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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 12 dicembre 2017. 
 
 
 
 3 - Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 e triennale  

2018-2020. 
 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio unico d’Ateneo  di 
previsione per l’anno 2018 e per il triennio 2018 -2020. 
 
 

 4 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione per la didattica.  
 
 

4/1.1 - Aggiornamenti sul percorso For24: formazione per aspiranti insegnanti.  
 

Il Senato accademico ha preso atto che il 24 novembre nella Sala di Rappresentanza si è svolto 
l’incontro sul tema “L’insegnante di domani: il nuovo percorso di formazione iniziale”, cui hanno 
preso parte esperti del Ministero e della settima Commissione della Camera dei Deput ati, e che il 
30 novembre si sono chiuse le iscrizioni al percorso For24: sono state presentate 
4.478 domande, di cui 3.382 di laureati (quasi 1.600 interni) e 1.096 di laureandi (per lo più 
interni). 
 
 

4/1.2 - Pubblicazione della “Relazione annuale AVA 2017” da parte del Nucleo di 
valutazione. 

 

Il Senato accademico ha preso atto che il Nucleo di valutazione ha pubblicato la “Relazione 
annuale AVA 2017”, stilata secondo le nuove linee guida definite dall’ANVUR e consegnata alla 
medesima Istituzione il 30 ottobre. Il documento, indispensabile per il processo di 
accreditamento, analizza il sistema di qualità dell’Ateneo e dei corsi di studio, oltre che il 
funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance.  
 
 

4/1.3 - Presentazione del “Referto sul sistema universitario” della Corte dei Conti.  
 

Il Senato accademico ha preso atto che il 23 novembre è stato presentato al MIUR il “Referto sul 
sistema universitario” della Corte dei Conti , che offre un completo quadro conoscitivo, in 
particolare sotto il profilo economico e finanziario, del sistema universitario nazionale, 
focalizzandosi anche sugli aspetti dell’offerta formativa e del placement.  
 
 

4/1.4 - D.M. n. 935 del 29.11.2017, D.D. n. 952 e nota n. 34280 del 4.12.2017.  
 

Il Senato accademico ha preso atto che è stato pubblicato il D.M. 29 novembre 2017 n. 935, con 
cui sono state introdotte modifiche al D.M. 12 dicembre 2016 n. 987. In particolare, si dispone 
che l’accreditamento e l’istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo  del 
2 per cento dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le 
Università statali, a condizione che abbiano un indicatore di sostenibilità economico -finanziaria 
(ISEF) maggiore di uno. Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell’offerta 
formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell’accreditamento 
periodico di cui all’art. 5 del D .M. 987/2016. 
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Il Senato ha preso atto altresì che il Ministero con la nota del 4 dice mbre 2017 n. 34280 ha 
definito le date e le fasi per l’esame degli ordinamenti didattici dei corsi di studio da accreditare, 
mentre con il decreto direttoriale 4 dicembre 2017 n. 952 ha stabilito le scadenze per la 
compilazione dei vari quadri della scheda SUA-CdS per l’anno accademico 2018/2019 . 
 
 

4/1.5 - Aggiornamento sull’andamento delle immatricolazioni per l’anno accademico 
2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha preso atto che le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Ateneo hanno 
fatto registrare un aumento del 4,67 per cento rispetto all’anno scorso; di particolare rilievo è la 
crescita delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale, che presentano un trend positivo del 
16,18 per cento. 
 
 

4/1.6 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici – Nulla osta a ricercatore – 
Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Paolo Borsa a svolgere attività didattica presso 
l’Università di Zurigo.  
 
 

4/1.7 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a 
professore e ricercatore – Anno accademico 2017/2018. 

 

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

- prof. Emilio Francesco Berti (Università degli Studi di Milano-Bicocca); 
- dott. Dario Brambilla (Politecnico di Milano).  
 
 

4/1.8 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente  – Nulla osta a 
professore – Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Francesco Molinari a svolgere attiv ità didattica presso 
l’Università degli Studi di Brescia. 
 
 

4/1.9 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”  – Nulla osta a professori – 
Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività dida ttica presso altri 
Atenei: 
 

- prof. Luca Micheletto (Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano); 
- prof. Renato Ruffini (Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza).  
 
 

4/1.10 - Dipartimento di Studi letterari , filologici e linguistici – Nulla osta a ricercatore – 
Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Francesco Dedè a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Pavia (sede di Cremona). 
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4/1.11 - Calendario delle sedute della Commissione per la d idattica per l’anno 2018.  
 

Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione per la didattica ha definito il calendario 
delle sedute per l’anno 2018.  
 
 
 5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’Istituto Europeo di Oncologia 
IRCCS. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale 
con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia a i fini dell’affidamento a personale universitario della 
direzione dell’Unità di Strategie terapeutiche innovative nel carcinoma ovarico.  
 

Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il dott. Giovanni Damian o Aletti, associato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/40 – Ginecologia e ostetricia. 
 
 

5/2 - Ampliamento del rapporto convenzionale con il Gruppo MultiMedica S.p.A. - 
Presidio ospedaliero San Giuseppe. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale 
con il Gruppo Multimedica S.p.A. – Presidio ospedaliero San Giuseppe ai fini dell’affidamento a 
personale universitario della direzione dell’Unità operativa complessa di Chirurgia plastica.  
 

Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il dott. Francesco Klinger , ricercatore a tempo 
determinato di tipo a) nel settore scientifico-disciplinare MED/19 – Chirurgia plastica. 
 
 

5/3 - Rapporti convenzionali con Enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula  delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’ASST Ovest milanese, l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, l’ATS Milano Città 
metropolitana, il Centro Universitario Sportivo, l’Istituto Auxologico Italiano IRCCS e l’IRCCS 
Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.  
 

In virtù delle convenzioni gli enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, senza alcun onere a cari co 
dell’Ateneo, le rispettive strutture.  
 
 

5/4 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, dottorato di ricerca in Scienze 
del patrimonio letterario, artistico e ambientale – Memorandum generale d’intesa e 
accordo di cooperazione con l’Université de Strasbourg (Strasburgo, Francia).  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del memorandum 
generale d’intesa e dello specifico accordo di cooperazione, entrambi di durata quinquennale, con 
l’Université de Strasbourg (Francia), ai fini dello sviluppo di attività accademiche e di ricerca 
nell’ambito delle lettere classiche, della filologia classica e del patrimonio umanistico renano e 
milanese. 
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La collaborazione con il partner francese si concretizzerà mediante:  
 
- lo scambio di personale accademico, ricercatori, assegnisti, dottorandi, studenti di secondo 

ciclo, nonché di personale tecnico-amministrativo; 
- la co-tutela di tesi dottorale; 
- lo sviluppo di programmi congiunti di formazione e di ricerca;  
- lo scambio di pubblicazioni; 
- lo scambio di informazioni inerenti alle attività di didattica e di ricerca.  
 
 

5/5 - Dipartimento di Scienze e politiche ambientali, Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, Dipartimento di Scienze per gli  
alimenti, la nutrizione e l’ambiente – Memorandum d’intesa con l’Universidad 
Nacional Agraria La Molina (Lima, Perù). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del memorandum 
generale d’intesa, di durata quinquennale, con l’Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima - 
Perù), ai fini della realizzazione di attività congiunte di didattica e di ricerca, nonché di scambi 
accademici, in ambito agroalimentare e nel trattamento dei rifiuti alimentari e agricoli come 
biomassa per la produzione di energia. 
 
La collaborazione prevede: 
 
- lo scambio di personale docente e dottorandi;  
- lo scambio di studenti;  
- lo sviluppo comune di iniziative di ricerca;  
- iniziative congiunte di formazione e aggiornamento volte al trasferimento delle conoscen ze 

accademiche; 
- lo scambio di informazioni, materiali didattici e pubblicazioni.  
 
 

5/6 - Accordo con il Deutscher Akademischer Austausch Dienst - DAAD (Bonn, 
Germania) ai fini dell’attivazione di una posizione di lettore di scambio di lingua 
tedesca. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale, 
con il Deutscher Akademischer Austausch Dienst - DAAD ai fini dell’attivazione di una posizione 
di lettore di scambio di lingua tedesca nell’ambito dei corsi di studio dell’Ateneo. 
 
 

5/7 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali –
Collaborazione con la Russian State University for the Humanities - RSUH (Mosca, 
Federazione russa) per lo sviluppo di un programma di doppio titolo  nell’ambito del 
corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata 
settennale, con la Russian State University for the Humanities - RSUH (Mosca, Federazione 
Russa), ai fini dello sviluppo di un programma per il rilascio del doppio titolo nell’ambito del corso 
di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale. 
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5/8 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali – 
Accordo di cooperazione interuniversitaria e accordo attuativo di cooperazione 
accademica con l’Universidad de Oriente (Santiago de Cuba , Cuba). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
cooperazione interuniversitaria e dello specifico accordo attuativo di cooperazione accademica, 
entrambi di durata quinquennale, con l’Universidad de Or iente (Santiago de Cuba - Cuba) 
nell’ambito della med iazione linguistica, degli studi interculturali, della comunicazione sociale, 
degli studi del discorso e dell’analisi del discorso politico.  
 

La collaborazione prevede: 
 

- lo scambio di professori, ricercatori, dottorandi, studenti e personale tecnico-amministrativo; 
- la formazione e l’aggiornamento dei professori e dei ricercatori; 
- lo scambio di informazioni;  
- lo sviluppo di percorsi di studio e ricerca congiunti;  
- lo sviluppo di programmi, corsi, seminari, conferenze e workshop.  
 

La convenzione specifica ha come oggetto lo sviluppo di esperienze didattiche a carattere 
innovativo, volte a migliorare la competenza linguistica degli studenti italiani e cubani, le loro 
conoscenze socio-politiche e storico-culturali, la professionalità nel campo della comunicazione 
sociale e della mediazione, nonché la realizzazione di una ricerca sui meccanismi, le retoriche e 
le strategie del discorso politico.  
 
 

5/9 - Costituzione di una Fondazione denominata Istituto Tecnico Superiore per 
l’innovazione del sistema agroalimentare,  operante nell’area tecnologica delle 
nuove tecnologie per il made in Italy, ambito 4.1 Sistema agroalimentare.  

 

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

5/10 - Rinnovo della convenzione con il Comune di Edolo, la Comunità Mon tana di Valle 
Camonica, il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, la Provincia di Brescia e 
l’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane per la gestione del corso di laurea 
in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano (Dipartimento di 
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di programma con il 
Comune di Edolo, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Comuni B.I.M. d i Valle 
Camonica, la Provincia di Brescia e l’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane per il 
funzionamento, negli anni accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, del corso di laurea in 
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano.  
 
 

5/11 - Accordo-quadro per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.  
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo  all’accordo-quadro 
da stipulare con la Regione Lombardia, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, la Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale “Carlo Besta” e l’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, per  la ricerca, lo 
sviluppo e l’innovazione. 
 

La finalità dell’accordo è quella di sviluppare iniziative congiunte fra le Parti al fine di promuovere 
attività e azioni m irate nell’ambito dei settori dell’innovazione, della ricerca, della formazione e 
del trasferimento tecnologico preordinate alla realizzazione dell’hub di trasferimento tecnologico 
“Città della Salute e della Ricerca”.  
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5/12 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare e di settore concorsuale 
della dott.ssa Stella Agostini.  

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio della dott.ssa Stella Agostini, ricer catore presso il 
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali, dal settore scientifico -disciplinare AGR/10 – 
Costruzioni rurali e territorio agroforestale, settore concorsuale 07/C1 – Ingegneria agraria, 
forestale e dei biosistemi, al settore scientifico -disciplinare ICAR/20 – Tecnica e pianificazione 
urbanistica, settore concorsuale 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.  
 
 
 6 - Aggiornamenti in merito al progetto del Campus scientifico in area ex Expo. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Direttore Generale sullo stato del 
progetto di realizzazione del Campus scientifico nell’area ex Expo, non ha accolto la richiesta, 
avanzata da alcuni dei suoi componenti,  di effettuare una consultazione diretta, nella forma di un 
referendum, che permetta ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico -amministrativo di 
esprimere la loro opinione in merito al progetto stesso. 
 
 
 7 - Proposta di intitolazione del Dipartimento di Fisica al prof. Aldo Pontremoli.  
 
Il Senato accademico ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica, 
di intitolare il Dipartimento al prof. Aldo Pontremoli.  
 
 
 8 - Varie ed eventuali. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a qu esto punto 
dell’ordine del giorno.  
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


