitato i Dipartimenti di Beni culturali e ambientali, Filosofia, Lingue e letterature 
straniere, Studi letterari, filologici e linguistic i, Studi storici, nonché i competenti Collegi didattici, 
ad avviare, concludendola entro la fine del prossimo mese di ottobre, sulla base dei dati di 
Ateneo e del set di indicatori fornito dall’ANVUR, un’approfondita riflessione sul complesso 
dell’offerta formativa dell’area umanistica, compresi quindi i corsi di laurea magistrale, e sulla sua 
efficienza ed efficacia, formulando, in base agli esiti dell’analisi, una proposta di strategie per la 
sua riconfigurazione, anche considerando il ripristino per l’an no accademico 2018/2019 del libero 
accesso ai corsi di laurea. 
 
 

3/2b - Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Introduzione del numero 
programmato per l’accesso al corso di laurea in Lingue e letterature straniere.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione, per l’anno accademico 
2017/2018, del numero programmato per l’accesso al corso di laurea in Lingue e letterature 
straniere, ai sensi dell’art. 2 della legge 2  agosto 1999 n. 264, e ha determinato in 650 il numero 
di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno.  
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Convenzione con l’ULSS 7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Patologia suina.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con l’ULSS 7 Pedemontana, avente sede a Bassano del Grappa (VI). 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Patologia suina, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture.  
 
 

4/2 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per il finanziamento di un posto di 
professore straordinario con conferimento diretto.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accettazione del finanziamento proposto 
dall’ASST Fatebenefratelli Sacco ai fini del l’attivazione, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 
230/2005, di un posto di professore straordinario a tempo determinato nel settore scientifico-
disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.  
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4/3 - 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 Ginecologia e ostetricia.  

 
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 disposiz ione della scuola di specializzazione in 
Ginecologia e ostetricia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di 
Chirurgia ginecologica. 
 
 

4/4 - Rinnovo del rapporto convenzionale con l’Azienda di servizi alla persona “Golgi-
Redaelli” di Milano per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Geriatria.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, del rapporto 
convenzionale con l’Azienda di servizi alla persona “Golgi-Redaelli” di Milano. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Geriatria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture dell’Istituto Geriatrico “Camillo 
Golgi” di Abbiategrasso (MI). 
 
 

4/5 - Rinnovo dei rapporti convenzionali con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Scienza 
dell’alimentazione.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, dei rapporti 
convenzionali con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Scienza dell’alimentazione, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità 
operativa semplice di Dietologia e nutrizione clinica dell’Ospedale “Luigi Sacco” e la Stru ttura 
complessa di Dietetica e nutrizione clinica dell’Ospedale Niguarda.  
 
 

4/6 - Rinnovo delle convenzioni con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e la Fondazione 
IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Radioterapia.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per un anno e per quattro anni, 
delle convenzioni con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e la Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Radioterapia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive Unità 
operative di Radioterapia. 
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4/7 - Convenzioni con l’ATS della Brianza e la CISV Onlus per lo svolgimento delle 
attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in 
Alimentazione animale. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’ATS della Brianza (sede territoriale di Lecco) e la CISV Onlus (Comunità, 
impegno, servizio, volontariato), avente sede a Torino. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione d ella scuola di 
specializzazione in Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti 
strutture: 
 
ATS della Brianza 
le strutture ubicate presso le sedi di Desio, Lecco, Merate, Usmate, Bellano, Introbio, Besana 
Brianza e gli impianti sottoposti ai piani di controllo del Servizio di Igiene degli allevamenti e 
produzioni zootecniche; 
 
CISV Onlus 
le strutture delle sedi CISV di Torino, nel Niger e in Senegal. 
 
 

4/8 - Convenzioni con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano e l’IRCCS Istituto Europeo di 
Oncologia per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -
formative della scuola di specializzazione in Genetica medica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano e l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia . 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Genetica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti 
strutture: 
 
IRCCS Istituto Auxologico Italiano 
il Servizio di Citogenetica medica, articolato nel Centro di ricerche e tecnologie (Cusano Milanino) 
e nell’ambulatorio di Genetica medica (Milano) ; 
 
IRCCS Istituto Europeo di Oncologia 
la Divisione di Prevenzione e genetica oncologica. 
 
 

4/9 - Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori per la direzione universitaria della Struttura complessa di 
Otorinolaringoiatria e per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Otorinolaringoiatria. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole a ll’ampliamento del rapporto convenzionale 
con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  ai fini dell’affidamento a personale 
universitario della direzione della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria, nonché per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Cesare Piazza, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria. 
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4/10 - Rinnovo della convenzione-quadro tra il Club Alpino Italiano e l’Università degli 
Studi di Milano (Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia) per attività di collaborazione didattica e scientifica.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, della 
convenzione-quadro con il Club Alpino Italiano (CAI) per lo svolgimento in comune di attività 
didattica e scientifica; la collaborazione fra le due Parti è finalizzata alla promozione di attività 
didattiche, di ricerca scientifica sui temi specifici della montagna, da definirsi in appositi accordi 
attuativi. 
 
 

4/11 - Memorandum d’intesa e di scambio con la Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences (Iran). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di 
durata quinquennale, con la Shahid Beheshti University of Medical Sciences (Iran)  per la 
realizzazione di attività congiunte di didattica e di ricerca, nonché di scambi accademici. 
 

Il memorandum prevede: 
 

- lo scambio di docenti; 
- lo scambio di studenti; 
- lo sviluppo comune di iniziative di ricerca;  
- iniziative congiunte di formazione;  
- lo scambio di informazioni, materiali didattici e pubblicazioni.  
 
 

4/12 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche - Memorandum d’intesa con lo Shanghai 
Institute of Technology (China).  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di 
durata triennale, con lo Shanghai Institute of Technology (China).  
 

Il memorandum prevede: 
 

- lo scambio di studenti; 
- lo scambio di docenti; 
- lo sviluppo di percorsi di formazione nell’ambito della cosmetica, anche in collaborazione con 

aziende italiane; 
- l’organizzazione di conferenze, seminari, workshops;  
- lo scambio di informazioni scientifiche e didattiche.  
 
 

4/13 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Accordo di mobilità 
studentesca con il Bard College (Annandale, NY, USA). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata 
quinquennale, con il Bard College (Annandale, NY, USA), concernente lo sviluppo di un 
programma di mobilità studentesca per studio e per tirocinio.  
 
 

4/14 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Rinnovo dell’accordo di mobilità 
studentesca con l’Université de Moncton (Canada).  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, dell’accordo con 
l’Université de Moncton (Canada)  per lo svolgimento di un programma di mobilità studentesca in 
ambito linguistico. 
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4/15 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Luciano Gattinoni.  
 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Luciano 
Gattinoni, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia dal 
1° novembre 1990 al 31 ottobre 2015, come da proposta avanzata dal Consiglio de l Dipartimento 
di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.  
 
 

4/16 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Maurizio Cocucci.  
 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Maurizio 
Cocucci, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria dal 
1° novembre 1981 al 31 ottobre 2016, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento 
di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
 

4/17 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Arsenio 
Veicsteinas. 

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16,  del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Arsenio 
Veicsteinas, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle 
attività sportive dal 6 ottobre 1986 al 31 ottobre 2014, come da proposta avanzata dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
 
 5 - Regolamenti 
 
 

5/1 - Regolamento attuativo dell’art. 37, comma 7, dello Statuto e dell’art. 40 del 
Regolamento generale d’Ateneo in ma teria di mobilità interna dei professori e dei 
ricercatori di ruolo. 

 
Il Senato accademico ha approvato il Regolamento attuativo dell’art. 37, comma 7, dello Statuto e 
dell’art. 40 del Regolamento generale d’Ateneo in materia di mobilità interna dei profes sori e dei 
ricercatori di ruolo. 
 
 

5/2 - Regolamento per l’istituzione di borse di studio per il proseguimento della 
formazione di promettenti laureati.  

 
Il Senato accademico ha approvato il nuovo Regolamento per l’istituzione di borse di studio per il 
proseguimento della formazione di promettenti laureati.  
 
 

5/3 - Modifiche al Regolamento per gli assegni di ricerca.  
 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al l’art. 5 (Durata e importo) del Regolamento per 
gli assegni di ricerca. 
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 6 - Attivazione del XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.  
 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Rettore, ha espresso parere 
favorevole all’attivazione del 33° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, approvando il seguente 
piano di ripartizione delle borse di studio:  
 
Dottorati di ricerca Borse 
 
- Agricoltura, ambiente e bioenergia 7 
- Biologia molecolare e cellulare 9 
- Chimica 7 
- Chimica industriale 6 
- Economia 3 
- Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica 4 
- Filosofia e scienze dell'uomo 5 
- Fisica, astrofisica e fisica applicata 13 
- Informatica 8 
- Medicina clinica e sperimentale 5 
- Medicina dei sistemi 5 
- Medicina molecolare e traslazionale 8 
- Medicina sperimentale e biotecnologie mediche 6 
- Ricerca biomedica integrata 8 
- Scienze ambientali 7 
- Scienze biochimiche 4 
- Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale  6 
- Scienze della nutrizione 7 
- Scienze della Terra 4 
- Scienze farmaceutiche 4 
- Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche 6 
- Scienze matematiche 8 
- Scienze odontostomatologiche 4 
- Scienze per i sistemi alimentari  6 
- Scienze veterinarie e dell'allevamento 14 
- Sociologia e metodologia della ricerca sociale  3 
- Sociologia economica e studi del lavoro 3 
- Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni 4 
- Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra -europeo 6 
- Studi politici 4 
- Scienze giuridiche Cesare Beccaria 7 
- Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa  7 
- Diritto pubblico, internazionale ed europeo 8 
- Studi sulla criminalità organizzata 4 
 
Il Senato, inoltre, si è pronunciato in senso favorevole all’attribuzione , su base premiale, di 
quattro ulteriori borse di studio ai corsi di dottorato che nel 32° ciclo abbiano registrato il maggior 
numero di immatricolati provenienti da altr i Atenei italiani o Università straniere, in rapporto al 
numero delle borse messe a bando. 
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 7 - Costituzione degli Organi direttivi del Centro d’Ateneo per la promozione della lingua 
e della cultura italiana “Chiara e Giuseppe Feltrinelli” (CALCIF).  

 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione del prof. Massimo Prada, 
associato a tempo pieno nel settore scientifico -disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana, 
alla carica di Pres idente del Centro per la promozione della lingua e della cultura italiana “Chiara 
e Giuseppe Feltrinelli” (CALCIF) per il triennio accademico 2016/2019.  
 
Il Senato ha altresì espresso parere favorevole alla costituzione del Consiglio di indirizzo del 
Centro per il medesimo periodo nella seguente composizione:  
 
- prof. Claudio Toscani, associato nel settore scientifico-disciplinare L-ART/07 – Musicologia e 

storia della musica; 
- prof. Bruno Falcetto, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura 

italiana contemporanea; 
- prof.ssa Gabriella Cartago Scattaglia, ordinario nel settore scientifico -disciplinare  

L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana; 
- prof.ssa Monica Barsi, associato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 – Lingua e 

traduzione – lingua francese; 
- prof.ssa Marina Brambilla, ordinario nel settore scientifico -disciplinare L-LIN/14 – Lingua e 

traduzione – lingua tedesca; 
- prof.ssa Clara Bulfoni, associato nel settore scientifico-disciplinare L-OR/21 – Lingue e 

letterature della C ina e dell’Asia sud-orientale. 
 
 
 8 - Integrazione del Collegio di disciplina dell’Ateneo.  
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione del prof. Corrado Del Bò, 
associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, e della dott.ssa Federica 
Compostella, ricercatore nel settore scientifico -disciplinare BIO/10 - Biochimica, quali membri 
supplenti rispettivamente della seconda e della terza sezione del Collegio di disciplina dell’Ateneo 
per lo scorcio del triennio accademico 2015/2018, in sostituzione della prof.ssa Letizia Mancini e 
della prof.ssa Gabriella Cerri.  
 
 
 9 - Varie ed eventuali. 
 
 

9/1 - Procedimento disciplinare a carico di una studentessa del corso di laurea in 
Economics and Political Science, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento generale 
d’Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha conferito al Rettore il mandato di comminare alla studentessa E.K. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica, comprensiva degli esami di 
profitto e degli esami di laurea, per diciotto mesi, con decorrenza dal 21 marzo 2017, data di 
emanazione del provvedimento di sospensione cautelare.  
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9/2 - Accordo con il Cambridge English Language Assessment.  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo , di durata 
quinquennale, con il Cambridge English Language Assessment, destinato a disciplinare gli 
obblighi fra le Parti ai fini del riconoscimento dell’Ateneo come centro autorizzato di esami per il 
conseguimento delle certificazioni di lingua inglese. 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


