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 11 luglio 2017.

3-

Provvedimenti per la didattica.
3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica.

3/1.1 -

Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (art. 12) – Ripristinata la normativa del costo
standard per studente in corso.

Il Senato accademico ha preso atto che nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 “Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, all’art. 12, è stata ripristinata, sia pure con
alcune variazioni, la disciplina del costo standard per studente in corso, che era stata oggetto dei
rilievi della Corte costituzionale con la sentenza n. 104 del 2017.
3/1.2 -

Definizione della soglia dei numeri programmati nazionali e terza edizione dei
webinar gratuiti UNIMI-UNIMIB-UNIBS per la preparazione ai test di ammissione a
Medicina e Odontoiatria.

Il Senato accademico ha preso atto che alla fine di maggio la Conferenza Stato Regioni ha
definito, in accordo con la CRUI e le associazioni di riferimento , le soglie relative ai corsi di studio
ad accesso programmato a livello nazionale.
Il Senato ha preso atto altresì che dal 10 al 26 luglio si terrà la terza edizione dei seminari web
gratuiti, organizzati in partenariato con l’Università degli Studi di Milano -Bicocca e di Brescia, per
la preparazione ai test per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria.
3/1.3 -

Gli Open Day della Statale a Opera e Bollate.

Il Senato accademico ha preso atto che il 4 e 5 luglio si sono svolti presso le carceri di Opera e di
Bollate gli Open Day di presentazione dell’offerta didattica dell’Ateneo per l’anno accademico
2017/2018, organizzati in collaborazione con il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria
per la Lombardia.
3/1.4 -

A Udine il “G7” delle Università e la spinta all’aggiornamento dell’offerta formativa .

Il Senato accademico ha preso atto che il 29 e 30 giugno si è tenuto a Udine il primo “G7 ” delle
Università, l’evento promosso dalla CRUI sul tema “University education for all. Actions for a
sustainable future”, cui hanno preso parte più di 150 esperti provenienti da Università dei Paesi
del G7.
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3/1.5 -

Corso di perfezionamento in Diritto societario – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto societario, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle temati che inerenti al diritto
societario, affrontando i principali nodi interpretativi ed esaminando le questioni di maggiore
attualità dopo la riforma del diritto delle società di capitali e il recepimento delle più recenti
direttive comunitarie.
3/1.6 -

Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni” –
Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”, proposto dal Consiglio del Dipartimento
di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha come finalità quella di far acquisire a operatori nell’ambito sportivo un’adeguata
formazione giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teo rica sia pratica.
3/1.7 -

Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto amministrativo – Anno
accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto amministrativo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e
sovranazionale.
Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di rappresentare al meglio le esigenze
delle parti nelle controversie di diritto amministrativo, proponendosi di r ecare un contributo allo
sviluppo di una pratica giudiziale di diritto amministrativo sempre più adeguata alle esigenze delle
persone e della società.
3/1.8 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Diritti e inclusione delle persone con disabilità
in una prospettiva multidisciplinare” – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare” ,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti utili a conoscere e comprendere la normativa e gli
orientamenti giurisprudenziali relativi ai diritti delle persone co n disabilità, approfondendo anche
gli aspetti medici, socio-pedagogici e psicologici della materia e sviluppando una cultura
dell’inclusione dei professionisti che, a vario titolo, si occupano della tutela dei diritti delle
persone con disabilità.
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3/1.9 -

Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” –
Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione specialistica su diversi aspetti
della disciplina penalistica, è articolato in tre modul i che costituiscono i seguenti corsi di
perfezionamento: Criminalità in ambito d’impresa e nell’esercizio delle professioni; Misure di
prevenzione, reati associativi, reati di terrorismo; Novità normative e questioni controverse di
diritto e procedura penale.
3/1.10 - Corso di perfezionamento dal titolo “Criminalità in ambito d’impresa e nell’esercizio
delle professioni” – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Criminalità in ambito d’impresa e nell’esercizio delle professioni” , proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e di specializzazione in
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti sulla
criminalità in ambito d’impresa e nell’esercizio delle professioni, mirando a garantire un’adeguata
conoscenza delle tematiche trattate e coniugando l’analisi d el dato normativo con un’approfondita
indagine sui principali orientamenti giurisprudenziali.
3/1.11 - Corso di perfezionamento dal titolo “Misure di prevenzione, reati associativi, reati di
terrorismo” – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Misure di prevenzione, reati associativi, reati di terrorismo” , proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e di specializzazione in
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti su
norme e istituti di diritto penale sostanziale e processuale che si pongono al prof essionista
impegnato a offrire assistenza a proposti, imputati e condannati di reati associativi e di reati di
terrorismo.
3/1.12 - Corso di perfezionamento dal titolo “Novità normative e questioni controverse di
diritto e procedura penale” – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Novità normative e questioni controverse di diritto e procedura penale”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridi che “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e di specializzazione in
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti sulle
principali novità normative di diritto e procedura penale degli ultimi anni e su alcune tematiche
particolarmente vive nel dibattito giurisprudenziale o dottrinale più recente.
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3/1.13 - Corso di perfezionamento dal titolo “Data Protection e Data Governance – Dal
Codice Privacy al Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati ” – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Data Protection e Data Governance – Dal Codice Privacy al Regolamento generale
europeo sulla protezione dei dati”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche
“Cesare Beccaria”.
Il corso ha lo scopo di formare e aggiornare i partecipanti in materia di trattamento e protezione
dei dati personali, anche alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 , che richiederà una vera e
propria governance dei dati al fine di poterli trattare conformemente alla legge ed evitare le
sanzioni connesse a un illecito trattamento di dati personali.
3/1.14 - Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al
patrocinio davanti al giudice tributario e rinnovo della convenzione con
l’Associazione Magistrati tributari – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attiv azione del corso di perfezionamento
per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario , proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, nonché al rinnovo della
convenzione con l’Associazione Magistrati tributari per la realizzazione del corso stesso.
Il corso tende alla formazione e all’aggiornamento permanente dei giudici tributari e dei
professionisti che svolgono la funzione di difensori nel contenzioso fiscale, con riguardo s ia
all’ordinamento processuale, sia al sistema positivo delle imposte, con le connesse nozioni di
diritto civile e commerciale.
3/1.15 - Corso di perfezionamento in Pianificazione implantare computer -guidata – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Pianificazione implantare computer -guidata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti, sotto il profilo clinico-pratico, nel campo
diagnostico implantoprotesico attraverso l’apprendimento dell’utilizzo dei software di
pianificazione per chirurgia guidata, così che al termine del corso ogni partecipante sia in grado
di eseguire personalmente la pianificazione computerizzata di casi semplici e complessi mediante
l’utilizzo di specifici software.
3/1.16 - Corso di perfezionamento in Chirurgia esofagea – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorev ole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Chirurgia esofagea, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la
salute.
Il corso ha come scopo quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico -pratico sulle
attuali metodologie diagnostiche e terapeutiche nelle malattie esofagee funzionali e neoplastiche
di pertinenza chirurgica.
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3/1.17 - Corso di perfezionamento in Diagnostica del child abuse and neglect – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diagnostica del child abuse and neglect, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le basi per una razionale pianificazione del sospetto
diagnostico e dell’approccio multidisciplinare, che si fonda sulla collaborazione di diverse figure
professionali, nonché le nozioni generali relative alle competenze in ambito giudiziario, penale,
minorile e civilistico, e in ambito sociale, assistenza, tutela e cura.
3/1.18 - Corso di perfezionamento in Ecografia chirurgica oncologica – Anno accademico
2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ecografia chirurgica oncologica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche
per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze teorico -pratiche di base, illustrare le
potenzialità della semeiotica ecografica nella valuta zione di un paziente affetto da patologia
neoplastica, illustrare l’anatomia ecografica dei vari organi e apparati e introdurre alla diagnostica
differenziale.
3/1.19 - Corso di perfezionamento
accademico 2017/2018.

in

Psicopatologia

e

psicologia

forense

–

Anno

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Psicopatologia e psicologia forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha come finalità l’approfondimento culturale di particolari tematiche dottrinali inerenti alla
psicopatologia e alla psicologia forense, con particolare riferimento alle perizie in ambito di
capacità di intendere e di volere, pericolosità sociale, circonvenzione di incapace, inte rdizione e
amministrazione di sostegno, perizia per adozione e affido, valutazione del danno psichico.
3/1.20 - Corso di perfezionamento in Odontologia e odontoiatria forense – Anno accademico
2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevol e all’attivazione del corso di perfezionamento
in Odontologia e odontoiatria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le seguenti tematiche di interesse per i partecip anti che
lavorano in ambito medico-legale: identificazione del cadavere, nesso di causa, mass disaster;
deontologia e bioetica nella professione odontoiatrica; valutazione dell’età biologica del vivente ai
fini dell’imputabilità, attraverso lo studio dell’ accrescimento dentario e scheletrico; studio della
lesività (bitemark analysis); ruolo dell’odontoiatra nel disastro di massa; valutazione del danno in
ambito penale e civile; problematiche di responsabilità professionale odontoiatrica in ambito
penale e civile, viste dalle diverse parti processuali interessate.
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3/1.21 - Corso di perfezionamento in Oncologia clinica: sarcomi – Anno accademico
2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Oncologia clinica: sarcomi, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed emato oncologia.
Il corso, erogato in lingua inglese, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione
approfondita nel campo dei sarcomi dell’adulto.
3/1.22 - Corso di perfezionamento in Oncologia clinica: tumori testa & collo – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Oncologia clinica: tumori testa & collo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed
emato-oncologia.
Il corso, erogato in lingua inglese, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione
approfondita nel campo dei tumori del distretto cervico -cefalico, comprendente i relativi tumori
rari.
3/1.23 - Corso di perfezionamento in Ecocolordoppler vascolare – Anno accademico
2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ecocolordoppler vascolare, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità.
La principale finalità del corso è quella di fornire nozioni nel campo della diagnostica vascolare
non invasiva con ultrasuoni, con particolare attenzione alla tecnica ecografica e ai parametri
diagnostici dell’ecocolordoppler vascolare nelle malattie delle arterie e delle vene.
3/1.24 - Corso di perfezionamento in Terapia intensiva neonatale – Anno accademico
2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Terapia intensiva neonatale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità.
Il corso ha lo scopo di fornire ai medici approfondimenti nei seguenti ambiti: assistenza al
neonato a termine e pretermine in condizioni critiche; rianim azione in sala parto; tecniche di
assistenza ventilatoria, di supporto cardio -vascolare e metabolico; condizioni fisiopatologiche
peculiari dell’età neonatale.
3/1.25 - Corso di perfezionamento dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia
toracica” – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia toracica”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare.
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Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipa nti l’approfondimento dell’anatomia chirurgica della
cavità toracica e degli organi ivi contenuti e si prefigge di dispensare le nozioni anatomi che
necessarie allo svolgimento corretto degli interventi di chirurgia toracica del cane e del gatto,
facendo acquisire conoscenze di topografia, anatomia strutturale e vascolare della cavità toracica
e degli organi nonché le manovre chiave di ogni interve nto chirurgico, ed eseguendo i principali
interventi chirurgici di chirurgia toracica su organi isolati e su cadavere.
3/1.26 - Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria – Anno accademico
2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto e legislazione veterinaria, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare.
Il corso si propone di far conoscere, interpretare e applicare le più recenti norme comunitarie e
nazionali in materia di legislazione veterinaria e alimentare, che attribuiscono al medico
veterinario compiti e funzioni e ne delineano la responsabilità sotto il profilo civile, pena le e
amministrativo; in particolare, verranno affrontate le problematiche legate alle sanzioni
amministrative e ai reati di competenza sanitaria e commerciale.
3/1.27 - Corso di perfezionamento dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del
seme nel cane” – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane” , proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare.
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni teorico -pratiche sia per la valutazione e conservazione del
seme del cane, sia per il suo impiego nell’inseminazione artificiale , così che al termine del corso i
partecipanti siano in grado di eseguire autonomamente tutte le fasi di riproduzione assistita nel
cane.
3/1.28 - Corso di perfezionamento dal titolo “Rilevamento dell'arte rupestre. Nuove
metodologie per la documentazione e gestione di un patrimonio montano e vallivo ”
– Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Rilevamento dell'arte rupestre. Nuove metodologie per la documentazio ne e gestione di
un patrimonio montano e vallivo”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (sede di Edolo).
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi concettuali e tecniche, gli strume nti operativi e i supporti
esperienziali nel settore della ricerca, della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale
dell’arte rupestre, incentivando e promuovendo la valorizzazione, la conservazione e la
promozione non solo del patrimonio arch eologico, ma anche del territorio, del turismo e della
salvaguardia dell’ambiente.
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3/1.29 - Corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perf ezionamento
in Scienze cosmetiche, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire, in maniera sintetica e concentrata nel tempo, le basi teoriche e
applicative che facilitino l’inserimento dei laureati con competenze scientifico-tecnologiche nel
settore cosmetico. In particolare, il corso mira a far acquisire una competenza integrata tra le
conoscenze sui prodotti cosmetici e quelle sul distretto cutaneo, attraverso l’approfondimento
delle conoscenze tecnico-scientifiche nel settore della dermocosmesi in farmacia.
3/1.30 - Corso di perfezionamento
accademico 2017/2018.

in

Gestione

della

proprietà

industriale

–

Anno

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezi onamento
in Gestione della proprietà industriale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
farmaceutiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nella ricerca e nello sviluppo nel settore
industriale, una buona conoscenza delle leggi brevettuali italiane, europee e dei principali Paesi
industrializzati, delle procedure di brevettazione e delle strategie da assumere in campo
brevettuale allo scopo di migliorare e completare la loro professionalità, nonché di fornire ai
laureati che intendano dedicarsi alla professione di consulente in brevetti le basi indispensabili
della materia.
3/1.31 - Corso di perfezionamento
2017/2018.

in

Nutrizione

e

benessere

–

Anno

accademico

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’a ttivazione del corso di perfezionamento
in Nutrizione e benessere, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e
biomolecolari.
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo della nutrizione, in grado
di trasmettere correttamente un’informazione specifica in questo ambito. Il corso si occuperà
dell’analisi e della caratterizzazione dei nutrienti, della fisiologia della nutrizione, dell’utilizzo
intelligente degli integratori, in stretta connessione con il benessere degli individui inteso nel
senso più ampio di salute, come conseguenza di conoscenze teoriche e pratiche per
un’alimentazione corretta.
3/1.32 - Corso di perfezionamento dal titolo “Esperti in didattica personalizzata
metodologie di apprendimento orientate ai DSA” – Anno accademico 2017/2018.

e

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Esperti in didattica personalizzata e metodologie di apprendimento orientate ai DSA” ,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze nell’ambito del trattamento dei disturbi
dell’apprendimento, con particolare riferimento alle metodologie di compensazione e recupero
delle abilità compromesse, individuando gli interventi più adeguati e gli strumenti più efficaci per
consentire il potenziamento delle abilità di studio, mediante metodologie psico -pedagogiche,
neuro-cognitive e computer-based.
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3/1.33 - Corso di perfezionamento in Metodologie didattiche per la matematica nella scuola
secondaria – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Metodologie didattiche per la matematica nella scuola secondaria, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques”.
Il corso si propone di formare docenti di matematica della scuola secondaria attraverso un
aggiornamento di contenuti, tematiche e metodologie tipiche della didattica laboratorial e al fine di
portare l’allievo a essere un soggetto attivo nel processo di costruzione del sapere.
3/1.34 - Corso di perfezionamento dal titolo “Scenari internazionali della criminalità
organizzata” – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Scenari internazionali della criminalità organizzata” , proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze sociali e politiche.
Il corso si propone di fornire ai partecipant i elementi utili per comprendere i fenomeni di
criminalità organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi, contribuendo
all’acquisizione della capacità di elaborare scenari geo -politici dinamici circa la presenza e lo
sviluppo dei fenomeni di criminalità organizzata e fornendo un adeguato livello informativo sulle
principali tendenze contemporanee della criminalità organizzata nel mondo.
3/1.35 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a
professore – Anno accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luciano Zocchi a svolgere attività didattica presso la
Scuola di Ingegneria industriale e dell’informazione del Politecnico di Milano.
3/1.36 - Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” – Nulla osta a ricercatore –
Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Andrea Visconti a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Trento.
3/1.37 - Dipartimento di Filosofia – Nulla osta a ricercatore – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Giuliano Torrengo a svolgere attività didattica presso
l’Università della Svizzera italiana (Lugano).
3/1.38 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitati vi – Nulla osta a
professori e ricercatore – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Alessandro Missale (Graduate Institute of International and Developm ent Studies di
Ginevra);
prof. Giovanni Pica (Università della Svizzera italiana);
prof. Alberto Bucci (Università degli Studi di Milano -Bicocca);
dott.ssa Letizia Giorgetti (Università Cattolica d el Sacro Cuore, sede di Milano).
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4-

Atti istituzionali.
4/1 -

Convenzioni con enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Ortopedia e
traumatologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico “Gaetano Pini”-CTO, il
Policlinico di Monza, la Provincia Lombardo-Veneta Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli, l’Istituto Clinico San Siro e l’IRCCS Policlinico San Donato, nonché al rinnovo ,
per la medesima durata, delle convenzioni con l’Istituto Ortopedico Galeazzi e l’ASST di Lecco.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Ortopedia e traumatologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
rispettive strutture.
4/2 -

Rinnovo dei rapporti convenzionali con l’ASST Lariana - P.O. Sant’Anna di San
Fermo della Battaglia (CO) e la Multimedica S.p.A. per l’u tilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico -formative
della
scuola
di
specializzazione in Radioterapia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, del rapporto
convenzionale con l’ASST Lariana - Presidio ospedaliero Sant’Anna di San Fermo della Battaglia
(CO) e la Multimedica S.p.A.
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 strutture.
4/3 -

Convenzioni con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e la
Multimedica S.p.A. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Fisica medi ca (afferente
all’area sanitaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
triennale, con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e la Multimedica S.p.A .
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Fisica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.
4/4 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della
scuola di specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, del rapporto
convenzionale con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi .
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica , senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità
operativa di Chirurgia plastica e ricostruttiva.
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4/5 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Ematologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, del rapporto
convenzionale con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Ematologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Ematologia.
4/6 -

Convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’ASST Santi Paolo e Carlo per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della
scuola di specializzazione in Psichiatria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’ASST Santi Paolo e Carlo .
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Psichiatria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le Unità operative
complesse di Psichiatria.
4/7 -

Convenzione con l’AUSL di Bologna per l’utilizzo di strutture extrauniversitar ie per
le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Odontoiatria
pediatrica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’AUSL di Bologna.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Odontoiatria pediatrica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa
Maxillo-facciale e l’Unità operativa semplice di Chirurgia per la grave disabilità e vulnerabilit à
sanitaria dell’Ospedale Bellaria Carlo Alberto Pizzardi di Bologna.
4/8 -

Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della scuola di
specializzazione in Allergologia e immunologia clinica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Allergologia e immunologia clinica , senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le Strutture
complesse di Medicina interna e di Reumatologia.
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4/9 -

Convenzioni con enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture ext rauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Farmacia
ospedaliera (afferente all’area sanitaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, delle
convenzioni con l’ASST di Crema, l’Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di
Alessandria, l’ASST Santi Paolo e Carlo e l ’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), nonché alla
stipula, per la medesima durata, della convenzione con la Fondazione Poliambulanza di Brescia.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive
strutture di Farmacia.
4/10 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e
degli Odontoiatri di Milano per l’attuazione del tirocinio pratico valutativo di
medicina e chirurgia presso l’ambulatorio di un medico di medicina generale, parte
integrante dell’esame di abilitazione all’e sercizio della professione medica
(D.M. 19 ottobre 2001 n. 445).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, dell’accordo con
l’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, volto a disciplinare lo
svolgimento del tirocinio pratico valutativo di medicina e chirurgia presso l’ambulatorio di un
medico di medicina generale, parte integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio della
professione medica.
4/11 -

Convenzioni con l’ASST Lariana - P.O. Sant’Antonio Abate di Cantù, l’ASST Nord
Milano - Ospedale Città di Sesto San Giovanni e l’Ospedale religioso classificato
Sacra Famiglia di Erba (CO) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia generale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST Lariana - Presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Cantù, l’ASST
Nord Milano - Ospedale Città di Sesto San Giovanni, nonché al rinnovo, per la medesima durata,
della convenzione con l’Ospedale religioso classificato Sacra Famiglia di Erba (CO) .
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive
strutture.
4/12 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con il Centro Diagnostico Italiano per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della scuola di
specializzazione in Radiodiagnostica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, del rapporto
convenzionale con il Centro Diagnostico Italiano.
In virtù della convenzione il Centro metterà a disposizio ne della scuola di specializzazione in
Radiodiagnostica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità di Imaging diagnostico e
radiochirurgia stereotassica.
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4/13 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della scuola di
specializzazione in Oncologia medica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, del rapporto
convenzionale con l’ASST Fatebenefratelli Sacco.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Oncologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Oncologia
del Presidio ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico e l’Unità operativa complessa di Oncologia
del Presidio ospedaliero “Sacco”.
4/14 -

Convenzione con UNIRELAB s.r.l. per lo svolgimento delle attività formative
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Medicina e
chirurgia del cavallo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’UNIRELAB s.r.l.
In virtù della convenzione la Società metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina e chirurgia del cavallo, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture.
4/15 -

Convenzioni con l’ASL di Alessandria e Ferrero Mangimi S.p.A. 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 dell e convenzioni, di durata
triennale, con l’ASL di Alessandria e la Ferrero Mangimi S.p.A.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive
strutture.
4/16 -

Convenzioni con l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, la Società agricola Caiano s.r.l.
e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 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 delle convenzioni, di durata
triennale, con l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, la Società agricola Caiano s.r.l. e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie .
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Patologia suina, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.
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4/17 -

Rinnovo della convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari fra l’Università
degli Studi di Milano e l’Università degli Studi dell’Insubria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per due anni, della convenzione
con cui l’Ateneo e l’Università degli Studi dell’Insubria hanno inteso garantire l’accesso alle
proprie strutture bibliotecarie e l’utilizzo dei relativi servizi agli utenti istituzionali della cont roparte
secondo il principio di reciprocità.
4/18 -

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria” –
Rinnovo dell’accordo di scambio studenti con la Cornell University Law School
(Ithaca - New York State, USA).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per tre anni, dell’accordo con la
Cornell University Law School (Ithaca - New York State, USA) per lo scambio di studenti, in
collaborazione con i Dipartimenti di Diritto privato e storia del diritto, Diritto pubblico italiano e
sovranazionale e Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
In base all’accordo le Parti si scambieranno annualmente due studenti ciascuna, ai fin i dello
svolgimento di soggiorni di studio della durata di un semestre per studente.
4/19 -

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Becca ria” –
Rinnovo dell’accordo di scambio studenti con l’East China University of Political
Science and Law - ECUPL (Shanghai, Cina).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, dell’accordo con
l’East China University of Political Science and Law - ECUPL (Shanghai, Cina) per lo scambio di
studenti, in collaborazione con i Dipartimenti di Diritto privato e storia del diritto, Diritto pubblico
italiano e sovranazionale e Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
In base all’accordo le Parti si scambieranno annualmente fino a un massimo di due studenti
ciascuna, ai fini dello svolgimento di soggiorni di studio della durata di un semestre per studente.
4/20 -

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria” –
Rinnovo dell’accordo di scambio studenti con l’Ewha W omans University (Seul,
Corea del Sud).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, dell’accordo con
l’Ewha W omans University (Seul, Corea del Sud) per lo scambio di studenti , in collaborazione con
i Dipartimenti di Diritto privato e storia del diritto, Diritto pubblico italiano e sovranazionale e
Scienze giuridiche "Cesare Beccaria”.
In base all’accordo le Parti accoglieranno annualmente fino a un massimo di due studenti
ciascuna, ai fini dello svolgimento di soggiorni di studio della durata di un semestre per studente.
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4/21 -

Dipartimento di Scienze della mediazione l inguistica e di studi interculturali –
Accordo di cooperazione accademica e memorandum per lo scambio di studenti
con l’Ibaraki Christian University (Hitachi City, Ibaraki, Giappone).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione
accademica nonché dello specifico memorandum per lo scambio di studenti con l’Ibaraki Christian
University (Giappone), entrambi di durata quinquennale .
L’accordo prevede:
-

lo scambio di professori, ricercatori e personale amministrat ivo;
lo scambio di studenti per attività di studio e tirocinio;
attività comuni di ricerca;
lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche;
l’organizzazione di lezioni, seminari e conferenze.

In base al memorandum ogni anno verranno scambiati, ai fini dello svolgimento di un periodo di
mobilità di un semestre o di un intero anno accademico presso l’Istituzione partner, fino a un
massimo di due studenti per ciascuna delle due Università.
4/22 -

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia –
Memorandum d’intesa per mobilità studentesca con l’Universidade Federal da
Bahia (Salvador, Bahia, Brasile).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di
durata quinquennale, con l’Universidade Federal da Bahia (Salvador, Bahia, Brasile ) per mobilità
studentesca.
Le attività da intraprendere nel quadro dell’accordo sono le seguenti:
-

lo scambio di studenti di primo e secondo ciclo;
la collaborazione fra professori e ricercatori di entrambe le Università per lo sviluppo di
progetti di ricerca;
la promozione di eventi scientifici;
lo sviluppo di progetti di co-tutela di tesi per corsi di laurea magistrale;
lo scambio di materiale bibliografico.
4/23 -

Dipartimento di Scienze farmaceutiche e corso di dottorato di ricerca in Scienze
farmaceutiche – Accordo di mobilità di studenti e dottorandi con la Graduate School
of Energy Science della Kyoto University (Kyoto, Giappone).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla s tipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con la Graduate School of Energy Science della Kyoto University (Kyoto,
Giappone) per la mobilità di studenti e dottorandi .
In base all’accordo le due Istituzioni si scambieranno annualmente fino a un massimo d i due
studenti per lo svolgimento di attività di ricerca per tesi, con soggiorni della durata minima di sei
mesi, massima di nove.

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

15

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
4/24 -

Corso di dottorato di ricerca in Chimica – Convenzione per lo sviluppo di un corso
integrato di dottorato Horizon MSCA-ITN-EJD 2017 con rilascio del doppio titolo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorev ole alla sottoscrizione delle convenzioni di
collaborazione specifiche, di durata quadriennale, con la University of Ljubljana, la University of
Utrecht, la University of Basel, la University of Lund, l’Université Grenoble Alpes, PamGene
International BV, il Centre National de la Recherche Scientifique CNRS, Acies Bio, SARomics
Biostructures e Red Glead Discovery, ai fini dell’attivazione di un corso integrato di dottorato sul
progetto “Horizon PhD4GlycoDrug“, riguardante le aree disciplinari di medicinal chemistry,
organic chemistry, molecular biology and interactions, pharmacology, pharmacogenomics, drug
discovery.
4/25 -

Protocollo d’intesa fra l’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) e l’Università
degli Studi di Milano.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, di
durata triennale, con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
In virtù del Protocollo le Parti si impegnano a:
-

-

collaborare, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e secondo gli specifici progetti
elaborati o da elaborarsi, per la realizzazione di iniziative volte a favorire la prevenzione e il
contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;
promuovere incontri, conferenze e seminari, studi e progetti di ricerca che contribuiscano
all’elaborazione di strumenti di prevenzione della cattiva amministrazione e alla diffusione di
buone pratiche volte al miglioramento del l’azione pubblica e alla sensibilizzazione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni negli specifici settori maggiormente esposti al
rischio della corruzione;
cooperare alla realizzazione di attività di formazione specifica , con particolare riferimento a un
corso di perfezionamento sui temi anzidetti.
4/26 -

Accordo-quadro fra l’Università degli Studi di Milano e il Comune di Milano.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al la stipula del Protocollo d’intesa e
dell’accordo-quadro con il Comune di Milano, finalizzati ad attivare una partnership, intesa come
collaborazione in attività di formazione, ricerca, sviluppo e innovazione per l’elaborazione di
progetti e interventi mirati in ambiti di comune interesse, di percorsi formativi (tiroci ni, tesi di
laurea, dottorato e altro) e di iniziative a sostegno dell’innovazione, ai quali il Comune di Milano
potrà dare attuazione concreta nei diversi settori in cui si articola l’organizzazione comunale.
4/27 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Stefano Simonetta.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2017/2018 , da 120 a 60 ore, avanzata dal
prof. Stefano Simonetta, associato nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 – Storia della
filosofia medievale, in considerazione degli impegni derivanti dal sommarsi delle responsabilità
gestionali assunte quale componente interno del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo e di
coordinatore di sette laboratori che saranno erogati presso i due poli universitari carcerari della
città (Bollate e Opera).

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

16

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
4/28 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Mario Anastasia.

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. Mario
Anastasia, già ordinario nel settore scientifico -disciplinare BIO/10 – Biochimica dal 25 luglio 1986
al 31 ottobre 2013, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
4/29 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Grado Giovanni
Merlo.

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. Grado
Giovanni Merlo, già ordinario nel settore scientifico -disciplinare M-STO/07 – Storia del
cristianesimo e delle chiese dal 1° novembre 1990 al 31 ottobre 2014, come da proposta
avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Studi storici.
4/30 -

Premio di studio “Ermanno Olmi” – Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all ’istituzione di un premio di studio in onore
del regista Ermanno Olmi.
Il premio, dell’importo di 3.000,00 euro, sarà assegnato a un laureato magistrale che abbia
conseguito il titolo presso un’Istituzione universitaria della Lombardia, nell’anno accademi co
2015/2016 o 2016/2017, e comunque entro il 31 luglio 2017, con una tesi sul cinema italiano.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà nominata dal Rettore; di essa
farà parte un componente esterno, scelto fra i critici cinematogra fici.
4/31 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Maria Pia Abbracchio.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2019, da 80 a 56 ore, avanzata dalla
prof.ssa Maria Pia Abbracchio, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 –
Farmacologia, in considerazione degli impegni derivanti dal sommarsi delle responsabilità
connesse ai compiti previsti come Pr esidente dell’Osservatorio per la Ricerca di Ateneo.
4/32 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Dipartimento di Diritto
privato e storia del diritto, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria” –
Accordo con la Queen Mary University, London (UK) per la realizzazione
nell’ambito del corso di laurea magistrale in Sustainable Development di un
percorso di studio integrato finalizzato al rilascio di doppio titolo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con la Queen Mary University, London (UK), per la realizzazione di un programma
integrato di secondo livello, con rilascio di doppio titolo, a favore degli iscritti al corso di laurea
magistrale in Sustainable Development, che coinvolge i tre corsi per master, di durata annuale,
dell’Università inglese, ovvero il master in International Economic Law, il master in Environmental
Law e il master in Energy and Natural Resources Law.
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5-

Dipartimenti di eccellenza.

Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Rettore sull’esito dell’incontro con i
Direttori dei Dipartimenti interessati, ha espresso parere favorevole all’esclusione del
Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” dall’elenco delle strutture dell’Ateneo
partecipanti alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza , ai sensi dell’art. 1,
commi 314-337, della legge 232/2016.
6-

Sistema bibliotecario.
6/1 -

Riorganizzazione dei Servizi bibliotecari d’Ateneo.

Il Senato accademico, presa visione della relazione svolta dalla dott.ssa Giuliana Giustino, Capo
Divisione Coordinamento delle biblioteche, ha espresso parere favorevole all’attuazione in via
sperimentale del progetto di riorganizzazione dei Servizi bibliotecari d’Ateneo.
Secondo il nuovo modello i Servizi bibliotecari saranno organizzati in una Direzione
dell’Amministrazione centrale, cui competerà la gestione diretta delle risorse umane e finanziarie
assegnate all’intero sistema; le 21 Biblioteche esistenti saranno incardinate nella Direzione e
aggregate in quattro aree disciplinari (biomedica, giuridico-economica e politico-sociale,
umanistica, scientifica). Per quanto concerne gli Organi, al Direttore scientifico e alla
Commissione scientifica di Biblioteca spetterà definire le linee di indirizzo e sviluppo del
patrimonio e dei servizi della singola struttura, al Responsabile e al Comitato scientifico di area
quelle relative all’area, alla Commissione d’Ateneo per le Biblioteche gli indirizzi, la
programmazione e il coordinamento del sistema.
6/2 -

Approvazione del Regolamento della Biblioteca del Polo di Lingue e letterature
straniere.

Il Senato accademico ha approvato il Regolamento della Biblioteca del Polo di Lingue e
letterature straniere.
7-

Criteri per la definizione di professore/ricercatore “attivo nella ricerca” .

Il Senato accademico non ha accolto la proposta avanzata dal prof. Alfonso D’Agostino di
modifica dei criteri per la definizione di professore/ricercatore “attivo nella ricerca”, con
riferimento ai docenti inquadrati nelle Aree 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche e 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche , in quanto non
ha ritenuto opportuno modificare le decisioni assunte nella sedut a dello scorso 21 febbraio sulla
base del lungo lavoro svolto dall’apposita Commissione “attivi” .
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8-

Nomina del Coordinatore scientifico del Centro d’Ateneo per la Promozione della
lingua e della cultura italiana “Chiara e Giuseppe Feltrinelli” (CA LCIF).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione del prof. Giuseppe
Polimeni, associato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana presso il
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistic i, alla carica di Coordinatore scientifico del
Centro d’Ateneo per la Promozione della lingua e della cultura italiana “Chiara e Giuseppe
Feltrinelli” (CALCIF), nel triennio accademico 2016/2019.
9-

Varie ed eventuali.
9/1 -

Sciopero dei professori.

Il Senato accademico, preso atto che un gruppo di docenti ha proclamato a livello nazionale
l’astensione dagli esami di profitto della sessione autunnale , ha invitato il Rettore ad adottare le
misure più opportune per limitare i disagi degli studenti prossimi alla laurea.
9/2 -

Piano di sostegno alla ricerca 2015-2017.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’introduzione di una modifica al Piano di
sostegno alla ricerca, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 maggi o,
consistente nel ripristino per l’annualità 2017, fra i destinatari dei fondi di ricerca relativi
all’Azione A della Linea 2 “Dotazione annuale per attività istituzionali” , accanto ai ricercatori a
tempo determinato di tipologia a) e b), de i giovani ricercatori attivi nella ricerca, identificati
secondo il criterio più favorevole fra i due: massimo 40 anni, oppure massimo 12 anni dal
conseguimento del PhD o della specializzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. W alter Bergamaschi)
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