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 19 settembre 2017.

3-

Provvedimenti per la didattica.
3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica.

3/1.1 -

D.M. n. 610 del 9 agosto 2017 – Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento
ordinario (FFO) per l’anno 2017 e D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 – Modalità di
acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

Il Senato accademico ha preso atto che il Ministro dell’Istruzio ne, dell’Università e della Ricerca
ha emanato il decreto 9 agosto 2017, n. 610, con cui sono stati definiti i criteri di ripartizione del
Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali per l’ esercizio finanziario 2017, e il
decreto 10 agosto 2017, n. 616, con cui sono state stabilite le modalità di acquisizione dei crediti
formativi universitari e accademici che costituiscono requisito di accesso ai concorsi relativi alla
selezione dei candidati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione per i docenti della scuola secondaria.
3/1.2 -

Aggiornamento sull’andamento delle domande di ammissione e sulle iscrizioni per
l’anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha preso atto che dal confronto dei dati statistici sulle domande di
ammissione ai corsi di studio per il nuovo anno accademico emerge, rispetto alla medesima data
dell’anno scorso, un significativo incremento, pari al 17 per cento.
3/1.3 -

Andamento delle adesioni allo sciopero dei docenti agl i esami di profitto.

Il Senato accademico ha preso atto che finora si è astenuto dallo svolgimento degli esami di
profitto in calendario nella sessione autunnale il 5 per cento dei docenti dell’Ateneo .
3/1.4 -

Dipartimento di Scienze e politiche ambient ali – 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. Stefano Bocchi (Politecnico di Milano);
prof. Marzio Galeotti (Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza);
dott.ssa Stella Agostini (Politecnico di Milano).
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3/1.5 -

Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” – Nulla osta a professore e
ricercatori – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Edoardo Fittipaldi (Università degli Studi di Pavia);
dott. Marcello Toscano (Università degli Studi di Bergamo);
dott. Alessandro Graffi (Università Carlo Catta neo LIUC di Castellanza).
3/1.6 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Nulla osta a professori –
Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof.ssa Claudia Storti (Pontificia Università Lateranense – Città del Vaticano);
prof.ssa Stefania Bariatti (Università LUISS Guido Carli di Roma) .
3/1.7 -

Dipartimento di Bioscienze – Nulla osta a professore – Anno accademico
2017/2018.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giulio Pavesi a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.
3/1.8 -

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a
professore – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Silvia Salini a svolgere attività didattica presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi di Piacenza e Cremona).
3/1.9 -

Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Nulla osta a professore – Anno
accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Peggy Katelhoen a svolgere attività didattica
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.
4-

Atti istituzionali.
4/1 -

Ampliamento
Monzino.

del

rapporto

convenzionale

con

l’IRCCS

Centro

Cardiologico

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale
con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino ai fini dell’affidamento a personale universitario della
direzione dell’Unità operativa di Aritmologia ed elettrof isiologia.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Claudio Tondo, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare.
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4/2 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’Istituto Europeo di Onc ologia
IRCCS.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale
con l’Istituto Europeo di Oncologia IRCCS ai fini dell’affidamento a personale universitario della
Divisione di Sviluppo di nuovi farmaci per terapie innovative.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Giuseppe Curigliano, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia medica.
4/3 -

Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione
della Struttura complessa di Oncologia medica Falck e per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Oncologia medica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo del rapporto convenzionale con
l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ai fini dell’affidamento a personale universitario
della Struttura complessa di Oncologia medica Falck , nonché per le esigenze didattico-formative
della scuola di specializzazione in Oncologia medica.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Salvatore Siena, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia medica.
4/4 -

Convenzione con MultiMedica S.p.A. – Ospedale San Giuseppe, sede accreditata
per il funzionamento del corso di laurea in Orto ttica e assistenza oftalmologica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al trasferimento della sede del corso di
laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica dall’IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico alla MultiMedica S.p.A. – Ospedale San Giuseppe, nonché alla stipula della
relativa convenzione attuativa.
4/5 -

Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione
universitaria della Struttura complessa di Analisi chimico-cliniche e microbiologia e
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Microbiologia
e virologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con l’ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ai fini dell’affidamento a personale universitario della
Struttura complessa di Analisi chimico-cliniche e microbiologia, nonché per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Carlo Federico Perno, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica; al predetto docente sarà
affidato, per la durata di un anno, l’incarico di attuazione del progetto di organizzazione a rete del
Servizio di Medicina e di laboratorio (SMeL) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
4/6 -

Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per
finanziamento di un posto di professore straordinario con conferimento diretto.

il

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accettazione del finanziamento proposto
dall’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ai fini dell’attivazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 12, della legge 230/2005, di un posto di professore straordi nario a tempo determinato nel
settore scientifico-disciplinare MED/18 – Chirurgia generale.
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4/7 -

Convenzioni per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli
iscritti alla scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
triennale, con la Società agricola Grigoli, l’Azienda agricola Gonzerina, l’Associazione regionale
Allevatori della Lombardia, Allevamenti “La Serenissima” Società agricola cooperativa e l’Azienda
agricola Negroni Agostino.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati , senza alcun onere a carico dell’Ateneo,
le rispettive strutture.
4/8 -

Convenzione con Esselunga 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 della convenzione, di durata
triennale, con Esselunga S.p.A.
In virtù della convenzione la società metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutt ure del settore “Direzione
Assicurazione qualità”.
4/9 -

Convenzioni con l’AstraZeneca S.p.A., Janssen -Cilag S.p.A., Sanofi S.p.A. per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della
scuola di specializzazione in Farm acologia e tossicologia clinica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
triennale, con l’AstraZeneca S.p.A., la Janssen-Cilag S.p.A. e la Sanofi S.p.A.
In virtù delle convenzioni le società sopra indicate metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
rispettive strutture.
4/10 -

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’ASST Ovest Milanese per lo
svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività
assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell’area
medica/sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della conven zione, di durata
quinquennale, con l’ASST Ovest Milanese, destinata a regolare lo svolgimento delle attività
didattiche e scientifiche che qualificano il percorso formativo dei corsi di studio dell’area
medica/sanitaria, con particolare riferimento alle at tività formative caratterizzanti le patologie
dell’adulto e del bambino.
Il Senato ha altresì espresso parere favorevole all’inserimento d ell’ASST Ovest Milanese fra gli
Enti ospedalieri che integrano il Polo universitario di Vialba.
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4/11 -

Rinnovo convenzione-quadro tra la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino
Imbrifero Montano e l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze
agrarie e ambientali - Produzione, Territorio e Agroenergia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, della
convenzione-quadro con la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano per
lo svolgimento di attività di collaborazione scientifica e didattica con il Dipartimento di Scienze
agrarie e ambientali - Produzione, Territorio e Agroenergia.
L’obiettivo della convenzione è quello di sviluppare una progettualità strategica nei territori
montani, mediante l’attivazione di una rete di relazioni virtuose che condivida risorse, conoscenze
e competenze, in particolare nel campo della green economy.
4/12 -

Rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli
Studi di Torino, il Politecnico di Torino per il funzionamento del corso di laurea
magistrale interateneo in “Progettazione delle aree verdi e del paesaggio”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, della
convenzione con l’Università degli Studi di Genova, l’U niversità degli Studi di Torino e il
Politecnico di Torino per il funzionamento del corso di laurea magistrale interateneo in
Progettazione delle aree verdi e del paesaggio.
4/13 -

Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale – Memorandum e
accordo specifico di scambio accademico con la Tohoku Medical and
Pharmaceutical University di Sendai (Giappone).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del Memorandum d’intesa,
nonché dello specifico accordo attuativo per lo scambio accademico con la Tohoku Medical and
Pharmaceutical University di Sendai (Giappone), entrambi di durata quinquennale.
L’accordo prevede:
-

lo
lo
lo
lo

scambio
scambio
sviluppo
scambio

di studenti di secondo ciclo e di dottorandi;
di personale accademico;
comune di iniziative di ricerca;
di risultati di ricerca, di material i didattici e di pubblicazioni.

4/14 -

Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale – Memorandum e
accordo specifico di scambio accademico con la Tokushima University (Giappone).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del Memorandum d’intesa,
nonché dello specifico accordo attuativo per lo scambio accademico con la Tokushima University
(Giappone), entrambi di durata quinquennale.
L’accordo prevede:
-

lo
lo
lo
lo

scambio
scambio
sviluppo
scambio

di studenti;
di personale accademico;
comune di iniziative di ricerca;
di risultati di ricerca, materiali didattici e pubblicazioni.
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4/15 -

Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari – Accordo di cooperazione
con la Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran de do Sul – Institute of
Geriatrics and Gerontology (Partenon, Porto Alegre , Brasile).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione, di
durata quinquennale, con la Pontifícia Universidade Católica do Rio Gra nde do Sul – Institute of
Geriatrics and Gerontology (Partenon, Por to Alegre, Brasile).
L’accordo prevede:
-

lo
lo
lo
lo
la

scambio di studenti di secondo ciclo;
scambio di personale accademico;
sviluppo di progetti di ricerca congiunta;
scambio di informazioni e pubblicazioni accademiche;
promozione di eventi scientifici e culturali.
4/16 -

Memorandum d’intesa e di scambio accademico con la Seton Hall University –
School of Health and Medical Sciences (South Orange, New Jersey , USA).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del Memorandum d’intesa e di
scambio accademico con la Seton Hall University – School of Health and Medical Sciences
(South Orange, New Jersey, USA).
L’accordo prevede:
-

lo scambio di personale accademico e stu denti;
lo scambio di personale tecnico-amministrativo;
lo sviluppo di attività comuni di ricerca.
4/17 -

Costituzione di Associazioni temporanee di scopo per la realizzazione dei progetti
IFTS per l’anno formativo 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione di Associazioni temporanee
di scopo per la realizzazione dei seguenti progetti di Istruzione Formazione Tecnica Superiore
(IFTS) per l’anno formativo 2017/2018, da attivare nell’ambito del bando promosso dalla Regio ne
Lombardia:
-

-

-

-

“Smart Logistics Specialist: gestione e ottimizzazione dei sistemi logistici e di trasporto ”
(capofila: Consorzio per la formazione professionale e per l’educazione permanente di
Casalpusterlengo; referente: prof. Giovanni Righini, afferente al Dipartimento di Informatica
“Giovanni Degli Antoni”);
“Industry 4.0 & Digital Transformation: le competenze per l’innovazione dei processi produttivi
e dei modelli organizzativi aziendali” (capofila: Società di incoraggiamento d’arti e mestieri –
SIAM; referente: dott. Stefano Valtolina, afferente al Dipartimento di Informatica “Giovanni
Degli Antoni”);
“Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente – agroenergie e sostenibilità
ambientale” (capofila: Fondazione Maddalena di Canossa ; referente: prof. Salvatore Pilu,
afferente al Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio,
Agroenergia);
“Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse,
opportunità ed eventi del territor io – Prodotti locali, biologico e territorio rurale” (capofila:
Imiberg società cooperativa sociale a r. l.; referente: prof.ssa Annamaria Giorgi, afferente al
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia).
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4/18 -

Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare della prof.ssa Graziella
Cappelletti.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio della prof.ssa Graziella Cappe lletti, associato presso il
Dipartimento di Bioscienze, dal settore scientifico-disciplinare BIO/06 – Anatomia comparata e
citologia, settore concorsuale 05/B2 – Anatomia comparata e citologia, al settore scientificodisciplinare BIO/16 – Anatomia umana, settore concorsuale 05/H1 – Anatomia umana.
4/19 -

Proposta di passaggio di settore scientifico -disciplinare del prof. Claudio Bandi.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del prof. Claudio Bandi, ordinario presso il Dipartimento
di Bioscienze, dal settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali, settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive parassitarie degli animali, al settore
scientifico-disciplinare BIO/19 – Microbiologia generale, settore concorsuale 05/12 –
Microbiologia.
4/20 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Marco Vignati.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’a ccoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2017/2018, da 119 a 98 ore, avanzata dal
prof. Marco Vignati, ordinario nel settore scientifico -disciplinare MAT/05 – Analisi matematica, per
gravi motivi di salute.
4/21 -

Proposta di conferimento
Nascimbene.

del

titolo

di

professore

emerito

al

prof.

Bruno

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. Bruno
Nascimbene, già ordinario dal 24 ottobre 1986 al 30 ottobre 2016, prima nel settore scientificodisciplinare IUS/13 – Diritto internazionale e poi nel settore IUS/14 – Diritto dell’Unione europea,
come da proposta avanzata dal Consig lio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e
sovranazionale.
5-

Nomina della Commissione di garanzia per il conferimento degli assegni di ricerca
post doc di tipo A – Anno 2017.

Il Senato accademico, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Regolame nto per gli assegni di ricerca,
ha espresso parere favorevole alla ricostituzione della Commissione di Ateneo con funzione di
garanzia nella seguente composizione:
-

prof. Carlo Lovadina per l’area delle Scienze matematiche e informatiche;
prof. Bassano Vacchini per l’area delle Scienze fisiche;
prof.ssa Antonella Gervasini per l’area delle Scienze chimiche;
prof. Fabrizio Berra per l’area delle Scienze della Terra;
prof. Fabio Fumagalli e prof. Alessandro Aliverti per l’area delle Scienze biologiche;
prof. Carlo Agostoni e prof. Umberto Gianelli per l’area delle Scienze mediche;
prof.ssa Grazia Fortina e prof. Michele Mortarino per l’area delle Scienze agrarie e veterinarie;
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-

prof.ssa Laura Biondi per l’area delle Scienze dell'antichità, filologico -letterarie e storicoartistiche;
prof. Germano Maifreda per l’area delle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche;
prof. Andrea Tina per l’area delle Scienze giuridiche;
prof. Michele Santoni per l’area delle Scienze economiche e statistiche;
prof. Enzo Colombo per l’area delle Scienze politiche e sociali.

6-

Ricostituzione dell’Osservatorio della ricerca di cui all’art. 11 del Regolamento
generale d’Ateneo.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
7-

Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di
specializzazione - Anno accademico 2015/2016 e 2016/2017.

Il Senato accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione delle borse di studio
finanziate con fondi a carico del bilancio dell’Ateneo, ciascuna di importo annuo pari a
11.357 euro, per la frequenza del primo anno delle scuole di specializzazione (con esclusione
delle scuole dell’area medica con accesso riservato a laureati in Medicina e chirurgia) attive nel
corrente anno:
Scuole
Area umanistica

Borse

Beni archeologici
Beni storico-artistici

2
1

Area veterinaria
Patologia e clinica degli animali da affezione
Alimentazione animale
Igiene e tecnologia del latte e derivati
Medicina e chirurgia del cavallo
Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
Patologia suina

1
1
1
1
2
1

Area sanitaria
Fisica medica
Farmacia ospedaliera
Chirurgia orale
Odontoiatria pediatrica
Ortognatodonzia
Farmacologia e tossicologia medica
Genetica medica
Microbiologia e virologia
Patologia clinica e biochimica clinica
Scienza dell’alimentazione
Statistica sanitaria e biometria

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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8-

Proposta di intitolazione del Dipartimento di Filosofia al prof. Piero Martinetti.

Il Senato accademico ha approvato la propos ta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di
Filosofia, di intitolare il Dipartimento al prof. Piero Martinetti.
9-

Punti organico 2017 (Turnover 2016).

Il Senato accademico, sentita la relazione svolta dal Rettore sull’assegnazione dei punti organ ico
2017 (turnover 2016) disposta dal MIUR con il decreto 10 agosto 2017, n. 614, ha formulato una
serie di osservazioni su tre questioni di rilievo in ordine al piano di reclutamento del personale: la
quota di punti organico da destinare alle assunzioni d i unità di personale tecnico-amministrativo,
l’incentivazione di chiamate di professori esterni e gli obiettivi da perseguire attraverso il
programma di assunzioni di ricercatori a tempo determinato di tipo a) .
10 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’ordine del giorno.
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