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 13 giugno 2017.

3-

Parere sul Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2016.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di
amministrazione, del Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2016.
4-

Provvedimenti per la didattica.
4/1 -

Relazione della Commissione per la didattica.

4/1.1 -

In Statale la study visit di HERE (Higher Education Reform Experts).

Il Senato accademico ha preso atto della breve relazione svolta dal prof. Giuseppe De Luca,
Prorettore delegato alla Didattica, riguardo all’incontro promosso dalla rete di esperti europei
dell’educazione terziaria (HERE) in collaborazione con l’Ateneo, nei giorni 30 e 31 maggio, sul
tema della formazione universitaria basata sulla ricerca.
4/1.2 -

Esaminati dal CUN quasi mille ordinamenti di corsi di studio per l’anno accademico
2017/2018.

Il Senato accademico ha preso atto che il CUN ha diffuso un resoconto sull’attività di verifica
svolta nel periodo febbraio-maggio 2017 in ordine all’offerta formativa del sistema universitario
italiano per il prossimo anno accademico. Nel complesso, su 4.356 corsi di laurea e di laurea
magistrale attivi nell’anno accademico 2016/2017, ben 827 sono stati sottoposti a revisione; sono
stati inoltre presentati al Consiglio 122 ordinamenti di corsi di studio di nuova istituzione.
4/1.3 -

Circolare relativa ai bandi per affidament i e contratti (anno accademico 2017/2018).

Il Senato accademico ha preso atto che è stata inviata ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti
dei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole, ai Presidenti dei Collegi didattici e ai Direttori
delle scuole di specializzazione la circolare relativa all’emissione dei bandi di selezione per la
copertura di insegnamenti, mediante affidamenti e contratti, per l’anno accademico 2017/2018.
4/1.4 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee” –
Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee” , proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Diritto pubblico italiano e sovranazionale.
Il corso, rivolto a coloro che svolgono o aspirano a svolgere un’attività connessa con il
contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, mira a fornire le necessarie
conoscenze relative al quadro istituzionale, normativo e giurisprudenziale in tema di ricorsi,
pronunce, tecniche argomentative e decisorie, nonché in ordine ai requisiti formali e sostanziali di
legittimazione per l’accesso alla Corte europea, offrendo una preparazione teorica e pratica per la
trattazione, scritta e orale, dei casi dinanzi alla giurisdizione europea.
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4/1.5 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Criminalità informatica e investigazioni digitali.
La corretta gestione in processo del dato e della fonte di prova digitale in ambito
civilistico e penalistico nell’era della digital transformation law“ – Anno accademico
2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Criminalità informatica e investigazioni digitali. La corretta gestione in processo del
dato e della fonte di prova digitale in ambito ci vilistico e penalistico nell’era della digital
transformation law”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria”.
Il corso intende fornire ai partecipanti nozioni al fine di gestire le emergenze connesse alla
valutazione, acquisizione e gestione del rischio, della prova digitale e dell’informazione
elettronica in generale sia a fini processuali (penali, civili, giuslavoristici, amministrativi) sia per lo
svolgimento di investigazioni interne e/o aziendali , nonché alla gestione del rischio, della prova
digitale in contesti transnazionali e alla comprensione dell’aspetto sostanziale e processuale dei
principali e più comuni reati informatici.
4/1.6 -

Corso di perfezionamento in Tecniche ecografiche avanzate in gastroentero logia –
Anno accademico 2017/2018.

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.
4/1.7 -

Corso di perfezionamento in Spine Surgery – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Spine Surgery, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biom ediche per la salute.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti approfondimenti sulle seguenti tematiche: approccio
al paziente con patologia della colonna vertebrale, definizione dell’ iter diagnostico clinico e
radiologico, lettura base di esami rad iologici del rachide di secondo livello (TC, RM) finalizzata
all’inquadramento della patologia e al suo trattamento, gestione del trattamento conservativo e
chirurgico delle patologie della colonna vertebrale, gestione dei protocolli riabilitativi post operatori, gestione degli aspetti amministrativi e finanziari della chirurgia vertebrale.
4/1.8 -

Corso di perfezionamento in Ricerca clinica: linee guida per la pratica clinica –
Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevol e all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ricerca clinica: linee guida per la pratica clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze avanzate per orientare l’elaborazione
di linee guida per la pratica clinica, attraverso l’utilizzo di metodi rigorosi e condivisi a livello
internazionale.
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4/1.9 -

Corso di perfezionamento in Strumentista di sala operatoria, chirurgia art roscopica
e conservativa – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Strumentista di sala operatoria, chirurgia art roscopica e conservativa, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze nell’ambito della strumentazione e
assistenza chirurgica, nonché nel perioperatorio, con particolare riferimento alla chirurgia
ortopedica, artroscopica e conservativa, alla ch irurgia generale-plastica e a quella vascolare,
oltre ai fondamenti della chirurgia traumatologica d’urgenza, facendo acquisire gli strumenti per
rispondere in modo efficace sia alle esigenze delle attività tecnico -operative e organizzative del
comparto operatorio, sia alle esigenze di risposta ai bisogni della persona nel momento
perioperatorio.
4/1.10 - Corso di perfezionamento in Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore –
Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore , proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze approf ondite nell’ambito della
strumentazione e assistenza chirurgica con particolare riferimento alla chirurgia ortopedica
maggiore, protesi e grandi traumi, alla chirurgia plastica e vascolare, al fine di rispondere in modo
efficace sia alle esigenze delle att ività tecnico-operative e organizzative del comparto operatorio,
sia a quelle dei pazienti.
4/1.11 - Corso di perfezionamento
2017/2018.

in

Tecnica

microchirurgica

–

Anno

accademico

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Tecnica microchirurgica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità.
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti le tecniche base di sutura al microscopio.
4/1.12 - Corso di perfezionamento in Tutela e gestione degli animali esotici nei giardini
zoologici – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Tutela e gestione degli animali esotici nei giardini zoologici, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Medicina veterinaria.
Il corso si propone di favorire conoscenze teorico -pratiche finalizzate alla formazione scientifica
di figure professionali coinvolte nella gestione di animali esotici ospiti di zoo e giardini zoologici o
preposte alla vigilanza di animali esotici e selvatici in cattività, approfondendo le dinamiche per
una gestione etologicamente corretta e fornendo gli strumenti per un giusto approccio con
l’animale finalizzati alla minimizzazi one dello stress e all’innalzamento dei livelli di benessere
dello stesso.
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4/1.13 - Corso di perfezionamento in “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia addominale” –
Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attiv azione del corso di perfezionamento
dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia addominale”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare.
Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipanti l’approfondimento dell’anatomia chirurgica della
cavità addominale e degli organi ivi contenuti e si prefigge di dispensare le nozioni anatomiche
necessarie allo svolgimento corretto degli interventi di chirurgia generale del cane e del gatto.
4/1.14 - Corso di perfezionamento dal titolo “Project management per la montagna” – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Project management per la montagna”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.
Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipanti un approccio strutturato alle metodologie di
project management, fornendo gli strumenti operativi richiesti per gestire le fasi e le articolazioni
di interventi progettuali in accordo con le principali linee programmatiche nazionali, europee e
internazionali. Il corso, inoltre, mira a sviluppare nei partecipanti le capacità fond amentali non
solo per partecipare a bandi di finanziamento, call e programmi finanziari idonei a sovvenzionare
progetti in area montana, ma anche per predisporre e gestire tutte le fasi dei progetti per conto
dei soggetti operanti nei territori marginali e di montagna.
4/1.15- Corso di perfezionamento dal titolo “Sustainable tourism for mountain areas” e
rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte orientale
“Amedeo Avogadro” – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Sustainable tourism for mountain areas”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, nonché al rinnovo della
convenzione di collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo
Avogadro”.
Il corso, erogato in lingua inglese, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti utili per
sviluppare e potenziare il business nel settore tu ristico montano, analizzando l’evoluzione, i
modelli e gli esempi disponibili nell’ambito economico, socio -culturale e naturale collegati al
settore a livello internazionale, ed evidenziando le potenzialità insite nell’uso delle nuove
tecnologie, degli strumenti informatici e telematici per la promozione e l’organizzazione
dell’attività turistica per la montagna.
4/1.16- Corso di perfezionamento dal titolo “Prodotti cosmetici: dalla formulazione al
consumatore” e rinnovo della convenzione con Cosmetica It alia (Associazione
nazionale delle imprese cosmetiche) – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Prodotti cosmetici: dalla formulazione al consumatore ”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze farmaceutiche, nonché al rinnovo della convenzione di collaborazione
con Cosmetica Italia (Associazione nazionale delle imprese cosmetiche).
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

4

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e pratiche appr ofondite per l’aggiornamento
di laureati che già operano nelle aziende cosmetiche o che hanno già acquisito conoscenze di
base nel settore cosmetico o in settori ad esso collegati, svolgendo funzioni aziendali tecnico scientifiche/produttive. Il corso sarà incentrato, in particolare, su: ingredienti innovativi e
tecnologie di produzione avanzate, impiantistica per la preparazione industriale del cosmetico,
aspetti regolatori (comprensivi delle problematiche relative a etichettatura e claims), marketing,
pubblicità, comunicazione scientifica, organizzazione, gestione ed economia aziendale.
4/1.17 - Corso di perfezionamento
accademico 2017/2018.

dal

titolo

“Digital

media

management”

–

Anno

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione d el corso di perfezionamento
dal titolo “Digital media management”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Economia,
management e metodi quantitativi.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per la progettazione, la
pianificazione, la gestione e il controllo di progetti e attività di digital marketing e per sviluppare
un piano di comunicazione e advertising in grado di sfruttare in modo integrato i diversi canali
digitali.
4/1.18 - Corso di perfezionamento in Gestione dell’immigrazione e dell’asilo – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Gestione dell’immigrazione e dell’asilo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
sociali e politiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti di intervento per incrementare le competenze degli
operatori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con la popolazione immigrata,
gestendone l’accoglienza e facilitandone l’accesso ai servizi disponibili.

4/1.19 - Corso di perfezionamento dal titolo “L’italiano lingua delle discipline : riflessioni
teoriche e pratiche” – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perf ezionamento
dal titolo “L’italiano lingua delle discipline : riflessioni teoriche e pratiche”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze sulle caratte ristiche generali
dell’italiano settoriale dei manuali scolastici e dei testi in alcuni ambiti disciplinari specifici,
indicando i criteri per la loro analisi e per l’individuazione degli strumenti necessari per la loro
comprensione da parte di allievi di migrazione nativi e di seconda generazione, fornendo anche
gli strumenti per la produzione orale e scritta di testi disciplinari.
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4/1.20 - Corso di perfezionamento dal titolo “Tappe e sequenze di apprendimento
dell’italiano L2/LS: suggerimenti per una didattica più efficace” – Anno accademico
2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Tappe e sequenze di apprendimento dell’italiano L2/LS: suggerimenti per una didattica
più efficace”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti la conoscenza delle varietà di apprendimento e
analizzare i fenomeni di fossilizzazione e le conoscenze di ling uistica contrastiva e di linguistica
acquisizionale, attraverso una serie di esercitazioni guidate per affrontare la pratica e le tecniche
di correzione per migliorarne l’efficacia.
4/1.21 - Corso di perfezionamento dal titolo “Il sapere storico oggi. Te mi, fini, orientamenti e
sfide” – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Il sapere storico oggi. Temi, fini, orientamenti e sfide” , proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Studi storici.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti di orientamento sui caratteri e sulle
tendenze attuali della scienza storica e sul suo ruolo effettivo o possibile nel quadro culturale del
tempo presente.
4/1.22 - Attivazione del corso per master di primo livello in Management degli studi clinici in
oncologia ed emato-oncologia – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Management degli studi clinici in oncologia ed emato-oncologia, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.
Il corso si propone di formare figure operative che soddisfino l’imponente domanda di supporto
alle sperimentazioni cliniche in ambito oncologico e anche quello di contribuire ad “avvicinare” il
mondo delle sperimentazioni cliniche a quello della clinica oncologica.
4/1.23 - Attivazione del corso per master di primo livello in Public History – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Public History, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi storici in collaborazione
con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, nonché alla stipula della convenzione con il predetto
Ente.
Il master si rivolge a laureati dell’ambito umanistico che, avendo conoscenze e competenze in
ambito storico, intendano acquisire professionalità finalizzate alla diffusione e alla consapevole
fruizione della memoria storica, utilizzando i più aggiornati strumenti di comunicazione.

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

6

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
4/1.24 - Attivazione del corso per master di primo livello in Ricerca clinica – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Ricerca clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti in collaborazione con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario
Negri”, nonché al rinnovo della convenzione con il predetto Ente.
Il corso è concepito e organizzato per medici, biologi, biotecnologi, farmacisti, infermieri ed
esperti di informatica interessati ad acquisire una formazione specifica per operare come
sperimentatori clinici, destinati a pianificare e seguire tutte le fasi della sperimentazione clinica,
analizzare criticamente i risultati ottenuti e presentare i risultati alla comunità scientifica.
4/1.25 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Chirurgia estetica – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di
secondo livello in Chirurgia estetica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie
mediche e medicina traslazionale.
Il corso mira al miglioramento della conoscenza teorica e della pratica nel settore della chirurgia
estetica morfodinamica, mediante l’utilizzo dei nuovi biomateriali e dei prodotti dell’ingegneria
tissutale con cellule adulte e staminali.
4/1.26 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Nefrologia e urologia
pediatrica – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di
secondo livello in Nefrologia e urologia pediatrica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze cliniche e di comunità.
Il corso si pone l'obiettivo di fornire competenze specifiche alle figure dell'ambito sanitario che
dovranno occuparsi e/o prendere in carico pazienti di età pediatrica con patologie nefrolo giche,
urologiche e nefro-urologiche. Il corso è pertanto dedicato a pediatri con interesse nefro urologico, nefrologi con necessità di gestione di pazienti pediatrici, urologi pediatri e dell'adulto e
chirurghi pediatri.
4/1.27 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione,
programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio -sanitari, in
collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore
(sede di Milano) e rinnovo della relativa conve nzione.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico
2017/2018 del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio -sanitari, in collaborazione con il Politecnico di
Milano (sede amministrativa) e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano).
Il Senato ha espresso altresì parere favorevole al rinnovo con i predetti Atenei della convenzione
recante le modalità di organizzazione, funzi onamento e gestione del master.
Il corso si pone l’obiettivo di perfezionare la formazione di quanti nelle strutture sanitarie o nella
propria attività professionale affrontano le problematiche di ordine igienistico legate alla
progettazione, realizzazione e gestione delle strutture ospedaliere.
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4/1.28 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a
professore – Anno accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Emilio Berti a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
4/1.29 - Dipartimento di Studi storici – Nulla osta a professore e ricercatore – Anno
accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Marina Cavallera e la dott.ssa Alessandra
Dattero a svolgere attività didattica presso l’Università della Svizzera italiana (Lugano).
4/1.30 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a
professore – Anno accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha autorizzato i l prof. Giorgio Barba Navaretti a svolgere attività didattica
presso l’Institut d’études politiques – Sciences Po di Parigi.
4/1.31 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Nulla osta a professore – Anno
accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Maurizio Ambrosini a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Milano -Bicocca.
4/1.32 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali – Nulla
osta a ricercatore – Anno accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Kim Serena Grego a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi dell’Insubria.
4/1.33 - Dipartimento di Filosofia – Nulla osta a professore e ricercatore – Anni accademici
2016/2017 e 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Claudio Lucchiari a svolgere, per l’anno accademico
2016/2017, attività didattica presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa ” di Napoli e il
prof. Hykel Honsi a svolgere, per l’a nno accademico 2017/2018, attività didattica presso
l’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.
4/1.34 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto – Nulla osta a professore – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Lorenzo Gagliardi a svolgere, per l’anno accademico
2017/2018, attività didattica presso l’Università commerciale “L uigi Bocconi” di Milano.
4/1.35 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici – Nulla osta a ricercatore –
Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Francesca Berlinzani a svolgere, per l’anno
accademico 2017/2018, attività didattica presso l’Università della Svizzera italiana (Lugano).
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
4/1.36 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” – Nulla osta a professore –
Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Corrado Del Bò a svolgere, per l’anno accademico
2017/2018, attività didattica presso l’Università degli Studi di Pisa.
4/1.37 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione della Commissione sono
stati discussi gli esiti dell’indagine promossa da i rappresentanti della Lista Aperta Obiettivo
Studenti sulla riforma dell’organizzazione dei co rsi afferenti alla Facoltà di Studi umanistici,
mentre il prof. Elio Franzini ha chiesto chiarimenti sulla questione relativa al rilascio della firma
digitale, occorrente per la sottoscrizione dei verbali d’esame e dei registri dell’attività didattica.
5-

Atti istituzionali.
5/1 -

Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Rinnovo dell’accordo
cooperazione con la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotà , Colombia).

di

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, dell’accordo di
cooperazione con la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotà, Colombia).
L’accordo, che ha per oggetto
ispanoamericane, prevede:
-

l’ambito

delle

lingue,

letterature

e

culture

iberiche

e

lo scambio di professori, ricercatori e studenti;
attività congiunte di ricerca in aree di mutuo interesse ;
l’organizzazione congiunta di conferenze e seminari .
5/2 -

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia
– Memorandum of understanding e accordo specifico di c ooperazione scientifica e
accademica con la Shiraz University (Iran).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula , con la Shiraz University (Iran),
del memorandum of understanding e dell’accordo specifico di collaborazione per lo sviluppo di
attività scientifiche e di formazione nell’ambito degli studi riguardanti “ plant breeding, plant
physiology and plant protection”, entrambi di durata quinquennale .
Il memorandum prevede:
-

lo
lo
lo
lo
la
la

scambio di studenti di secondo ciclo;
scambio di personale accademico;
sviluppo comune di iniziative di ricerca;
scambio di informazioni, materiali didattici e pubblicazioni;
partecipazione a seminari e conferenze;
pubblicazione di studi e di ricerche.

In base all’accordo specifico le Parti attiveranno uno scambio di ricercatori e di professori per
periodi di mobilità della durata massima di tre mesi ciascuno.
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5/3 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze
giuridiche "Cesare Beccaria”, Dipartimento di Di ritto privato e storia del diritto –
Accordo di mobilità docenti e studenti con la Jindal Global Law School - O.P. Jindal
Global University (Sonipat, India).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con la Jindal Global Law School - O.P. Jindal Global University (Sonipat, India),
volto a promuovere azioni di mobilità studentesca e di docenti , da sviluppare in collaborazione
con i Dipartimenti dell’area giuridica.
L’accordo prevede:
-

lo scambio di studenti per attività di studio;
lo scambio di personale accademico per attività di didattica e di ricerca;
l’organizzazione di convegni, seminari e simposi.

In base all’accordo ogni anno verranno scambiati fino a un massimo di due studenti per lo
svolgimento di soggiorni della durata di un semestre.
5/4 -

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale e Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria” –
Memorandum d’intesa con la Higher School of State Audit della Lomonosov
Moscow State University (Mosca, Federazione russa).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di
durata quinquennale, con la Lomonosov Moscow State University (Mosca, Federazione russa),
per la realizzazione di attività congiunte di didattica e di ricerca, in collaborazione con i
Dipartimenti dell’area giuridica.
Le attività da svolgere congiuntamente sono le seguenti:
-

lo
lo
lo
la
lo

scambio di docenti e personale amministrativ o;
scambio di studenti;
sviluppo comune di iniziative di ricerca;
partecipazione congiunta a seminari e conferenze;
scambio di informazioni, materiali didattici e pubblicazioni.
5/5 -

Accordo-quadro di collaborazione con l’Istituto italiano d i studi germanici e accordo
attuativo per l’erogazione di attività didattica nel dottorato in Studi linguistici,
letterari e interculturali in ambito europeo ed extra -europeo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione, con l’Istituto italiano di
studi germanici, dell’accordo-quadro di collaborazione e dell’accordo attuativo per l’erogazione di
attività didattica nel corso di dottorato di ricerca in Studi linguistici, letterari e interculturali in
ambito europeo ed extra-europeo.
Con l’accordo le Parti si impegnano a:
-

attivare una collaborazione nell’ambito dei dottorati di ricerca dell’Università secondo le forme
e le modalità definite dagli accordi specifici;
promuovere conferenze, seminari, workshop, summer school, corsi, attività di ricerca e attività
inerenti alla cultura in genere;
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-

sviluppare progetti e programmi che possano essere presentati nell’ambito di programmi di
finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziatori
privati;
promuovere tirocini e stage e altre attività;
comunicare e promuovere, nella maniera più ampia possibile, le iniziative che saranno poste in
essere sul territorio cittadino, nazionale e internazionale.

6-

Assegni di ricerca 2017.

Il Senato accademico, presa visione della relazione illustrata dal Direttore Generale, ha espresso
parere favorevole alla seguente ripartizione, fra i 33 Dipartimenti, del budget disponibile per gli
assegni di ricerca per l’anno 2017:
TABELLA DI RIPARTIZIONE BUDGET ASSEGNI DI RICERCA 2017 + budget residuo 2015/2016
DIPARTIMENTI

Budget

Assegnazione

residuo bandi

budget per nuovi

2015/2016

bandi e rinnovi

Budget
complessivo

Numero
assegni per
Dipartimento

BENI CULTURALI E AMBIENTALI

101.897

116.023,20

217.920,20

4

BIOSCIENZE

211.102

269.325,23

480.427,16

9

94.438

163.774,12

258.212,12

5

CHIMICA

118.237

186.362,54

304.599,54

6

ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

252.317

169.792,66

422.109,23

8

DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO

112.493

101.730,05

214.223,27

4

50.888

166.705,32

217.592,96

4

201.240

212.079,71

413.319,74

8

82.504

132.369,76

214.874,02

4

252

185.755,49

186.007,86

4

18.021

168.414,27

186.435,27

4

INFORMATICA

135.225

217.747,19

352.972,09

7

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

115.315

127.336,51

242.651,69

5

MATEMATICA "FEDERIGO ENRIQUES"

60.386

171.885,17

232.271,03

5

MEDICINA VETERINARIA

71.988

232.250,64

304.238,48

6

170.677

231.424,13

402.100,81

8

95.136

160.714,92

255.851,25

5

147.927

227.469,07

375.395,76

7

95.638,95

95.638,95

2

108.730

240.320,33

349.050,29

7

81.356

111.730,63

193.086,49

4

9.565

157.888,38

167.453,70

3

SCIENZE DELLA TERRA "ARDITO DESIO"

93.832

148.541,79

242.373,59

5

SCIENZE FARMACEUTICHE

90.832

123.952,92

214.785,35

4

SCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI

247.867

244.902,72

492.769,87

10

SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA"

140.949

162.368,17

303.317,20

6

SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE

124.734

193.854,95

318.588,45

6

SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

46.051

283.714,07

329.765,36

6

SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE, PRODUZIONE ANIMALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE

27.227

79.723,54

106.950,19

2

175.811

120.641,64

296.452,92

6

STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI

93.944

162.138,11

256.081,86

5

STUDI STORICI

40.137

109.276,47

149.413,49

3

153.480,00

153.480,00

3

8.950.410,17

175

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE

DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE
ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
FILOSOFIA
FISICA
FISIOPATOLOGIA MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA
SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE "L. SACCO"
SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE
SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE
SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA'
SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI STUDI INTERCULTURALI
SCIENZE DELLA SALUTE

STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI

-

SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI
TOTALE RESIDUI 2015/2016
TOTALE BUDGET 2017

3.321.078
5.629.332,65

TOTALE BUDGET 2017 + RESIDUI 2015/2016

Ogni Dipartimento potrà utilizzare il budget di propria spettanza per attivare nuovi assegni ovvero
per rinnovare gli assegni in scadenza nel 2017.
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Il Senato ha espresso altresì parere favorevole all’adozione, da parte del Consiglio di
amministrazione, delle seguenti determinazioni:
-

stabilire che il bando di concorso sia pubblicato per 45 giorni entro il 1° settembre 2017;

-

approvare i seguenti criteri per la valutazione dei candidati e dei relativi progetti di ricerca:

-

•

Criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum scienti fico-professionale:
- curriculum vitae et studiorum;
- diplomi di specializzazione;
- frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream;
- attività di ricerca in Italia;
- attività di ricerca all’estero;
- fellowships, contratti e incarichi scientifico-professionali;
- partecipazione a convegni scientifici;
- pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate;
- monografie e capitoli di libri;
- brevetti;
- altri titoli.

•

Criteri per la valutazione del progetto di ricerca :
- pertinenza del progetto alla linea di ricerca indicata dal Dipartimento;
- originalità e fattibilità della ricerca proposta, aspetti innovativi e adeguatezza dei
riferimenti bibliografici;

stabilire che nella valutazione dei candidati 50 punti siano attribuiti complessivamente ai titoli e
al progetto di ricerca e i restanti 50 punti siano riservati al colloquio, fermo restando che è
compito della Commissione di Garanzia determinare la ripartizione dei punti attribuibili.

7-

Codice etico.

II Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal prof. Marco Pedrazzi, Presidente del
Comitato etico, ha ritenuto opportuno rimettere il nuovo schema di Codice etico all’esame d i
un’apposita Commissione composta da membri del Senato e membri del Comitato etico , al fine di
approfondire alcuni aspetti della materia.
8-

Modifiche al Regolamento in materia di dottorato di ricerca.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche e le integrazioni al comma 5 dell’art. 3
(Accreditamento e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca), a l comma 2 dell’art. 16 (Procedure
di selezione), ai commi 1 e 3 dell’art. 19 (Contributi di iscrizione e frequenza ai corsi di dottorato),
al comma 10 dell’art. 22 (Diritti e doveri dei dottorandi), al comma 12 dell’art. 23 (Conseguimento
del titolo di dottore di ricerca), e ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 29 (Norme transitorie e finali) del
Regolamento in materia di dottorato di ricerca.
9-

Atto istitutivo del Coordinamento del Sistema museale di Ateneo.

Il Senato accademico ha approvato l’atto istitutivo del Coordinamento del Sistema museale di
Ateneo, destinato ad armonizzare le attività di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio dei
beni culturali di proprietà e in gestione dell’Università.
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Il Sistema si prefigge di:
-

-

-

-

individuare, censire e coordinare i musei già istituiti, le collezioni e le raccolte di proprietà
dell’Università o in gestione alla stessa e di incrementare la consistenza di tale patrimonio;
coordinare le attività di valorizzazione e conservazione del patrimonio museale, del le collezioni
e delle raccolte dell’Ateneo, nonché di promuoverne e sostenerne i progetti di sviluppo,
eventualmente anche in nuove sedi, entrando in interazione diretta con la società tramite
attività ad alto valore educativo e culturale appositamente con cepite;
promuovere e coordinare le attività espositive permanenti e le esposizioni temporanee;
promuovere programmi di catalogazione delle collezioni e di restauro di reperti;
curare e diffondere la conoscenza del complesso dei musei, delle collezioni, dei luoghi e istituti
della cultura che fanno parte del patrimonio universitario , promuovendo sia lo svolgimento di
attività didattica, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, sia iniziative che coinvolgano il più
largo pubblico, appositamente concepite e adeguatamente pubblicizzate, ovvero attivando la
partecipazione dell’università a progetti museologici locali, regionali, nazionali e internazionali;
promuovere, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture o enti esterni
all’Ateneo o da esso partecipati, lo studio sistematico della storia dell’Ateneo dalle origini ai
giorni nostri, con particolare attenzione al rapporto con le altre istituzioni accademiche italiane
e straniere, e incrementare la documentazione della storia dell’Ateneo e del le sue collezioni,
recuperando e valorizzando testimonianze non solo archivistiche relative all’Istituzione;
promuovere e favorire la produzione di cataloghi e altre pubblicazioni scientifiche e divulgative;
coordinare i servizi centralizzati relativi alle attività museali;
organizzare e coordinare le attività trasversali a musei, collezioni e istituti e luoghi della
cultura coinvolti;
promuovere progetti di digitalizzazione del patrimonio storico dell’Ateneo.

Sono organi del sistema il Presidente e il Com itato scientifico.
10 - 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)

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

13

