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 17 ottobre 2017.

2-

Provvedimenti per la didattica.
2/1 -

Relazione della Commissione per la didattica.

2/1.1 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Coordinamento infermieristico e
gestione del processo dalla donazione al trapianto di organi e tessuti – Anno
accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Coordinamento infermieristico e gestione del pro cesso dalla donazione al trapianto di
organi e tessuti, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute in
collaborazione con la Fondazione Trapianti Onlus, nonché alla stipula della convenzione co n il
predetto Ente.
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire conoscenze teoriche e pratiche nonché metodi e strumenti
idonei a favorire l’assistenza competente e il coordinamento del processo clinico organizzativo
del trapianto di organi e tessuti, nelle sue diverse fasi : donazione, prelievo, trapianto e follow up.
Le competenze acquisite consentiranno al discente di agire in équipe multidisciplinari in ogni
ambito ospedaliero ed extra-ospedaliero nelle reti regionali e nazionali dei trapianti.
2/1.2 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Cure palliative – Anno
accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Cure palliative, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la
salute.
Il corso si prefigge di concorrere alla formazione di figure professionali che possiedano una
buona conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di ricerca clinica peculiari della
medicina di cure palliative nella fase terminale de lla vita, conoscano e sappiano applicare i
principi delle cure palliative nel territorio, in ospedale e in hospice, e sappiano interagire con i
servizi socio-sanitari pubblici e privati non profit esistenti nel territorio.
2/1.3 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Editoria – Anno accademico
2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Editoria, proposto dai Consigli dei Dipartimenti di Scienze della mediazioni linguistica e
di studi interculturali e di Studi letterari, filologici e linguistici in collaborazione con la Fondazione
Arnoldo e Alberto Mondadori, nonché alla stipula della convenzione con il predetto Ente.
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Il corso intende dotare gli iscritti delle com petenze necessarie per svolgere l’attività editoriale,
lungo l’iter complesso e multifunzionale della filiera libraria, presso le aziende private e gli enti
pubblici. Il master si propone di offrire gli elementi fondativi della professionalità intellettual e che
ineriscono alla mediazione editoriale entro il quadro attuale della civiltà libraria: alle conoscenze
critiche del sistema culturale della stampa si affiancano, in un orizzonte formativo organico, le
competenze giuridico-legali, gli strumenti economici per l’analisi del mercato, nella dialettica di
produzione e consumo, le abilità redazionali in linea con le richieste innovative delle tecnologie
digitali. Un’attenzione costante è rivolta alle iniziative di aggiornamento e formazione avanzata
permanente.
2/1.4 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Fisioterapia e riabilitazione
respiratoria – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Fisiopatologia e riabilitazione respiratoria, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Il master ha come obiettivo la formazione di fisioterapisti esperti nelle tecniche di fisioterapia e
riabilitazione respiratoria, realizzata attraverso un percorso didattico teorico -pratico di eccellenza,
che prevede l’approfondimento delle scienze di base, dei meccanismi fisiopatologici e delle
scienze cliniche utili alla comprensione del razionale indispensabile per acquisire nuove capacità
tecnico-operative e di valutazione funzionale in ambito di fisioterapia e riabilitazione respiratoria,
in sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico internazionale.
2/1.5 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Promozione e insegnamento
della lingua e della cultura italiana a stranieri (PROMOITALS) – Anno accademico
2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri
(PROMOITALS), proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
Il corso intende integrare la formazione dei laureati con solide competenze per insegnare e
promuovere la lingua e la cultura italiana a stranieri sia in Italia , sia all’estero; in particolare, esso
ha l’obiettivo di rispondere con una formazione specifica di livello universitario alla domanda
crescente di personale qualificato che operi in Itali a e all’estero sia nel settore dell’insegnamento
dell’italiano a stranieri, sia nel settore della promozione e organizzazione della lingua e della
cultura italiana.
2/1.6 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Riabilitazione della mano – Anno
accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Riabilitazione della mano, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e
di comunità.
Il corso mira a perfezionare la preparazione dei laureati in Fisioterapia, in Terapia occupazionale
e in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva nel settore del trattamento delle
patologie della mano, traumatiche, degenerative e infiammatorie e malformative per una migliore
interazione con il personale medico e al fine di un risultato clinico più valido.
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2/1.7 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Tecniche di ecografia cardiaca e
vascolare – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze cliniche e di comunità.
Il corso ha l'obiettivo di fornire un approfondim ento teorico e pratico in ecografia cardiaca e
vascolare con specifiche competenze per la gestione ottimale delle apparecchiature, il rispetto
degli standard di esecuzione, l’acquisizione delle nozioni di anatomia e fisiologia cardiovascolare
occorrenti per eseguire un esame mirato alla risoluzione dei quesiti diagnostici, l’acquisizione
delle tecniche di chirurgia cardiaca e vascolare necessarie per ottenere i migliori risultati nella
valutazione diagnostica, la gestione appropriata della produzione e arch iviazione di immagini in
formato digitale, la partecipazione ad attività di ricerca bibliografica e clinica.
2/1.8 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in Bioinformatics and functional
genomics – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di
secondo livello in Bioinformatics and functional genomics , proposto dal Consiglio del Dipartimento
di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale .
Il corso è pensato per i laureati che intendono utilizzare approcci bioinformatici avanzati
nell’ambito delle scienze computazionali, statistiche e matematiche per rispondere a domande
biologiche complesse. Il corso affronterà concetti generali di biologia e biotecnologie con una
particolare attenzione sugli aspetti teorici e avanzamenti tecnologici più recenti e cercherà di
evidenziare come le tecnologie di next generation sequencing e altri approcci sperimentali
avanzati possano fornire risposte più precise e mirate grazie alla pos sibilità di analizzare e
integrare i dati con sofisticate tecniche bioinformatiche.
2/1.9 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in “Data Science for economics,
business and finance” – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di
secondo livello in “Data Science for economics, business and finance”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi.
Il corso ha l’obiettivo di rispondere al fabbisogno formativo di nuove figure professionali chiamate
“data scientist”, che abbiano competenze di tipo statistico e informatico, ma anche quelle tipiche
delle scienze economiche e sociali per poter interpretare i risultati dell’analisi dei d ati in relazione
ai processi economici e sociali.
2/1.10 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Diagnosi, cura e ricerca nelle
malattie neuromuscolari: aspetti muscolari e multisistemici – Anno accademico
2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di
secondo livello in Diagnosi, cura e ricerca nelle malattie neuromuscolari: aspetti muscolari e
multisistemici, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
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Il corso si rivolge a medici che abbiano interesse per le patologie neuromuscolari e la grave
disabilità, sia per l’età evolutiva, sia per quella adulta, e ha l’obiettivo di rinnovare le conoscenze
in questo campo, dal punto di vista clinico e di rice rca, per la corretta e aggiornata presa in carico
di queste persone.
2/1.11 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Diritto del lavoro e relazioni
industriali – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevo le all’attivazione del corso per master di
secondo livello in Diritto del lavoro e relazioni industriali , proposto dai Consigli dei Dipartimenti di
Diritto privato e storia del diritto e di Scienze sociali e politiche .
Il corso intende rispondere all’esigenza, diffusa tra gli specialisti e i professionisti che utilizzano
le discipline giuridiche del lavoro, di acquisire una più ampia competenza in tali materie ,
integrandola strettamente con la preparazione di base in ambito economico -organizzativo e sociopolitologico, necessaria per ottimizzare le capacità di interlocuzione con i soggetti e le funzioni
aziendali e istituzionali, che operano nella gestione delle risorse umane e nel mercato del lavoro.
2/1.12 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Ecocardiografia clinica – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazion e del corso per master di
secondo livello in Ecocardiografia clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti un ’esauriente informazione sulle tecniche
ecocardiografiche di base e di sviluppo avanzato nel campo della cardiologia clinica ; esso intende
fornire le necessarie nozioni sul pi ano teorico e pratico per affrontare anche situazioni di urgenza emergenza a livello ospedaliero o sul territorio ; un’ulteriore finalità è quella di elaborare linee
guida diagnostico-terapeutiche in grado di migliorare l’integrazione fra diverse unità oper ative,
con evidenti vantaggi qualitativi e di utilizzo delle risorse.
2/1.13 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Farmacia e farmacologia
oncologica – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ attivazione del corso per master di
secondo livello in Farmacia e farmacologia oncologica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze farmacologiche e biomolecolari.
Il corso si prefigge di arricchire le conoscenze manageriali, farmacologiche, tos sicologiche,
tecnico-farmaceutiche e legislative degli operatori sanitari affinché questi possano gestire in
modo esaustivo la terapia oncologica.
2/1.14 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Farmacovigilanza – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazion e del corso per master di
secondo livello in Farmacovigilanza, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari.
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Il corso si propone di fornire ai laureati gli strumenti per diventare professionisti della
farmacovigilanza, dotati della conoscenza delle normative vigenti in materia e di solide basi di
farmacologia, di metodologie statistiche e di management dei dati, essenziali per sviluppare e
seguire un progetto di farmacovigilanza e valutare criticamente i risultati ottenuti.
2/1.15 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Alta formazione e
qualificazione in cure palliative – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di
secondo livello in Alta formazione e qualificazione in cure palliative, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.
Il corso, progettato in conformità al D.M. 4 aprile 2 012, si propone di formare medici idonei a
operare nell'ambito della rete di cure palliative, fornendo conoscenze teoriche e competenze nel
campo della cura del paziente in fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva, in tutti i
suoi aspetti, dal controllo dei sintomi alla gestione dell ’équipe assistenziale e dei percorsi di cura.
I discenti acquisiranno competenze in campo fisiopatologico e farmacologico, nella diagnostica e
nella clinica delle complicanze e dei sintomi prevalenti in fase termina le, negli aspetti etici e
psicologici, acquisendo, al termine del corso, autonoma capacità clinica nello specifico settore.
2/1.16 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Management delle strutture
sanitarie e socio-assistenziali – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazion e del corso per master di
secondo livello in Management delle strutture sanitarie e socio -assistenziali, proposto dai Consigli
dei Dipartimenti di Scienze biomediche per la salute e di Economia, management e metodi
quantitativi.
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire le specifiche competenze manageriali necessarie alle
funzioni di governo e di gestione di strutture sanitarie socio-assistenziali, le case di cura e le
strutture poliambulatoriali.
2/1.17 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Trattamento ibrido della
fibrillazione atriale isolata – Hybrid procedure in persistent AF alone – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di
secondo livello in Trattamento ibrido della fibrillazione atriale isolata – Hybrid procedure in
persistent AF alone, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
L’obiettivo del corso è quello di contribuire a formare una figura professionale “AF hybrid
specialist”, capace di comprendere la patologia, conoscerne i meccanismi patogenetici, proporre
e gestire le migliori tecniche terapeutiche e fornire preziose informazioni che consentano di
affinare o introdurre nuove procedure e nuovi dispositivi biomedic ali.
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2/1.18 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy in
collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e rinnovo della relativa
convenzione.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazion e, nell’anno accademico
2017/2018, di una nuova edizione del corso per master interuniversitario di secondo livello in
Clinical Pharmacy, nonché al rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari
(sede amministrativa), volta a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del corso e i
rapporti fra gli Atenei concorrenti.
Il corso intende contribuire a formare figure professionali altamente qualificate nel campo della
farmacia di comunità, che possano operare con competenza in tutti i settori della farmacia,
qualificandosi come professionisti nell’area salute e benessere , e che sappiano sfruttare tutte le
possibilità offerte dalla farmacia per favorire, da parte del cittadino/paziente, l’uso corretto e
razionale dei prodotti alla luce anche degli scenari di mercato e della normativa che erige la
farmacia a presidio socio-assistenziale del Servizio sanitario nazionale nel territorio.
2/1.19 - Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” – Nulla osta a professore –
Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giovanni Righini a svolgere attività didattica presso
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.
2/1.20 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a
professore – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Mario Benassi a svolgere attività didattica presso la
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma.
2/1.21 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Nulla osta a ricercatore
– Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Guerriero Guarnieri a svolgere attività d idattica
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
2/1.22 - Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione.
Il Senato accademico ha preso atto che nei primi giorni di agosto l’ANAC ha pubblicato
l’aggiornamento per il 2017 del Piano nazionale anticorruzione (PNA), l’atto di indirizzo rivolto alle
Amministrazioni pubbliche per contrastare il rischio di fenomeni corruttivi, sottoposto a
consultazione pubblica per raccogliere osservazioni e suggerimenti in vista dell’elaborazione del
testo definitivo. Il documento, dedicato in parte alle Istituzioni universitarie, contiene specifiche
indicazioni in tema di organizzazione per la prevenzione della corruzione, ricerca, organizzazione
della didattica, reclutamento dei docenti, presidi per l’imparz ialità dei docenti e del personale
universitario, enti partecipati e attività esternalizzate.
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2/1.23 - Schede degli indicatori per il monitoraggio annuale dei corsi di studio.
Il Senato accademico ha preso atto che l’ufficio Corsi di laurea e post-laurea ha trasmesso ai
Presidenti dei Collegi didattici e ai referenti per l’assicurazione della qualità dei corsi di studio il
manuale per la compilazione della scheda di monitoraggio annuale, al fine di consentire
l’inserimento, entro il 3 novembre, degli elementi informativi sui corsi stessi nella banca dati
dell’offerta formativa (SUA-CdS).
2/1.24 - Modalità di acquisizione dei 24 crediti formativi per l’accesso al percorso FIT.
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione del 9 ottobre il Comitato per la Formazione
degli insegnanti, coordinato dalla prof.ssa Paola Parravicini, ha preso in esame lo schema di
Regolamento concernente l’istituzione del percorso formativo per l’acquisizione delle competenze
di base che costituiscono il requisito di accesso ai concorsi per selezionare i candidati al percorso
triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (“percorso FIT”)
della scuola secondaria.
2/1.25 - Aggiornamento sull’andamento delle adesioni allo sciopero dei docenti.
Il Senato accademico ha preso atto che si sono astenuti dallo svolgimento degli esami di profitto
nella sessione autunnale 250 docenti sui 2.082 complessivi (corrispondenti al 12 per cento
dell’organico dell’Ateneo; nel complesso sono saltati appelli nella misura del 9,8 per cento
rispetto al totale di quelli fissati in calendario).
2/1.26 - Aggiornamento sui dati delle immatricolazioni.
Il Senato accademico ha preso atto del positivo andamento delle immatricolazioni sia ai corsi di
laurea, sia ai corsi di laurea magistrale, cresciute in relazione a questi ultimi del 9,45 per cento
rispetto all’anno scorso.
3-

Regolamento per l’istituzione e l’attivazione del Percorso formativo per l’acquisizione
di 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche di cui al D.lgs. 59/2017 e D.M. 616/2017.

Il Senato accademico ha approvato il nuovo Regolamento destinato a disciplinare, ai sensi del
D.lgs. 59/2017 e del D.M. 616/2017, l’istituzione e l’attivazione del Percorso formativo per
l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche previste come requisiti di accesso ai concorsi relativi alla
selezione dei candidati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione docente (“percorso FIT”) per i docenti della scuola secondaria.
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4-

Atti istituzionali.
4/1 -

Rinnovo della convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo di stru tture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico -formative
della
scuola
di
specializzazione in Ginecologia e ostetricia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, del rapporto
convenzionale con l’ASST Papa Giovanni XXIII.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Ginecologia e ostetricia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’ Unità strutturale complessa di
Ginecologia e ostetricia.
4/2 -

Rinnovo dei rapporti convenzionali con l’ASST Santi Paolo e Carlo e la Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 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, dei rapporti
convenzionali con l’ASST Santi Paolo e Carlo e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scu ola di
specializzazione in Oncologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, rispettivamente
l’Unità operativa complessa di Oncologia medica e la Struttura complessa Day Hospital e Terapia
ambulatoriale oncologica.
4/3 -

Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico -formative
della
scuola
di
specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al la stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Malattie dell’apparato cardiovascolare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità strutturale
semplice di Elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca .
4/4 -

Convenzioni con enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Anestesia,
rianimazione, terapia intensiva e del dolore.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni , di durata
quinquennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII, l’ASST Santi Paolo e Carlo, la Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, gli Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A. e d
Emergency, nonché al rinnovo, per cinque anni, delle convenzioni con l’ASST Centro specialistico
ortopedico “Gaetano Pini-CTO”, l’ASST Fatebenefratelli Sacco, l’ASST Papa Giovanni XXIII,
l’ASST di Melegnano e della Martesana, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, la
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, la MultiMedica S.p.A. – Presidio Ospedale
San Giuseppe, l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, l’IRCCS Policlinico San Donato , l’IRCCS
Centro Cardiologico Monzino e l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
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In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, senza alcun onere a
carico dell’Ateneo, le rispettive strutture di Anestesia e rianimazione.
4/5 -

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico -politici – Memorandum
d’intesa con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di
durata biennale, con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo sviluppo di attività accademiche e
di ricerca finalizzate a promuovere la cooperazione nell’ambito del diritto internazionale e
aerospaziale.
La collaborazione sarà realizzata attraverso il supporto alla mobilità del personale dell’Agenzia e
di docenti e dottorandi del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico -politici.
4/6 -

Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Accordo con l’Istituto Camões,
Instituto da Cooperação e da Língua (Lisbona) per l’attivazione di una posizione di
docente a contratto di lingua portoghese.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo con l’Istituto
Camões di Lisbona finalizzato all’attivazione di una posizione di docente a contratto di lingua
portoghese per l’anno accademico 2017/ 2018.
In base all’accordo il docente di madrelingua portoghese svolgerà attività di insegnamento
nell’ambito dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Lingue e letterature straniere.
4/7 -

Memorandum d’intesa con la Prefettura di Fukushima (Tohoku, Giappone).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di
durata quinquennale, con la Prefettura di Fukushima (Tohoku, Giappone) per lo svolgimento di
attività di cooperazione scientifica e accademica.
La collaborazione da sviluppare con il Partner giapponese è volta a supportare il progetto
“Revitalization Plan”, lanciato allo scopo di ristabilire nella regione le condizioni di vita
preesistenti al terremoto dell’11 marzo 2011. Il contributo dell’Ateneo si esplicherà nei settori
della sicurezza alimentare, della sanità pubblica, della conservazione dei beni culturali, de llo
sviluppo del territorio, dell’energia e delle risorse rinnovabili e delle scienze economiche e sociali.
4/8 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali –
Accordo con il Confucius Institute Headquarters (Hanban, Ci na) ai fini
dell’attivazione di una posizione di lettore di scambio di lingua cinese.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale,
con il Confucius Institute Headquarters (Hanban, Cina) ai fini dell’at tivazione di una posizione di
lettore di scambio di lingua cinese.
In base all’accordo le attività di supporto all’insegnamento della lingua cinese saranno svolte
nell’ambito dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di
studi interculturali.
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4/9 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali,
Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”, Dipartimento di Scienze
cliniche e di comunità – Rinnovo del memorandum d’intesa e dell'accordo di
scambio studentesco con la University of South Australia (Adelaide).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, del
memorandum d’intesa e dello specifico accordo di scambio studentesco con la Universit y of
South Australia (Adelaide).
Il memorandum d’intesa prevede la mobilità di docenti e studenti, lo scambio di informazioni, lo
sviluppo di corsi congiunti e le collaborazioni di ricerca.
In base all’accordo di mobilità studentesca ciascuna Università selezionerà annualmente fino a un
massimo di due studenti fra gli iscritti ai corsi di studio di primo o di secondo livello, per lo
svolgimento di un periodo di mobilità corrispondente all’intero anno accademico, o ppure di
quattro studenti per un soggiorno della durata di un semestre presso l’Università partner.
4/10 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali –
Convenzione con l’Institut de Management et de Communication Interculturels
(ISIT, Paris).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della conven zione, di durata
quadriennale, con l’Institut de Management et de Communication Interculturels (ISIT) di Parigi per
lo sviluppo di attività accademiche e di ricerca nell’ambito della mediazione lin guistica,
dell’interpretazione, della traduzione, della comunicazione e del management interculturale .
La collaborazione si concreterà mediante:
-

lo scambio di personale accademico e di ricerca, nonché di dottorandi e assegnisti del
Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali;
l’organizzazione di convegni e giornate di studi;
la pubblicazione di studi nell’area della mediazione linguistica.

5-

Sostituzione di un membro della Commissione di Garanzia per il conferimento degli
assegni di ricerca post doc di tipo A – Anno 2017.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione del prof. Fernando
Camara Artigas, ordinario nel settore scientifico -disciplinare GEO/06 – Mineralogia presso il
Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, quale rappresentante dell’area delle Scienze
della Terra nella Commissione di Garanzia per il conferimento degli assegni di ricerca post doc di
tipo A per l’anno 2017, in sostituzione del prof. Fabrizio Berra.
6-

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

Il Senato accademico, in adesione alla proposta formulata dal Prorettore Vicario, ha espresso
parere favorevole alla ricostituzione dell’Osservatorio dell a ricerca per il triennio accademico
2017/2020 nella seguente composizione:
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Settore Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication Engineering, Universe
and Earth Sciences
- prof. Claudio Bettini, ordinario nel settore scientifico -disciplinare INF/01 – Informatica presso il
Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”;
- prof. Giuseppe Lodato, associato nel settore scientifico -disciplinare FIS/05 – Astronomia e
astrofisica presso il Dipartimento di Fisica ;
Settore Life Sciences
- prof.ssa Maria Pia Abbracchio, ordinario nel settore scientifico -disciplinare BIO/14 –
Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari;
- prof.ssa Flora Payvandi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina
interna presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti;
Settore Social Sciences and Humanities
- prof. Alessandro Cassol, ordinario nel settore scientifico -disciplinare L-LIN/05 – Letteratura
spagnola presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere;
- prof. Mario Ricciardi, associato nel settore scientifico -disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
7-

Sostituzione di un componente della Commissione per i brevetti.

Il Senato accademico, in adesione alla proposta formulata dal Prorettore Vicario, ha espresso
parere favorevole alla nomina del prof. Francesco Blasi, ordinario nel settore scientifico disciplinare MED/10 – Malattie dell'apparato respiratorio presso il Dipartimento di Fisiopatologia
medico-chirurgica e dei trapianti, nonché membro del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo ,
quale componente della Commissione per i brevetti per lo scorcio del triennio accademico
2015/2018, in sostituzione del prof. Franco Cozzi.
8-

Costituzione della Commissione per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei professori e dei ricercatori a
tempo pieno.

Il Senato accademico, in adesione alla proposta formulata dal Prorettore Vicario, ha espresso
parere favorevole alla ricostituzione, per il triennio accademico 2017/2020, della Commissione
per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri
d’ufficio dei professori e dei ricercatori a tempo pieno , nella seguente composizione:
-

prof. Gian Attilio Sacchi, ordinario nel settore scientifico -disciplinare AGR/13 – Chimica agraria
presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia;
prof.ssa Claudia Storti, ordinario nel settore scientifico -disciplinare IUS/19 – Storia del diritto
medievale e moderno presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale ,
componente del Consiglio di amministrazione;
prof.ssa Paola Viani, ordinario nel settore scientifico -disciplinare BIO/10 – Biochimica,
Direttore del Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale e componente del
Senato accademico.
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9-

Azienda agraria “Gian Paolo Guidobono Cavalchini”.

Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Direttore Generale sulle vicende
dell’Azienda agraria “Gian Paolo Guidobono Cavalchini” di Cantalupo Ligure (AL), affidata nel
2016 in concessione alla cooperativa Terre d’incontro Onlus, ha rilevato l’esigenza che si avvii
un’accurata riflessione sull’effettivo utilizzo in futuro della struttura stessa, a fronte degli elevati
costi sostenuti in passato per garantirne il funzionamento.
10 - Varie ed eventuali.
10/1 -

Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.

Il Senato accademico ha provveduto a integrare le Commissioni istruttorie con i nuovi
componenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. W alter Bergamaschi)
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