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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 11 giugno 2019.

3 - Provvedimenti per la didattica.
3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 4 giugno 2019.

3/1.1 -

Comunicazioni.

Il Senato accademico ha preso atto che, secondo quanto riferito dalla prof.ssa Marisa Porrini,
Prorettrice delegata alla Didattica, nell’Ateneo si sta mettendo in atto un progetto strutturato di
innovazione della didattica. Ai Presidenti dei Collegi didattici è stato chiesto di segnalare iniziative
inerenti alle attività didattiche nuove o alternative svolte nei rispettivi corsi di studio per effettuare una
mappatura della situazione esistente.
3/1.2 -

Corso per master di primo livello dal titolo “Presa in carico di persone con grave
disabilità: aspetti clinico assistenziali, educativi e manageriali”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, nell’anno accademico 2019/2020,
del corso per master di primo livello dal titolo “Presa in carico di persone con grave disabilità: aspetti
clinico assistenziali, educativi e manageriali”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il master si pone l’obiettivo generale di promuovere la competenza ad accompagnare le persone
malate, la famiglia e il contesto sociale nel percorso di cura, considerando la persona assistita il vero
soggetto del processo. La finalità ultima è quella di facilitare il passaggio dalla fase di presa in carico
altamente specialistica in regime di ricovero a quella domiciliare o territoriale in un rapporto di mutua
interazione e non di esclusione.
3/1.3 -

Corso per master di primo livello in Public History.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, nell’anno accademico 2019/2020,
del corso per master di primo livello in Public History, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi
storici, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, nonché al rinnovo della
convenzione con il predetto Ente.
Il master si rivolge a laureati dell’ambito umanistico che, avendo conoscenze e competenze in ambito
storico, intendano acquisire professionalità finalizzate alla diffusione e alla consapevole fruizione della
memoria storica, utilizzando i più aggiornati strumenti di comunicazione.
3/1.4 -

Corso per master di primo livello in Ricerca clinica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, nell’anno accademico 2019/2020,
del corso per master di primo livello in Ricerca clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, in collaborazione con l’IRCCS Istituto di Ricerche
Farmacologiche “Mario Negri”, nonché al rinnovo della convenzione con il predetto Ente.
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Il corso è concepito e organizzato per medici, biologi, biotecnologi, farmacisti esperti di informatica
interessati ad acquisire una formazione specifica per operare come sperimentatori clinici, destinati a
pianificare e seguire tutte le fasi degli studi epidemiologici e della sperimentazione clinica, analizzare
criticamente i risultati ottenuti e presentare i risultati alla comunità scientifica.
3/1.5 -

Corso per master di secondo livello in Chirurgia estetica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, nell’anno accademico 2019/2020,
del corso per master di secondo livello in Chirurgia estetica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Biotecnologie mediche e medicina traslazionale.
Il corso mira al miglioramento della conoscenza teorica e della pratica nel settore della chirurgia
estetica morfodinamica, mediante l’utilizzo dei nuovi biomateriali e dei prodotti dell’ingegneria tissutale
con cellule adulte e staminali.
3/1.6 -

Corso per master di secondo livello in Cybersecurity.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, nell’anno accademico 2019/2020,
del corso per master di secondo livello in Cybersecurity, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Informatica “Giovanni Degli Antoni”.
Il corso si propone di contribuire a formare figure professionali con una visione complessiva delle
esigenze aziendali legate alla cybersecurity, che possano gestire le diverse tematiche relative alla
protezione dei sistemi e dei dati.
3/1.7 -

Corso per master di secondo livello in Global Health/Salute globale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, nell’anno accademico 2019/2020,
del corso per master di secondo livello in Global Health/Salute globale, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Obiettivo principale del corso è quello di permettere l’approfondimento della conoscenza e dello studio
delle grandi tematiche di salute globale contemporanee sotto una prospettiva trans-disciplinare e
internazionale. Il master è, di conseguenza e per sua natura, aperto a discenti provenienti da vari
backgrounds che spaziano dalle scienze biomediche a quelle economiche, sociologiche,
antropologiche, politiche e di gestione, nonché ai campi delle relazioni internazionali, della diplomazia
e della comunicazione e promozione.
3/1.8 -

Corso per master di secondo livello in Trauma Management and Acute Care Surgery.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, nell’anno accademico 2019/2020,
del corso per master di secondo livello in Trauma Management and Acute Care Surgery, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, in collaborazione con
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e con l’Università degli Studi dell’Insubria, nonché alla
stipula della convenzione con i predetti Atenei.
Lo scopo del corso è quello di fornire ai medici che intendano svolgere l’esercizio della professione
nell’ambito dell’urgenza e del trauma, competenze specialistiche e avanzate necessarie per
rispondere alle esigenze organizzative e clinico-assistenziali che impone il malato critico chirurgico e
politraumatizzato.

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

2

Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
3/1.9 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari in collaborazione con il Politecnico
di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, nell’anno accademico 2019/2020,
del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi
ospedalieri e socio-sanitari, in collaborazione con il Politecnico di Milano (sede amministrativa) e
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano), nonché alla stipula della convenzione con i
predetti Atenei.
Il corso si pone l’obiettivo di perfezionare la formazione di quanti nelle strutture sanitarie o nella
propria attività professionale affrontano le problematiche di ordine igienistico legate alla progettazione,
realizzazione e gestione delle strutture ospedaliere.
3/1.10 - Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – Nulla osta a docente – Anno
accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Stefano Bocchi a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.
3/1.11 - Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” – Nulla osta a docente – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Dario Malchiodi a svolgere attività didattica presso
l’Université de la Côte d’Azur.
3/1.12 - Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia – Nulla osta a docente – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Alessandra Gorini a svolgere attività didattica presso
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
3/1.13 - Revisione del Regolamento didattico d’Ateneo.
Il Senato accademico ha preso atto che nella seconda parte della riunione la Commissione ha
esaminato nel dettaglio alcuni articoli del Regolamento didattico d’Ateneo.
3/1.14 - Varie ed eventuali
Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione della Commissione la
prof.ssa Porrini ha risposto ad alcuni quesiti.

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

3

Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
4 - Atti istituzionali.
4/1 -

Accordi istituzionali

4/1.1 -

Accordo tra l’UNESCO e l’Università degli Studi di Milano per l’istituzione di una
cattedra UNESCO sul tema “Food: Access and Law” presso l’Università degli Studi di
Milano.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
4/1.2 -

Ratifica del memorandum of understanding fra l’Università Bocconi e l’Università degli
Studi di Milano.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione
del memorandum of understanding con l’Università “Luigi Bocconi” per avviare una collaborazione su
progetti di imprenditoria basati su nuovi modelli di open innovation, nell’ambito della Bocconi
Innovation Initiative (B4I).
4/1.3 -

Accordo-quadro tra l’Aeronautica militare, l’Università degli Studi di Milano e la
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per una collaborazione
nell’ambito della formazione e della ricerca biomedica e sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo-quadro con
l’Aeronautica Militare e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
Con l’accordo le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione nel settore relativo alla
formazione, ricerca applicata e sperimentazione, nonché nel settore clinico assistenziale nelle
rispettive aree di eccellenza, impegnandosi a promuovere e collaborare alla realizzazione di progetti di
ricerca pre-clinica e clinica per lo sviluppo scientifico delle conoscenze relative alla medicina
rigenerativa e allo sviluppo di terapie avanzate di interesse militare, mettendo a disposizione tutte le
risorse necessarie all'esecuzione degli stessi.
4/1.4 -

Accordo tra Palo Alto Networks Inc. e l’Università degli Studi di Milano per usufruire a
titolo gratuito di un programma di accreditamento per docenti universitari sui temi della
cybersecurity.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
4/2 -

Accordi internazionali.

4/2.1 -

Memorandum d’intesa per la “Milano Summer School sul benessere e la sostenibilità
delle città 2019” – Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 18857/19 in data 6 giugno 2019,
con il quale è stata autorizzata la stipula del memorandum d’intesa per l’attivazione della “Milano
Summer School sul benessere e la sostenibilità delle città 2019”.

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

4

Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
4/2.2 -

Dipartimento di Chimica – Memorandum d’intesa con la Tomsk Polytechnic University
(Federazione Russa).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di durata
quinquennale, con la Tomsk Polytechnic University (Federazione Russa), al fine di rafforzare i legami
di collaborazione scientifica e didattica con il Dipartimento di Chimica.
L’accordo prevede:
-

lo scambio di studenti e personale accademico;
la presentazione di proposte congiunte nell’ambito dei programmi di finanziamento internazionali
promossi dalla Federazione Russa;
l’attività di formazione e ricerca;
lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche.
4/2.3 -

Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Dipartimento di Diritto privato e
storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Accordo di
mobilità di docenti e studenti con la Shaanxi Normal University – School of Philosophy
and Government (Xian, Cina).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo, di durata
quinquennale, con la Shaanxi Normal University – School of Philosophy and Government per la
mobilità di docenti e studenti.
In base all’accordo ogni anno verranno scambiati, per ognuna delle due Istituzioni, fino a un massimo
di tre studenti iscritti ai corsi di studio di area giuridica dell’Ateneo e della Shaanxi Normal University ai
fini dello svolgimento, presso l’Università ospite, di un periodo di mobilità della durata di un semestre o
di un intero anno accademico; due studenti in mobilità per un periodo della durata di sei mesi ciascuno
equivalgono ad uno studente che svolge un soggiorno di un anno.
4/2.4 -

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici – Accordo-quadro per lo sviluppo di
una collaborazione accademica e di ricerca nell’ambito degli studi filologici con
l’Università degli Studi di Torino, la Biblioteca Nazionale di Torino, l’Università Ca’
Foscari di Venezia, l’Università di Cipro, il Warburg Institute London, l’Università di
Salamanca, la Texas A&M University.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo-quadro, di durata
triennale, con l’Università degli Studi di Torino, la Biblioteca Nazionale di Torino, l’Università Ca’
Foscari di Venezia, l’Università di Cipro, il Warburg Institute London, l’Università di Salamanca e la
Texas A&M University, finalizzato allo sviluppo di progetti di formazione e di ricerca nell’ambito degli
studi filologici.
L’accordo prevede:
-

l’organizzazione di programmi di formazione per dottorandi e giovani ricercatori;
la partecipazione congiunta a seminari e conferenze;
lo sviluppo di progetti di ricerca;
lo scambio di pubblicazioni e materiale didattico.
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4/2.5 -

Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Accordo di cooperazione accademica
con l’Universidad Autonoma de Chile (Santiago de Chile).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione
accademica e di mobilità di docenti, ricercatori e studenti, di durata quinquennale, con l’Universidad
Autonoma de Chile (Santiago de Chile).
L’accordo prevede:
-

lo scambio di docenti e ricercatori per soggiorni di breve durata;
lo scambio di studenti corsi di laurea, laurea magistrale;
lo sviluppo congiunto di percorsi didattici e di corsi di studio;
lo sviluppo di attività accademiche congiunte, lezioni, seminari, conferenze, workshops, corsi di
breve durata;
lo sviluppo di attività di ricerca congiunte;
la pubblicazione congiunta di studi e di ricerche.
4/2.6 -

Dipartimento di Scienze della salute - Memorandum d’intesa con l’Izmerov Research
Institute of Occupational Health (Mosca, Federazione russa).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di durata
quinquennale, con l’Izmerov Research Institute of Occupational Health (Mosca, Federazione Russa).
L’accordo prevede:
-

l’organizzazione di corsi di dottorato su tematiche di medicina occupazionale;
l’organizzazione di corsi di secondo ciclo nell’ambito della sanità pubblica;
l’organizzazione di corsi brevi su tematiche specifiche relative alla salute pubblica, alla valutazione
del rischio, alla chimica analitica in relazione all’inquinamento chimico e al bio-monitoraggio;
l’organizzazione di seminari o simposi;
la mobilità di docenti e studenti nell’ambito delle attività di insegnamento congiunte.
4/2.7 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Accordo con l’Universität Bremen per lo
sviluppo di un programma di studio internazionale finalizzato al rilascio del doppio titolo
nell’ambito del corso di laurea magistrale in Global Politics and Society.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo, di durata
quadriennale, con l’Universität Bremen per l’attivazione congiunta di un programma di doppio titolo
nell’ambito del corso di laurea magistrale in “Global Politics and Society”.
4/3 -

Convenzioni sanitarie.

4/3.1 -

Convenzione con l’Ospedale “Gian Battista Morgagni – Luigi Pierantoni” – AUSL
Romagna per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento del tirocinio
formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche assistenziali.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’Ospedale “Gian Battista Morgagni – Luigi Pierantoni” di Forlì (AUSL Romagna) per
lo svolgimento del tirocinio formativo degli iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle
professioni sanitarie tecniche assistenziali.
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4/3.2 -

Rinnovo della convenzione con l’ASST Ovest Milanese (Presidio ospedaliero Ospedale
di Legnano) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento del tirocinio
formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche diagnostiche.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Ovest Milanese (Presidio ospedaliero Ospedale di Legnano) per lo
svolgimento del tirocinio formativo degli iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle
professioni sanitarie tecniche diagnostiche.
4/3.3 -

Ampliamento della convenzione con l’ASST Centro specialistico Ortopedico
traumatologico “Gaetano Pini-CTO” all’Unità operativa complessa di Reumatologia
clinica pediatrica – Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 1922/19 in data 24 maggio 2019,
con il quale è stato autorizzato l’ampliamento del rapporto convenzionale con l’ASST Centro
specialistico Ortopedico traumatologico “Gaetano Pini-CTO” alla Struttura complessa di Reumatologia
clinica pediatrica.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Rolando Cimaz, ordinario nel settore scientificodisciplinare MED/16 – Reumatologia.
4/3.4 -

Convenzione con il Centro Cardiologico Monzino IRCCS per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Cardiochirurgia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con il Centro Cardiologico Monzino IRCCS.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Cardiochirurgia l’Unità operativa di Ecocardiografia.
4/3.5 -

Convenzioni con Enti ospedalieri privati convenzionati con il S.S.N. per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia vascolare.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con il Centro Cardiologico Monzino IRCCS, il Gruppo MultiMedica S.p.A. e il Policlinico
di Monza.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Chirurgia vascolare le rispettive strutture.
4/3.6 -

Convenzioni con Enti ospedalieri del S.S.N. 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 alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST di Pavia, l’ATS Insubria e l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Farmacia ospedaliera le rispettive strutture.
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4/3.7 -

Convenzione con il Laboratorio Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A. 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 della convenzione, di durata
quadriennale, con il Laboratorio Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A.
In virtù della convenzione la società metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Genetica medica le proprie strutture.
4/3.8 -

Convenzione con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza AREU 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’Azienda Regionale Emergenza Urgenza AREU.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina
d’emergenza urgenza i servizi delegati ad AREU dall’art. 16 della L.R. n. 33/2009.
4/3.9 -

Rinnovo convenzione con l’Agenzia di tutela della salute della Città metropolitana di
Milano per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative
della scuola di specializzazione in Medicina del lavoro.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con l’Agenzia di tutela della salute della Città metropolitana di Milano.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina
del lavoro le rispettive strutture.
4/3.10 - Convenzione con l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina legale.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina
legale la Struttura complessa di Medicina legale presso l’Ospedale San Paolo.
4/3.11 - 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 Pediatria.
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 Pediatria
l’Unità operativa complessa di Neurofisiopatologia – sezione pediatrica.
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4/3.12 - Convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Radiodiagnostica le rispettive strutture.
4/3.13 - Convenzioni con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Statistica sanitaria e
biometria.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale,
con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Modena.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Statistica sanitaria e biometria le rispettive strutture.
4/4 -

Richieste di limitazione dell’attività didattica.

4/4.1 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Andrea Pinotti.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, nella misura del 50 per cento, avanzata dal
prof. Andrea Pinotti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 – Estetica presso il
Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”.
4/4.2 -

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

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, di ulteriori 30 ore, avanzata dal prof. Carlo
Fiorio, Direttore del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi.
4/5 -

Premi di studio.

4/5.1 -

Premio di studio “Rotary Club Milano Porta Venezia” – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto dal
“Rotary Club Milano Porta Venezia”.
Il premio, dell’importo di 2.500,00 euro, è riservato a neolaureati e neodottori di ricerca presso
l’Ateneo da non più di tre anni alla data del bando.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
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4/5.2 -

Premio di studio “Daniele Foraboschi” – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio intitolato alla
memoria del prof. Daniele Foraboschi.
Il premio, dell’importo di 2.000,00 euro, è riservato a dottori di ricerca da non più di tre anni alla data
del bando presso un’Istituzione universitaria italiana, con una tesi di dottorato riguardante l’area
dell’Egitto faraonico, ellenistico e romano, relativamente ai problemi storici e storiografici.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
4/5.3 -

Due premi di studio “Arsenio Veicsteinas” – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di due premi di studio intitolati alla
memoria del prof. Arsenio Veicsteinas.
I premi, dell’importo di 1.000,00 euro ciascuno, sono riservati a laureati magistrali nell’area di Scienze
motorie presso l’Ateneo, da non più di tre anni alla data del bando, con una tesi su “Attività fisica
preventiva e adattata per il benessere”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi, designata dal Comitato di direzione della
Scuola di Scienze motorie, è composta dal prof. Fabio Esposito, dal prof. Giampiero Merati, dal
prof. Emiliano Cè e dalla sig.a Roberta Samaia (rappresentante della famiglia Veicsteinas).
5 - Regolamenti.
5/1 -

Approvazione dei Regolamenti di tre centri funzionali: Centro linguistico d’Ateneo
(SLAM), Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni (COSP) e Centro per
l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali (CTU).

Il Senato accademico ha approvato i Regolamenti del Centro linguistico d’Ateneo (SLAM), del Centro
per l’orientamento allo studio e alle professioni (COSP) e del Centro per l’innovazione didattica e le
tecnologie multimediali (CTU).
6 - Centri funzionali.
6/1 -

Costituzione degli organi di gestione del Centro linguistico d’Ateneo (SLAM).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione della prof.ssa Marina
Brambilla, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 – Lingua e traduzione – lingua tedesca
presso il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, quale Prorettrice
con delega alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il
personale, alla carica di Presidente del Centro linguistico d’Ateneo (SLAM) per il triennio accademico
2019/2022.
Il Senato ha altresì espresso parere favorevole alla costituzione del Consiglio di indirizzo del Centro
per il medesimo periodo nella seguente composizione:
-

prof.ssa Laura Pinnavaia, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e
traduzione – lingua inglese presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere;
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-

dott.ssa Kim Serena Grego, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 –
Lingua e traduzione – lingua inglese presso il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica
e di studi interculturali;
prof.ssa Maria Vittoria Calvi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 – Lingua e
traduzione – lingua spagnola presso il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di
studi interculturali;
prof. Marco Modenesi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 – Letteratura francese
presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere;
prof. Mario Piotti, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 –
Linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici;
sig. Davide Lo Prinzi, rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico;
sig.a Valeria Rianna, rappresentante degli studenti nel Senato accademico;
sig. Lorenzo Cardani, rappresentante degli studenti nel Senato accademico.
6/2 -

Costituzione degli organi di gestione del Centro per l’orientamento allo studio e alle
professioni (COSP).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione della prof.ssa Marina
Brambilla, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 – Lingua e traduzione – lingua tedesca
presso il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, quale Prorettrice
con delega alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il
personale, alla carica di Presidente del Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni (COSP)
per il triennio accademico 2019/2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Consiglio di indirizzo del
Centro per il medesimo periodo nella seguente composizione:
-

prof.ssa Roberta Cesana, associato nel settore scientifico-disciplinare M-STO/08 – Archivistica,
bibliografia e biblioteconomia presso il Dipartimento di Studi storici;
dott.ssa Stefania Leone, ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel settore scientificodisciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e
sovranazionale, Delegata per Disabilità ed handicap;
prof.ssa Giovanna Viale, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia
applicata presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale, con delega al
progetto CusMiBio;
prof.ssa Silvia Gilardi, associato nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche;
prof. Carlo Pirola, associato nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 – Impianti chimici
presso il Dipartimento di Chimica;
dott. Massimo Frisoli, rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico;
sig. Ivan Andreoni, rappresentante degli studenti nel Senato accademico;
sig. Manuel Tropenscovino, rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione.
7 - Adempimenti per l’attivazione del bando di concorso assegni di ricerca post doc di tipo A
per l’anno 2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione, da parte del Consiglio di
amministrazione, delle seguenti determinazioni:
-

stabilire che il bando di concorso sia pubblicato per un periodo di 30 giorni, entro il
30 settembre 2019;
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-

-

approvare i seguenti criteri per la valutazione dei candidati e dei relativi progetti di ricerca:
•

Criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum scientifico-professionale:
- curriculum vitae et studiorum;
- tesi di specializzazione o abstract della stessa, vidimata dal Direttore della scuola di
specializzazione;
- tesi di dottorato o abstract della stessa, vidimata dal Coordinatore del corso di dottorato;
- frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream;
- attività di ricerca in Italia;
- attività di ricerca all’estero;
- fellowships, contratti e incarichi scientifico-professionali;
- partecipazione a convegni scientifici;
- pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate;
- monografie e capitoli di libri;
- brevetti;
- altri titoli;

•

Criteri per la valutazione del progetto di ricerca:
- pertinenza del progetto alla linea di ricerca indicata dal Dipartimento;
- originalità e fattibilità della ricerca proposta, aspetti innovativi e adeguatezza dei riferimenti
bibliografici;

stabilire che nella valutazione dei candidati 65 punti siano attribuiti complessivamente ai titoli e al
progetto di ricerca e i restanti 35 punti siano riservati al colloquio, fermo restando che è compito
della Commissione di garanzia determinare la ripartizione dei punti attribuibili.
8 - Varie ed eventuali.
8/1 -

Richiesta di patrocinio alla manifestazione “Milano Pride 2019”.

Il Senato accademico, in adesione alla richiesta avanzata dal gruppo studentesco “Gay Statale
Milano”, ha espresso parere favorevole alla concessione del patrocinio dell’Ateneo alla manifestazione
“Milano Pride 2019”.
8/2 -

“Manifesto per la Storia”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo all’iniziativa “Manifesto
per la Storia”, promossa dalla senatrice Liliana Segre, dallo scrittore Andrea Camilleri e dal
prof. Andrea Giardina.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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