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Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
Comunicazioni del Senato accademico del giorno 14 maggio 2019.

3 - Provvedimenti per la didattica.
3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 7 maggio 2019.

3/1.1 -

Resoconto della Commissione didattica della CRUI del 17 aprile 2019.

Il Senato accademico ha preso atto che nel corso della Commissione Didattica della CRUI dello
scorso 17 aprile sono stati riportati alcuni dati relativi all’offerta formativa per l’anno 2019/2020: i corsi
di studio di nuova attivazione proposti sono stati 174 di cui 109 in ambito economico. Il Ministero
dovrebbe esprimersi in merito al loro accreditamento entro il corrente mese di maggio. A tale
proposito, si informa che le quattro proposte di Corsi di nuova attivazione dell’Università degli Studi di
Milano hanno ricevuto parere positivo da parte della CEV.
3/1.2 -

Corsi di studio internazionali ed internazionalizzazione della didattica.

Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione Didattica della CRUI ha terminato i lavori per
la definizione delle caratteristiche delle possibili tipologie di corsi di studio internazionali. Il documento
approvato il 17 aprile 2019, denominato “Le possibili tipologie di corsi di studio internazionali”, è
finalizzato proporre alcune linee guida, che gli atenei potranno fare proprie, delineate in cinque
tipologie di corsi di studio e potenzialmente utili a rafforzare l’offerta formativa, contribuendo
all’ampliamento delle tipologie di corsi a matrice internazionale, rispetto a quelli già contemplate.
3/1.3 -

Proposta di creazione di una piattaforma per la creazione di modelli anatomici in 3D.

Il Senato accademico ha preso atto che la LERU - League of European Research Universities ha
proposto all’Ateneo di partecipare alla creazione di una piattaforma per la realizzazione di modelli
anatomici in 3D. L’iniziativa proviene dall’Università di Leiden ed è finalizzata alla condivisione delle
risorse oltre che al contenimento dei costi di gestione del progetto da parte degli Atenei coinvolti. Si
tratta di un’opportunità particolarmente interessante per i colleghi delle Facoltà di Medicina, Farmacia,
Scienze e Tecnologie e Scienze Motorie che fossero interessati al progetto.
3/1.4 -

Calendario accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha approvato il calendario per l’anno accademico 2019/2020.
Le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua sono state previste nei periodi sotto indicati:
-

Vacanze di Natale
Vacanze di Capodanno
Vacanze di Pasqua

dal 23 al 31 dicembre 2019
dal 1° al 6 gennaio 2020
dal 9 al 15 aprile 2020.

I tre giorni a disposizione del Senato per la concessione di vacanza, in relazione alle tradizioni e
ricorrenze locali, sono stati assegnati alle vacanze del Carnevale ambrosiano, dal 27 al
29 febbraio 2020.
In base all’art. 28, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
delle Università, la ricorrenza di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, è considerata giorno festivo.
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3/1.5 -

Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” – Nulla osta a docente – Anno accademico
2019/2020.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Hykel Hosni a svolgere attività didattica presso l’Università
“Luigi Bocconi” di Milano.
3/1.6 -

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a docente e
ricercatore – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano:
-

prof. Luciano Zocchi
dott. Dario Brambilla.
3/1.7 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Nulla osta a ricercatore – Anno accademico
2018/2019.

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Alessia Damonte a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Milano Bicocca.
3/1.8 -

Dipartimento di Medicina veterinaria – Nulla osta a docente – Anno accademico
2018/2019.

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Maria Cristina Veronesi a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Teramo.
3/1.9 -

Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” – Nulla osta a docente e
ricercatore – Anno accademico 2018/2019.

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

prof. Mario Ricciardi (Università LUISS “Guido Carli” di Roma)
dott. Marco Quiroz Vitale (Istituto Universitario Salesiano di Venezia).
3/1.10 - Anticipazione dell’offerta didattica.

Il Senato accademico ha preso atto della necessità di anticipare i tempi di presentazione dell’offerta
didattica. Con riferimento, in particolar modo, ad alcuni corsi internazionali l’offerta dovrebbe essere
presentata in anticipo per favorire le iscrizioni degli studenti stranieri e per esigenze di attrattività e di
allineamento rispetto agli altri atenei.
3/1.11 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione per la didattica, su richiesta esplicita del
Rettore, ha comunicato ai Presidenti dei Comitati di Direzione di farsi carico, nel breve periodo, di
un’azione di valutazione e razionalizzazione dei contratti per la didattica previsti per il prossimo anno
accademico, anche alla luce della delibera del Consiglio di amministrazione relativa ad una riduzione
del 20% dei fondi ad essi destinati.
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3/2 -

Rideterminazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso
di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche (L-29).

Il Senato accademico ha rideterminato, per l’anno accademico 2019/2020, in 100, anziché 150, il
numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze e tecnologie
erboristiche, al fine di rendere il numero di posti più aderente al numero di domande di ammissione
presentate negli ultimi anni.
3/3 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze e politiche ambientali (classe L-32).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2019/2020, in 100 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze e politiche ambientali.
4 - Atti istituzionali.
4/1 -

Accordi istituzionali.

4/1.1 -

Parere sullo schema di convenzione con la Regione Lombardia per la gestione degli
interventi di competenza regionale per il Diritto allo studio universitario - DSU.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole sullo schema di convenzione con la Regione
Lombardia per la gestione degli interventi di competenza regionale per il Diritto allo studio universitario
– DSU, al fine di rinnovare per il prossimo triennio la gestione degli interventi di competenza regionale
a garanzia dei servizi per il Diritto allo studio universitario.
4/1.2 -

Convenzione tra ENI Corporate University S.p.A. (ECU) e l’Università degli Studi di
Milano - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione con
Eni Corporate University S.p.A. (ECU).
4/1.3 -

Accordo-quadro con la Fondazione Human Technopole per lo sviluppo di collaborazioni
nell’ambito della ricerca scientifica, della didattica e della divulgazione culturale (triennio
2019-2021).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo-quadro con la
Fondazione Human Technopole per il triennio 2019-2021, secondo lo schema di convenzione che
costituisce parte integrante dell’accordo, conservato agli atti dell’amministrazione.
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4/2 -

Accordi internazionali.

4/2.1 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria”, Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto – Rinnovo
dell’accordo di cooperazione con l’Université Toulouse I – Capitole per lo sviluppo di un
programma di doppio titolo nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di cooperazione, di
durata quinquennale, con l’Université de Toulose I - Capitole, per lo sviluppo di un programma
integrato di studio in Giurisprudenza con rilascio del doppio titolo nell’ambito del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
4/2.2 -

Dipartimento di Chimica – Rinnovo dell’accordo con l’Université Paris Diderot – Paris
VII e l’Université de Strasbourg per la realizzazione di un programma congiunto francoitaliano di secondo livello con il rilascio del doppio titolo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale,
con l’Université Paris Diderot-Paris VII e con l’Université de Strasbourg per la realizzazione del
percorso internazionale integrato di laurea magistrale/master biennale (120 ECTS) finalizzato al
rilascio del doppio titolo di studio: la laurea magistrale in Scienze chimiche rilasciata dall’Università di
Milano e il Master “In silico drug design”, spécialité Bioactive molecules rilasciato rispettivamente
dall’Université Paris Diderot-Paris VII e dall’Université de Strasbourg.
4/2.3 -

Dipartimento di Chimica – Accordo con l’Université de Strasbourg per la realizzazione di
un programma congiunto franco-italiano di secondo livello con il rilascio del doppio
titolo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata quinquennale,
con l’Université de Strasbourg per la realizzazione di un percorso internazionale integrato di laurea
magistrale/master biennale (120 ECTS) finalizzato al rilascio del doppio titolo di studio: la laurea
magistrale in Scienze chimiche rilasciata dall’Università di Milano e il Master “Sciences et
Technologie, mention Chimie, spécialité Chémoinformatique” rilasciato dall’Université de Strasbourg.
4/2.4 -

Dipartimento di Informatica – Rinnovo dell’accordo di mobilità studentesca per tirocini di
formazione con la S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University (Astana, Kazakhstan).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, con la S. Seifullin
Kazakh Agrotechnical University di Astana (Kazhakstan), ai fini dello svolgimento di tirocini di
formazione universitaria nell’area dell’informatica.
4/2.5 -

Dipartimento di Informatica – Rinnovo dell’accordo di scambio accademico con la
S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University (Astana, Kazakhstan).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo con la S. Seifullin Kazakh
Agrotechnical University di Astana (Kazakhstan) per lo svolgimento di un programma di scambio di
studenti e docenti.
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4/3 -

Convenzioni sanitarie.

4/3.1 -

Convenzione con ATS Bergamo, ASL Novara e ASL 2 Liguria per lo svolgimento delle
attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’ATS di Bergamo, l’ASL di Novara e l’ASL 2 Liguria.
In virtù della convenzione gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati le rispettive
strutture.
4/3.2 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia toracica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Chirurgia
toracica l’Unità operativa complessa di Oncologia medica.
4/3.3 -

Convenzioni con Enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia generale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quinquennale, con ASST Lecco, ASST Santi Paolo e Carlo, Istituti ospedalieri Bergamaschi,
Congregazione Misericordine di S. Gerardo - Casa di Cura di Lecco “Beato Luigi Talamoni” e Clinica
San Carlo – Casa di Cura Privata Polispecialistica S.p.A.,.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia generale le rispettive strutture.
4/3.4 -

Rinnovo convenzione con l’ASST Ovest Milanese e con l’ASST Spedali Civili di Brescia
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera, afferente all’area sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST ovest milanese e l’ASST spedali civili di Brescia.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra elencati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Farmacia ospedaliera le rispettive strutture.
4/3.5 -

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 clinica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda.
In virtù della convenzione l’Ente sopra elencato metterà a disposizione della scuola di
specializzazione in Farmacia e tossicologia clinica le proprie strutture.
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4/3.6 -

Convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli “Luigi Sacco”, con la Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico “Carlo Besta” e con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative
della scuola di specializzazione in Genetica medica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli “Luigi Sacco”, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
“Carlo Besta” e l’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra elencati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Genetica medica, le rispettive strutture.
4/3.7 -

Convenzioni con Enti pubblici per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, nonché alla
stipula delle convenzioni con l’ASST Santi Paolo e Carlo e l’Istituto Europeo di Oncologia.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Ginecologia e ostetricia, le rispettive strutture.
4/3.8 -

Convenzioni con Enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Igiene e medicina
preventiva.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con gli Istituti clinici scientifici Maugeri, l’IRCCS Multimedica (polo ospedaliero di Sesto
San Giovanni), l’ASST di Lecco.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene e
medicina preventiva, le rispettive strutture.
4/3.9 -

Convenzioni 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 al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli “Luigi Sacco”, la Fondazione Don Carlo Gnocchi (IRCCS
“Santa Maria nascente”), la Fondazione Serena Onlus (Centro clinico Nemo), nonché alla stipula della
convenzione con l’ASST Rhodense.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina fisica e riabilitativa, le rispettive strutture.
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4/3.10 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e l’Isokinetic Milano 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 al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’IRCCS Istituto ortopedico Galeazzi e l’Isokinetic Milano.
In virtù della convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, le rispettive strutture.
4/3.11 - Convenzione con l’IRCCS Policlinico San Donato per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Medicina d’emergenza urgenza.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’IRCCS Policlinico San Donato.
In virtù delle convenzioni l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina
d’emergenza urgenza le proprie strutture.
4/3.12 - Convenzioni con l’ASST Ovest Milanese e l’ASST Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Nefrologia.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST ovest Milanese e l’ASST Papa Giovanni XXIII.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Nefrologia, le rispettive strutture.
4/3.13 - Convenzione con l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulzio per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Ortognatodonzia.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale
con l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Ortognatodonzia, le proprie strutture.
4/3.14 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’Istituto Clinico Città Studi per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Otorinolaringoiatria.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’istituto Clinico Città Studi.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Otorinolaringoiatria, le rispettive strutture.
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4/3.15 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Geriatria.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
In virtù della convenzione l’Ente mette a disposizione della scuola di specializzazione in Geriatria
l’Unità operativa semplice Hospice Cascina Brandezzata.
4/4 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica.

4/4.1 -

Richiesta di ulteriore limitazione dell’attività didattica del prof. Carlo Fiorio.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
5 - Assegni di ricerca post-doc di tipo A - Bando 2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione dei criteri di distribuzione utilizzati
nell’anno 2018 in riferimento alle posizioni di assegni post-doc di tipo A per l’anno 2019.
Il Senato, inoltre, in ordine alla consistenza degli assegni di ricerca post doc – di tipo A per l’anno
2019, visto l’andamento della numerosità che evidenzia una progressiva decrescita della dotazione
degli assegni attivi di tipo A, ha espresso parere favorevole alla pubblicazione di un nuovo bando che
permetta il mantenimento della dotazione organica standard.
6 - Integrazione della Commissione Spazi.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’integrazione della Commissione Spazi
nominando la sig.ra Cassandra De Marco, componente del personale tecnico-amministrativo,
designata dai rappresentanti del personale stesso in Senato.
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. Roberto Conte)
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