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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 14 novembre 2017.

3-

Provvedimenti per la didattica.
3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica.

3/1.1 -

Questionario sulle pratiche didattiche in Ateneo – Progetto eXel.

Il Senato accademico ha preso atto che alla fine di ottobre, nell’ambito del progetto eXel
(experiment of enhanced learning), a tutti i docenti strutturati, a contratto e affidatari di
insegnamenti è stato inviato un questionario, allo scopo di tracciare una mappa aggiornat a delle
principali pratiche didattiche e dei bisogni formativi all’interno dell’Ateneo .
3/1.2 -

Aperte le iscrizioni al percorso F or24: formazione per aspiranti insegnanti.

Il Senato accademico ha preso atto che il 31 ottobre sono state aperte le iscrizioni a For24, il
primo percorso formativo offerto dall’Ateneo per l’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, costituenti il requisito di
accesso ai concorsi nazionali per la selezio ne dei candidati al percorso triennale di formazione
iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (“percorso FIT”) per gli insegnanti della
scuola secondaria.
3/1.3 -

Prima laureata in Ateneo con il progetto di alternanza studio-lavoro ULISSE.

Il Senato accademico ha preso atto che il 18 ottobre si è laureata in Informatica, con il massimo
dei voti, Sandra Gergawi, la prima studentessa a conseguire il titolo nell’ambito del progetto
ULISSE, il percorso di alternanza studio-lavoro avviato nell’anno accademico 2015/2016 in
collaborazione con Assolombarda.
3/1.4 -

Dalla Commissione didattica CRUI: sperimentazione sulla rilevazione dell’opinione
degli studenti e adempimenti per l’offerta formativa 2018/2019.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal prof. Giuseppe De Luca sui due
principali temi trattati dalla Commissione didattica della CRUI nella riunione del 27 ottobre : la
sperimentazione della rilevazione dell’opinione degli studenti sui corsi di studio, illustrata dalla
prof.ssa Raffaella Rumiati, componente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, e gli adempimenti per
l’accreditamento dell’offerta didattica per l’anno accademico 2018/2019 .
3/1.5 -

Aggiornamento sui dati delle immatricolazioni per l’anno accademico 2017/201 8.

Il Senato accademico ha preso atto che alla data del 7 novembre si sono immatricolati ai corsi di
studio 15.425 studenti, con un incremento del 3,68 per cento rispetto all’anno scorso, mentre il
numero complessivo degli iscritti è di 56.500 unità, con un aumento del 2,38 per cento .
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3/1.6 -

Corso di perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari – Anno accademico
2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto dei mercati finanziari, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia
del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere gli strumenti per conoscere il contesto normativo in cui
operano i professionisti dei mercati finanziari al servizio delle diver se attività economiche, nonché
le tecniche dirette a impostare correttamente e a risolvere i principali problemi tecnico -giuridici e
operativi che tali professionisti incontrano.
3/1.7 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Fashion Law – Le problematiche giuridiche
della filiera della moda” e rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi
dell’Insubria – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Fashion Law – Le problematiche giuridiche della filiera della moda” , proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, nonché al rinnovo della
convenzione di collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione specialistica sulle problematiche
che la moda presenta lungo tutta la sua filiera agli operatori giuridici che siano attivi all’interno
delle imprese di moda o che lavorino a stretto contatto con tali azien de.
3/1.8 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Traduzione giuridica dei contratti e dei
documenti societari inglese-italiano” e rinnovo della convenzione con l’Università
degli Studi dell’Insubria – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari inglese -italiano”, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, nonché al ri nnovo della
convenzione di collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti culturali e metodologici per affrontare
la traduzione dei documenti che ricorrono con maggiore frequenza nel settore delle traduzioni
legali.
3/1.9 -

Corso di perfezionamento in Data Sciences for the Humanities – Anno accademico
2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Data Sciences for the Humanities, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Informatica
“Giovanni Degli Antoni”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze aggiornate nell’ambito dell’informatica
e in particolare dell’analisi dei dati e delle discipline della comunicazione e del marketing su
piattaforme web e di social networking.
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3/1.10 - Corso di perfezionamento in Neuroradiologia pediatrica – Anno accademico
2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Neuroradiologia pediatrica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze in merito allo sviluppo normale e alla
patologia del sistema nervoso centrale in età evolutiva attraverso la diagnostica per immagini,
affrontando le principali patologie neurologiche in pediatria dall’epoca fetale fino all’adolescenza.
3/1.11 - Corso di perfezionamento dal titolo “Approccio integrato alla salute orale” – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Approccio integrato alla salute orale” , proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni sull’approccio olistico al paziente
odontoiatrico, sia sul versante della prevenzione primaria sia sul versante della terapia
odontostomatologica; verranno fornite le basi della medicina integrata e, avvalendosi della
medicina complementare, verrà approfondita in particolare la correlazione tra salute orale e
salute generale.
3/1.12 - Corso di perfezionamento in Agopuntura nello stress e nelle malattie stress correlate (modulo didattico triennale) – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Agopuntura nello stress e nelle malattie stress -correlate (modulo didattico triennale), proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L uigi Sacco”.
Il corso intende fornire ai partecipanti, secondo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, le nozioni critiche e razionali dell’agopuntura, le conoscenze utili per la valutazione delle
indicazioni e dei limiti di tale tecnica terapeutica, le basi per la valutazione di una possibile
integrazione della stessa nell’ambito delle cure primarie relativamente al tema dello stress e delle
malattie stress-correlate.
3/1.13 - Corso di perfezionamento in Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata –
Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Scienza dell’alimentazione e nutrizione ap plicata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo dell’alimentazione e
nutrizione umana, in grado di applicare queste conoscenze nel proprio ambito professionale. Il
corso si occuperà dei principi teorici e pratici della scienza dell’alimentazione e delle relative
implicazioni nella prevenzione e nel trattamento della malnutrizione per difetto o eccesso di
nutrienti; delle metodologie necessarie per eseguire una corretta valutazione dello stato di
nutrizione, per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni nelle varie fasce di età in
relazione alle diverse condizioni e per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni di sogge tti
affetti da disturbi gastro-intestinali o da patologie cronico-degenerative associate
all’invecchiamento.
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3/1.14 - Corso di perfezionamento in Cardiochirurgia e cardiologia strutturale – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Cardiochirurgia e cardiologia strutturale , proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
cliniche e di comunità.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico -pratica relativamente alle
procedure di cardiologia strutturale, così che al termine del corso siano in grado di discutere
approfonditamente criteri di indicazione, inquadramento diagnostico, scelta dei materiali, step
procedurali, descrizione e trattamento delle possibili complicanze.
3/1.15 - Corso di perfezionamento in Ecocardiografia in area critica cardiologica e
cardiochirurgica – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamen to
in Ecocardiografia in area critica cardiologica e cardiochirurgica , proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico -pratica nell’utilizzo
dell’ecocardiografia transtoracica e transesofagea per la gestione di pazienti in area critica
cardiologica e cardiochirurgica, così che al termine del corso siano in grado di discutere
approfonditamente i criteri di indicazione all’esame ecocardiografico in area criti ca, le modalità di
esecuzione tecnica dell’esame, gli step procedurali definiti e particolari in rapporto al tipo di
monitoraggio clinico necessario per il trattamento delle possibili complicanze.
3/1.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “Incannulame nto vascolare con supporto
ecografico” – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Incannulamento vascolare con supporto ecografico”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico -pratica sulla valutazione
eco-color-doppler del distretto venoso e arterioso degli arti superiori e inferiori, sulle tecniche
relative al posizionamento eco guidato degli accessi vascolari a impianto periferico e sulla
gestione dell’intero processo, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e della sicurezza
dell’assistito.
3/1.17 - Corso di perfezionamento dal titolo “Benesser e dell’animale da laboratorio ed
Animal Care (roditori-lagomorfi-specie acquatiche)” – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Benessere dell’animale da laborat orio ed Animal Care (roditori-lagomorfi-specie
acquatiche)”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze delle metodiche non invasive e
farmacologiche finalizzate all’abbassamento del livello di sofferenza e all’innalzamento di quello
di benessere negli animali utilizzati a scopo sperimentale, strumenti per pianificare correttamente
gli esperimenti che prevedano il coinvolgimento di animali vivi.
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3/1.18 - Corso di perfezionamento in Farmacia in oncologia – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Farmacia in oncologia, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e
biomolecolari.
Il corso ha l’obiettivo di arricchire le conoscenze farmacologiche, tossicologiche, tecnico farmaceutiche e legislative dei partecipanti che operano in ambito oncologico.
3/1.19 - Dipartimento di Filosofia – Nulla osta a professore – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Corrado Sinigaglia a svolgere attività didattica presso
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
3/1.20 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Nulla osta a professore – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Roberta Sassatelli a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo.
3/1.21 - Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – Nulla osta a professore – Anno
accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Marzio Galeotti a svolgere attività didattica presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
3/1.22 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitat ivi – Nulla osta a
professore – Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Clodia Vurro a svolgere attività didattica presso
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.
3/1.23 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione ha ravvisato la necessità di avviare una
verifica sull’applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento d’Ateneo sui doveri
didattici dei professori e dei ricercatori, riguardo all’osservanza dei limiti fiss ati per i carichi
didattici dei ricercatori a tempo indeterminato.
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4-

Atti istituzionali.
4/1 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per la
direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di Neurolog ia pediatrica del
Presidio ospedaliero “Vittore Buzzi” – Ratifica del decreto rettorale n. 3940 del
24 ottobre 2017.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale n. 3940 del 24.10.2017 , con il quale è stato
disposto l’ampliamento del rapporto c onvenzionale con l’ASST Fatebenefratelli Sacco, affidando
l’incarico di Direttore dell’Unità operativa complessa di Neurologia pediatrica del Presidio
ospedaliero “Vittore Buzzi” al prof. Pierangelo Veggiotti, ordinario nel settore scientifico disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria infantile.
4/2 -

Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della scuola di
specializzazione in Farmacologia e tossicologia c linica.

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 specializzazio ne in
Farmacologia e tossicologia clinica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura
complessa di Oncologia medica Falck.
4/3 -

Rapporti convenzionali con Enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole a l rinnovo, per quattro anni, del rapporto
convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e la MultiMedica S.p.A. –
Presidio ospedaliero San Giuseppe, nonché alla stipula delle convenzioni con la Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l’ASST Santi Paolo e Carlo.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa, senza alcun onere a carico dell’Ateneo,
rispettivamente la Struttura complessa di Cure palliative, terapia del dolore e riabilitazione, la
Struttura di Riabilitazione specialis tica IAC, l’Unità operativa complessa di Traumatologia
d’urgenza e l’Unità operativa complessa di Riabilitazione specialistica del Presidio ospedaliero
San Carlo.
4/4 -

Rinnovo dei rapporti convenzionali con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e la
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” 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 qu attro anni, del rapporto
convenzionale con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e la Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico “Carlo Besta”.
In virtù della convenzione gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Radiodiagnostica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, rispettiv amente la
Divisione di Radiodiagnostica e l’Unità operativa di Neuroradiologia.
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4/5 -

Convenzione con Novartis Farma S.p.A. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative delle scuole di specializzazione in Farmacologia
e tossicologia clinica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al la stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con la Novartis Farma S.p.A.
In virtù della convenzione la società metterà a disposizione delle scuole di specializzazione in
Farmacologia e tossicologia clinica , senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Dipartimento
medico della Branch Unit di Oncologia.
4/6 -

Rinnovo della convenzione con l’ASST Monza per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico -formative
della
scuola
di
specializzazione in Fisica medica, afferente all’area sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, della convenzione
con l’ASST Monza.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Fisica
medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Fisica sanitaria.
4/7 -

Rinnovo della convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” per lo svolgimento delle attività
formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in
Patologia suina.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, della convenzione
con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Patologia suina, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture delle sezioni presenti nel
territorio delle Regioni Lombardia ed Emil ia Romagna.
4/8 -

Rinnovo delle convenzioni per il funzionamento dei corsi di laurea delle professioni
sanitarie presso Enti sanitari.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, delle convenzioni
attuative con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, l’ASST Fatebenefratelli Sacco –
Ospedale Fatebenefratelli, l’ASST Rhodense, l ’ASST di Mantova – Ospedale Carlo Poma,
l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino, l’IRCCS “Eugenio Medea” Associazione la Nostra Famiglia
per il funzionamento dei corsi di laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie attivati
presso l’Ateneo.
4/9 -

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici – Memorandum d’intesa con la
Hebrew University of Jerusalem (Israele).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di
durata quinquennale, con la Hebrew University of Jerusalem (Israele) per lo svolgimento di
attività di collaborazione scientifica e didattica con il Dipartimento di Studi letterari, filologici e
linguistici.
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La collaborazione riguarda in particolare:
-

lo scambio di professori e ricercat ori;
lo scambio di studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato;
attività comuni di ricerca e di formazione;
lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche;
la partecipazione a seminari e convegni accademici;
lo sviluppo di moduli di formazione.
4/10 -

Dipartimento di Medicina veterinaria – Accordo per un programma di scambio di
studenti, docenti e personale amministrativo con l’Universidade de São Paulo,
Faculdade de Medicina veterinária e zootecnia (Brazil).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con l’Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina veterinária e zootecnia
(Brazil), per lo sviluppo di un programma di scambio di studenti, docenti e personale
amministrativo.
4/11 -

Dipartimento di Scienze farmaceutiche, Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti – Memorandum d’intesa e accordo di mobilità studentesca
con l’Amrita University (India).

Il Senato accademico ha espresso parere favo revole alla sottoscrizione del memorandum d’intesa
e dello specifico accordo di scambio studentesco , entrambi di durata triennale, con l’Amrita
University (India).
Le iniziative da intraprendere nel quadro del memorandum sono :
-

lo sviluppo di attività di ricerca congiunte;
l’organizzazione di attività accademiche, lezioni, seminari, conferenze;
lo scambio di docenti e ricercatori;
lo scambio di studenti e specializzandi medici;
lo scambio di materiale didattico e informativo di interesse comune.

In base a quanto stabilito nell’accordo specifico di mobilità studentesca, ogni anno verrà
selezionato fino a un numero massimo di cinque studenti fra gli iscritti ai corsi di laurea, laurea
magistrale e di specializzazione medica, ai fini dello svolgimento di un p eriodo di studio della
durata massima di un anno accademico.
4/12 -

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico -politici – Accordo di
cooperazione per la partecipazione al Research Network for the Law of Armed
Conflict, Military Operations, Arms Control Law and (Cyber) Security Law (LACMO).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di coopera zione, di
durata triennale, ai fini della partecipazione al Research Network for the Law of Armed Conflict,
Military Operations, Arms Control Law and (Cyber) Security Law (LACMO).
La collaborazione prevede:
-

lo scambio di professori e ricercatori;
lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti;
l’organizzazione di conferenze e seminari.
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4/13 -

Proposta di costituzione dello spin off accademico “Moon Cloud s.r.l.”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione dello spin off universitario
“Moon Cloud s.r.l.”.
Lo spin-off si propone l’obiettivo di fornire una soluzione che supporti la verifica cont inua che i
meccanismi di protezione installati sul sistema informatico dell’utente o su quello del fornitore di
servizi siano adeguati, funzionino sempre correttamente e stiano al passo con la continua
evoluzione delle cyber-minacce.
5-

“Policy” sulla gestione dei dati della ricerca.

Il Senato accademico ha approvato la “Policy” sulla gestione dei dati della ricerca .
6-

Conferimento di lauree honoris causa.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al conferimento delle lauree magistrali
honoris causa in Relazioni internazionali (classe LM-52) alle signore Vera Vigevani Jarach, Madre
de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Estela Barnes de Carlotto, Presidente delle Abuelas de
Plaza de Mayo, e Yolanda Morán Isais, coordinatrice della FUNDEM – Fuerzas unidas por
nuestros desaparecidos en Méjico, Region Centro .
7-

Varie ed eventuali.

Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’ordine del giorno.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. W alter Bergamaschi)
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