Comunicazioni del Senato accademico del giorno 9 luglio 2019.

3 - Parere sul bilancio d’esercizio 2018.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione definitiva, da parte del Consiglio
di amministrazione, del bilancio unico d’esercizio 2018 e dello stato patrimoniale iniziale al
1° gennaio 2018.
4 - Provvedimenti per la didattica.
4/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 2 luglio 2019.

4/1.1 -

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale 2019.

Il Senato accademico ha preso atto della breve relazione svolta dalla prof.ssa Marisa Porrini,
Prorettrice delegata alla Didattica, sugli incontri organizzati dal COSP in collaborazione con le diverse
aree disciplinari, nel periodo compreso fra il 31 maggio e il 18 giugno, per la presentazione dei corsi di
laurea magistrale dell’Ateneo per l’anno 2019.
4/1.2 -

Nuovi corsi di studio.

Il Senato accademico ha preso atto che entro il termine del 15 giugno i Dipartimenti hanno avanzato
sette proposte di attivazione di nuovi corsi di studio: sei riguardano corsi di laurea magistrale, di cui
due in sostituzione di corsi esistenti, mentre una concerne un corso di laurea professionalizzante
nell’ambito veterinario. Tali proposte saranno oggetto di un’approfondita valutazione in ordine ai
requisiti di docenza e alla sostenibilità economica.
4/1.3 -

Corso per master di secondo livello in “Pharmaceutical Medicine”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione della seconda edizione del corso
per master di secondo livello in “Pharmaceutical Medicine”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze cliniche e di comunità, nonché al rinnovo della convenzione di collaborazione con l’IRCCS
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nuove opportunità di carriera nell’ambito della
farmacologia clinica attraverso la conoscenza di un approccio multidisciplinare alla sperimentazione
clinica e alle attività legate allo sviluppo dei farmaci.
4/1.4 -

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici – Nulla osta a docente –
Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Sabrina Lanni a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Parma.
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4/1.5 -

Revisione del Regolamento didattico d’Ateneo.

Il Senato accademico ha preso atto che nella seconda parte della riunione la Commissione ha
completato l’esame degli articoli del Regolamento didattico d’Ateneo, riservandosi di approvare il testo
finale nella riunione di settembre.
4/1.6 -

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.
4/2 -

Proposte di attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2019/2020.

4/2.1 -

Corso di perfezionamento in Arte e diritto – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Arte e diritto, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per rendere effettivo il dialogo tra arte e
diritto, affrontando gli aspetti giuridici più rilevanti in campo artistico e la normativa che li disciplina e
ponendosi quale luogo privilegiato di incontro, confronto e valorizzazione di una passione in un
contesto professionale.
4/2.2 -

Corso di perfezionamento in Diritto societario – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Diritto societario, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti al diritto societario,
affrontando i principali nodi interpretativi ed esaminando le questioni di maggiore attualità dopo la
riforma del diritto delle società di capitali e il recepimento delle più recenti direttive comunitarie.
4/2.3 -

Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni” –
Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto
privato e storia del diritto.
Il corso ha come finalità quella di far acquisire a operatori nell’ambito sportivo un’adeguata formazione
giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teorica sia pratica.
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4/2.4 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in
una prospettiva multidisciplinare” – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti utili a conoscere e comprendere la normativa e gli
orientamenti giurisprudenziali relativi ai diritti delle persone con disabilità, approfondendo anche gli
aspetti medici, socio-pedagogici e psicologici della materia e sviluppando una cultura dell’inclusione
dei professionisti che, a vario titolo, si occupano della tutela dei diritti delle persone con disabilità.
4/2.5 -

Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto dell’Unione europea – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento e
specializzazione in Diritto dell’Unione europea, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto
pubblico italiano e sovranazionale.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e pratiche in diritto dell’Unione europea, mediante
un approfondimento, a carattere avanzato, di temi, anche interdisciplinari, strettamente connessi
all’attività pratica, focalizzandosi sui profili istituzionali dell’Unione europea e sulla tutela
giurisdizionale.
4/2.6 -

Corso di perfezionamento in Criminalità informatica e investigazioni digitali. Reati
informatici e digital forensics nel contesto della piccola e media impresa, delle grandi
aziende e del settore pubblico – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Criminalità informatica e investigazioni digitali. Reati informatici e digital forensics nel contesto della
piccola e media impresa, delle grandi aziende e del settore pubblico, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni sui temi della protezione del dato del perimetro
aziendale e le investigazioni correlate, la gestione di incidenti informatici, le investigazioni digitali
connesse a spionaggio, violazione della proprietà intellettuale, data breach e tutela della reputazione
aziendale, con particolare attenzione al delicato tema delle investigazioni digitali sulle attività dei
dipendenti.
4/2.7 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Data Protection e Data Governance. La gestione
dei dati personali nella pubblica amministrazione e nella sanità” – Anno accademico
2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Data Protection e Data Governance. La gestione dei dati personali nella pubblica
amministrazione e nella sanità”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria”.
Il corso ha lo scopo di formare e aggiornare i partecipanti in materia di trattamento e protezione dei
dati personali, anche a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei
dati, che richiederà una vera e propria governance dei dati al fine di poterli trattare conformemente
alla legge ed evitare le sanzioni connesse a un illecito trattamento di dati personali.
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4/2.8 -

Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio
davanti al giudice tributario e rinnovo della convenzione con l’Associazione Magistrati
tributari – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento per
Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, nonché al rinnovo della
convenzione con l’Associazione Magistrati tributari per la realizzazione del corso stesso.
Il corso tende alla formazione e all’aggiornamento permanente dei giudici tributari e dei professionisti
che svolgono la funzione di difensori nel contenzioso fiscale, con riguardo sia all’ordinamento
processuale, sia al sistema positivo delle imposte, con le connesse nozioni di diritto civile e
commerciale.
4/2.9 -

Corso di perfezionamento in Tecniche e istituti per la gestione e la risoluzione delle
controversie. Mediazione, negoziazione e comunicazione nel contenzioso giudiziario e
nei conflitti sociali – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Tecniche e istituti per la gestione e la risoluzione delle controversie. Mediazione, negoziazione e
comunicazione nel contenzioso giudiziario e nei conflitti sociali, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha lo scopo di creare o rafforzare le competenze giuridiche e relazionali richieste oggi, in
numerosi settori professionali, per prevenire, gestire e risolvere conflitti in modo alternativo al
contenzioso giudiziario.
4/2.10 - Corso di perfezionamento in Corporate Tax Governance e stipula della convenzione
con lo studio legale tributario Ernst & Young – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Corporate Tax Governance, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria”, nonché alla stipula della convenzione con lo studio legale tributario Ernst & Young per la
realizzazione del corso stesso.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una solida e ampia preparazione teorica, con riferimento
sia al contesto nazionale sia a quello internazionale, in ordine agli aspetti civilistici, societari, finanziari,
amministrativi, penali e tributari connessi alla gestione del rischio fiscale da parte dell’impresa, nonché
gli strumenti e le tecniche necessarie al fine di gestire il rischio nei vari contesti aziendali.
4/2.11 - Corso di perfezionamento in Legal tech, coding for lawyers, artificial intelligence and
blockchain legal issues. Decostruire e comprendere le nuove tecnologie nella
professione legale – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Legal tech, coding for lawyers, artificial intelligence and blockchain legal issues. Decostruire e
comprendere le nuove tecnologie nella professione legale.
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Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le chiavi di comprensione della natura e delle
caratteristiche di alcuni aspetti essenziali della società tecnologica che ci circonda, con particolare
riferimento alle basi di programmazione, alla decostruzione e analisi accurata di alcuni fenomeni
tecnologici, che stanno mutando, come l’intelligenza artificiale, il blockchain, l’analisi del rischio, il
marketing e il Legal Design. Il cuore degli obiettivi formativi del corso è legato al settore del cosiddetto
“Legal Tech”, ossia l’uso avanzato delle tecnologie in un’ottica di trasformazione e rinnovamento della
professione legale, in vista di un miglioramento dell’efficienza, con particolare attenzione agli aspetti
etici e di responsabilità professionale.
4/2.12 - Corso di perfezionamento dal titolo “European advanced course in angiology/vascular
medicine” – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “European advanced course in angiology/vascular medicine”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione, in linea con i parametri europei, sulle
principali patologie vascolari, con particolare riferimento ai percorsi diagnostico-terapeutici.
4/2.13 - Corso di perfezionamento in Odontologia e odontoiatria forense – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Odontologia e odontoiatria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche
per la salute.
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le seguenti tematiche di interesse per i partecipanti che lavorano
in ambito medico-legale: profilo biologico e identificazione del cadavere, stima dell’età nel cadavere e
nel vivente, ruolo dell’odontoiatra nel disastro di massa, nesso di causa, deontologia nella professione
odontoiatrica, studio della lesività e delle impronte di morsicatura, responsabilità professionale
odontoiatrica in ambito sia penale sia civile.
4/2.14 - Corso di perfezionamento dal titolo “Ricerca clinica: linee guida per la pratica clinica” –
Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Ricerca clinica: linee guida per la pratica clinica”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze avanzate per orientare l’elaborazione di
linee guida per la pratica clinica, attraverso l’utilizzo di metodi rigorosi e condivisi a livello
internazionale.
4/2.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “Ricerca clinica: revisioni sistematiche della
letteratura e meta-analisi” – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Ricerca clinica: revisioni sistematiche della letteratura e meta-analisi”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per condurre una revisione sistematica di studi
di efficacia e per effettuare la sintesi dei dati attraverso le tecniche meta-analitiche.
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4/2.16 - Corso di perfezionamento in Tecnica sanitaria autoptica – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Tecnica sanitaria autoptica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la
salute.
Il corso ha lo scopo di fornire, nell’ambito del settore tecnico-professionale di tecnico-sanitario
autoptico, una formazione finalizzata al supporto e all’ausilio dell’attività medica nell’esecuzione di
esami autoptici per riscontro diagnostico e autopsie giudiziarie.
4/2.17 - Corso di perfezionamento in Leadership infermieristica nelle strutture di coordinamento
della donazione di organi e tessuti – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Leadership infermieristica nelle strutture di coordinamento della donazione di organi e tessuti,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze teoriche, metodi e strumenti idonei a
esercitare, in autonomia, ruoli di leadership infermieristica nel processo della donazione di organi e
tessuti. Le competenze acquisite consentiranno di intervenire nei processi correlati del procurement,
da un punto di vista operativo, organizzativo, programmatorio, relazionale e formativo (Programma
Nazionale Donazione).
4/2.18 - Corso di perfezionamento in Ecocolordoppler vascolare – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Ecocolordoppler vascolare, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
La principale finalità del corso è quella di fornire nozioni nel campo della diagnostica vascolare non
invasiva con ultrasuoni, con particolare attenzione alla tecnica ecografica e ai parametri diagnostici
dell’ecocolordoppler vascolare nelle malattie delle arterie e delle vene.
4/2.19 - Corso di perfezionamento in Tecnica microchirurgica – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Tecnica microchirurgica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti le tecniche base di sutura al microscopio.
4/2.20 - Corso di perfezionamento in Terapia intensiva neonatale – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Terapia intensiva neonatale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
Il corso ha lo scopo di fornire ai medici approfondimenti nei seguenti ambiti: assistenza al neonato a
termine e pretermine in condizioni critiche; rianimazione in sala parto; tecniche di assistenza
ventilatoria, di supporto cardio-vascolare e metabolico; condizioni fisiopatologiche peculiari dell’età
neonatale.
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4/2.21 - Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Diritto e legislazione veterinaria, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie per la
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni”.
Il corso ha l’obiettivo di far conoscere, interpretare e applicare le più recenti norme comunitarie e
nazionali in materia di legislazione veterinaria e alimentare, che attribuiscono al medico veterinario
compiti e funzioni e ne delineano la responsabilità sotto il profilo civile, penale e amministrativo; in
particolare, verranno affrontate le problematiche legate alla bioetica e alla sperimentazione animale,
alle competenze in materia di controlli ufficiali, agli elementi di medicina veterinaria forense a supporto
della medicina legale, all’applicazione delle sanzioni amministrative e ai reati di competenza sanitaria
e commerciale, alle nuove frontiere dei novel food e alla correlazione con la legislazione sulla tutela
dell’ambiente.
4/2.22 - Corso di perfezionamento dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del seme
nel cane” – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare
“Carlo Cantoni”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni teorico-pratiche sia per la valutazione e conservazione del
seme del cane, sia per il suo impiego nell’inseminazione artificiale, così che al termine del corso i
partecipanti siano in grado di eseguire autonomamente tutte le fasi di riproduzione assistita nel cane.
4/2.23 - Corso di perfezionamento in Gestione della proprietà industriale – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Gestione della proprietà industriale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nella ricerca e nello sviluppo nel settore
industriale, una buona conoscenza delle leggi brevettuali italiane, europee e dei principali Paesi
industrializzati, delle procedure di brevettazione e delle strategie da assumere in campo brevettuale,
allo scopo di migliorare e completare la loro professionalità, nonché di fornire ai laureati, che
intendano dedicarsi alla professione di consulente in brevetti, le basi indispensabili della materia.
4/2.24 - Corso di perfezionamento dal titolo “Prodotti cosmetici: dalla formulazione al
consumatore” e rinnovo della convenzione con Cosmetica Italia (Associazione
nazionale delle imprese cosmetiche) – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Prodotti cosmetici: dalla formulazione al consumatore”, proposto dal Consiglio del Dipartimento
di Scienze farmaceutiche, nonché al rinnovo della convenzione di collaborazione con Cosmetica Italia
(Associazione nazionale delle imprese cosmetiche).

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

7

Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e pratiche approfondite per l’aggiornamento di
laureati che già operano nelle aziende cosmetiche o che hanno già acquisito conoscenze di base nel
settore cosmetico o in settori ad esso collegati, svolgendo funzioni aziendali tecnico-scientifiche/
produttive. Il corso sarà incentrato su: ingredienti cosmetici innovativi e tecnologie di produzione
avanzate, impiantistica e macchinari per la preparazione industriale del cosmetico, aspetti regolatori,
marketing, pubblicità (claims), comunicazione scientifica e commerciale, organizzazione, gestione ed
economia aziendale – cultura d’impresa.
4/2.25 - Corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche e stipula della convenzione con
Intercos S.p.A. – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Scienze cosmetiche, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche, nonché alla
stipula della convenzione di collaborazione con Intercos S.p.A.
Il corso ha come obiettivo quello di fornire, in maniera sintetica e concentrata nel tempo, le basi
teoriche e applicative che facilitino l’inserimento dei laureati con competenze scientifico-tecnologiche
nel settore cosmetico, o in settori ad esso collegati nelle funzioni aziendali tecnico-scientifiche/
produttive. In particolare, il corso si prefigge di fornire una competenza integrata tra le conoscenze di
base sui prodotti cosmetici e quelle sul distretto cutaneo (i.e. cute, annessi cutanei e mucose), al fine
di permettere agli iscritti di svolgere con maggiore professionalità e competenza un ruolo determinante
nel settore dell’industria cosmetica.
4/2.26 - Corso di perfezionamento dal titolo “Farmacia in oncologia” – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Farmacia in oncologia”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e
biomolecolari.
Il corso ha l’obiettivo di arricchire le conoscenze manageriali, farmacologiche, tossicologiche, tecnicofarmaceutiche e legislative dei partecipanti che operano in ambito oncologico.
4/2.27 - Corso di perfezionamento dal titolo “Digital Media Management” – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Digital Media Management”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e politiche
ambientali.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per la progettazione, la
pianificazione, la gestione e il controllo di progetti e attività di digital marketing e per sviluppare un
piano di comunicazione e advertising in grado di sfruttare in modo integrato i diversi canali digitali.
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4/2.28 - Corso di perfezionamento in Gestione dell’immigrazione e dell’asilo – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Gestione dell’immigrazione e dell’asilo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze sociali e
politiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti di intervento per incrementare le competenze degli operatori
dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con la popolazione immigrata, gestendone
l’accoglienza e facilitandone l’accesso ai servizi disponibili.
4/2.29 - Corso di perfezionamento dal titolo “Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole.
Piattaforme, blockchain, fintech e utente digitale – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole. Piattaforme, blockchain, fintech e utente
digitale”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze approfondite sulle nuove dinamiche e la
regolazione dei mercati, in particolare quelli finanziari, alla luce dell’innovazione tecnologica, legata
alla diffusione delle piattaforme digitali, della tecnologia del blockchain e dell’intelligenza artificiale.
4/2.30 - Corso di perfezionamento in Scenari internazionali della criminalità organizzata – Anno
accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Scenari internazionali della criminalità organizzata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi
internazionali, giuridici e storico-politici.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere i fenomeni di criminalità
organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi, contribuendo all’acquisizione della
capacità di elaborare scenari geo-politici dinamici in connessione con la presenza e lo sviluppo dei
fenomeni di criminalità organizzata e fornendo un adeguato livello informativo sulle principali tendenze
contemporanee della criminalità organizzata nel mondo. Il corso si propone infine di sviluppare una
conoscenza critica delle strategie e degli strumenti di cooperazione internazionale di contrasto al
crimine organizzato.
4/2.31 - Corso di perfezionamento in Famiglie cross border: disciplina internazionalprivatistica e
aspetti di diritto sostanziale – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Famiglie cross border: disciplina internazionalprivatistica e aspetti di diritto sostanziale, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici.
Il corso ha l’obiettivo di fornire un approfondimento della regolazione dei rapporti familiari, comprensivi
degli aspetti successori, in particolare nella prospettiva della legislazione europea di diritto
internazionale privato.
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4/2.32 - Corso di perfezionamento in Esperti in didattica personalizzata e metodologie di
apprendimento orientate ai DSA – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Esperti in didattica personalizzata e metodologie di apprendimento orientate ai DSA, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze nell’ambito del trattamento dei disturbi
dell’apprendimento, con particolare riferimento alle metodologie di compensazione e recupero delle
abilità compromesse, individuando gli interventi più adeguati e gli strumenti più efficaci per consentire
il potenziamento delle abilità di studio, mediante metodologie psico-pedagogiche, neuro-cognitive e
computer-based.
4/2.33 - Corso di perfezionamento in Instructional design per l'insegnamento e il tutoring nei
disturbi specifici dell'apprendimento – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Instructional design per l'insegnamento e il tutoring nei disturbi specifici dell'apprendimento, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze in relazione alla progettazione di materiale
didattico e di laboratori, alla definizione di strategie per la realizzazione di tutoring agli studenti con
DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), finalizzati alla compensazione e recupero delle abilità
compromesse. Particolare attenzione verrà data all’instructional design, che permette di sviluppare
innovazione degli strumenti, processi e interazioni con gli studenti.
5 - Atti istituzionali.
5/1 -

Accordi istituzionali.

5/1.1 -

Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di
Camerino per attività di collaborazione nell’ambito della didattica, della ricerca e della
divulgazione scientifica.

Il Senato accademico ha approvato la stipula dell’accordo quadro con l’Università degli Studi di
Camerino per lo svolgimento di attività di collaborazione nell’ambito della didattica, della ricerca e
della divulgazione scientifica per il quinquennio 2019-2023.
5/1.2 -

Accordo attuativo di collaborazione per attività didattica tra l’Università degli Studi di
Camerino e l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Fisica.

Il Senato accademico ha approvato la stipula dell’accordo di collaborazione, di durata quinquennale,
con l’Università degli Studi di Camerino per lo svolgimento di attività didattica.
Fine dell’accordo è la promozione, attraverso programmi comuni, della cooperazione, negli ambiti
della didattica e della ricerca scientifica, fra i due Atenei. La cooperazione riguarderà essenzialmente
lo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali e scientifiche, nonché la realizzazione di soggiorni di
studio e/o insegnamento di professori, ricercatori e studenti di entrambe le sedi, per periodi da
stabilirsi, con riguardo a progetti di ricerca e formazione in materie di interesse comune. La possibilità
di scambio potrà essere estesa anche a stage, tirocini e tesi, che gli studenti potranno svolgere presso
strutture dell’Università partner o presso aziende convenzionate.
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5/1.3 -

Convenzione tra l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Università degli Studi di Milano –
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione, di durata triennale, con l’Ordine degli
Avvocati di Milano, per disciplinare la collaborazione tra avvocati, docenti e studenti nell’attività
didattica del corso di “Clinica legale di giustizia penale”, previsto nel corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza (classe LMG/01).
5/1.4 -

Accordo attuativo di collaborazione per attività didattica tra il Politecnico di Milano e
l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali –
Produzione, Territorio, Agroenergia).

Il Senato accademico ha approvato la stipula dell’accordo attuativo di collaborazione didattica con il
Politecnico di Milano, di durata triennale, nell’ambito di un accordo-quadro di cooperazione
interuniversitaria.
La collaborazione è finalizzata a individuare e sviluppare iniziative didattiche comuni ai corsi di laurea
magistrali attivi nei due Atenei: “Progettazione delle aree verdi e del paesaggio” (Università degli Studi
di Milano), “Landscape Architecture. Land Landscape Heritage” (Politecnico di Milano).
5/1.5 -

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’associazione ARCUS per
disciplinare l’attività autogestita del personale Unimi, volta a promuovere il senso di
appartenenza all’Ateneo, l’aggregazione e la socializzazione, attraverso la
valorizzazione del tempo libero in ogni sua forma.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’Associazione Ricreativa Culturale Università Statale di Milano (ARCUS), destinata
a regolamentare i rapporti con l’Ateneo, definire le modalità di partecipazione del personale alle attività
promosse dall’associazione e ad ampliare gli ambiti da essa gestiti.
5/1.6 -

Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze sociali e
politiche) e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Il Senato accademico ha approvato la stipula dell’accordo quadro, per il triennio 2019-2022, tra
l’Ateneo (Dipartimento di Scienze sociali e politiche) e l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
(AGCOM) per lo sviluppo di attività di collaborazione nelle aree di studio connesse al sistema
dell’informazione.
5/1.7 -

Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Milano e Time4child società
cooperativa sociale per la collaborazione nell’organizzazione della manifestazione
“Time4child – Keep in mind: your future is now”.

Il Senato accademico ha approvato la stipula del protocollo d’intesa fra l’Ateneo e Time4child società
cooperativa sociale per dare sostegno progettuale, scientifico e di comunicazione all’evento
internazionale “Time4child – Keep in mind: your future is now”.
Time4child ha l’obiettivo di coinvolgere bambini di età compresa tra 5 e 12 anni e, in parallelo,
insegnanti e genitori di età compresa tra 30 e 50 anni, attenti a tematiche quali sport, salute del corpo,
nutrizione, sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente.
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5/2 -

Accordi internazionali.

5/2.1 -

Accordo di collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Dominicana per
l’istituzione della cattedra “Marcio Veloz Maggiolo”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione, di
durata quinquennale, con l’Ambasciata della Repubblica Dominicana per l’istituzione di una cattedra
presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere, denominata “Marcio Veloz Maggiolo”, per la
diffusione della letteratura e cultura dominicane.
5/2.2 -

Accordo di cooperazione con l’Universidade Federal de Minas Gerais (Belo
Horizonte/MG, Brasile).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione, di
durata quinquennale, con l’Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasile).
L’accordo prevede:
-

lo scambio di studenti e di personale accademico e tecnico-amministrativo;
l’elaborazione di programmi di ricerca congiunta;
lo scambio di informazioni e di esperienze didattiche;
lo scambio di materiale bibliografico;
lo sviluppo congiunto di seminari e conferenze.
5/2.3 -

Memorandum of Understanding con la Tashkent University – Department of Oral
Surgery and Implantology (Tashkent, Uzbekistan).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di durata
quinquennale, con la Tashkent University – Department of Oral Surgery and Implantology, per lo
sviluppo di attività accademiche e scientifiche nell’ambito dell’implantologia e della chirurgia
odontoiatrica.
Il memorandum riguarda le seguenti attività:
-

lo scambio di personale accademico;
lo scambio di specializzandi medici;
l’organizzazione di Summer Camps;
l’organizzazione comune di corsi, moduli di insegnamento, conferenze e workshops.
5/2.4 -

Memorandum of Understanding con Shandong University, Oral Medicine Center of
Qingdao (Qingdao, China).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di durata
quinquennale, con la Shandong University, Oral Medicine Center of Qingdao (Qingdao, China), per lo
sviluppo di attività accademiche e scientifiche nell’ambito dell’implantologia e della chirurgia
odontoiatrica.
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Il memorandum riguarda le seguenti attività:
-

lo scambio di personale accademico;
lo scambio di specializzandi medici;
l’organizzazione di Summer Camps;
l’organizzazione comune di corsi, moduli di insegnamento, conferenze e workshops.
5/2.5 -

Memorandum of Understanding con Malaya University, Department of Restorative
Dentistry – Faculty of Dentistry (Kuala Lumpur, Malaysia).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di durata
quinquennale, con la Malaya University, Department of Restorative Dentistry – Faculty of Dentistry,
per lo sviluppo di attività accademiche e scientifiche nell’ambito dell’implantologia e della chirurgia
odontoiatrica.
Il memorandum riguarda le seguenti attività:
-

lo scambio di personale accademico;
lo scambio di specializzandi medici;
l’organizzazione di Summer Camps;
l’organizzazione comune di corsi, moduli di insegnamento, conferenze e workshops.
5/2.6 -

Rinnovo dell’adesione al Network Oenoviti International.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per l’adesione
dell’Ateneo al Network Oenoviti International, coordinato dall’Università di Bordeaux.
Le attività da sviluppare con i Partner sono:
-

l'attivazione di programmi di studio, di formazione e di ricerca a livello di secondo e terzo ciclo;
la creazione di corsi congiunti di laurea magistrale e di dottorato, nonché la co-tutela di tesi di
dottorato;
l'organizzazione di Summer Schools, workshops e seminari in collaborazione con le Università
della Rete;
lo scambio di studenti, docenti e ricercatori;
lo scambio di informazioni.
5/3 -

Convenzioni sanitarie.

5/3.1 -

Convenzione con la Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini
Onlus 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 della prevenzione.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con la Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini Onlus di Trezzo
sull’Adda (MI) per lo svolgimento del tirocinio formativo degli iscritti al corso di laurea magistrale in
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.
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5/3.2 -

Convenzioni con Enti sanitari pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea
magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST Nord Milano, l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano, il Centro ortopedico di
quadrante S.p.A. di Omegna (VB), nonché alla stipula della convenzione, della stessa durata, con
Humanitas Gavazzeni – Cliniche Gavazzeni S.p.A. di Bergamo per lo svolgimento del tirocinio
formativo degli iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.
5/3.3 -

Ampliamento della convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di
Radiologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento della convenzione con la
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ai fini dell’affidamento a personale
universitario della direzione dell’Unità operativa complessa di Radiologia.
Ricoprirà la carica di direttore della struttura il prof. Gianpaolo Carrafiello, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia.
5/3.4 -

Convenzioni con Enti del Servizio sanitario nazionale 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 alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e
l’ASST di Melegnano e della Martesana.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia generale le rispettive strutture.
5/3.5 -

Rinnovo della convenzione con l’ASST Ovest Milanese 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 al rinnovo della convenzione, di durata
quinquennale, con l’ASST Ovest milanese.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Chirurgia
vascolare l’Unità operativa complessa di Chirurgia vascolare dell’Ospedale di Legnano.
5/3.6 -

Convenzioni con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e
l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Neurologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l’ASST Santi
Paolo e Carlo.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Neurologia le rispettive strutture.
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5/3.7 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Neurochirurgia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quinquennale, con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Neurochirurgia l’Unità operativa di Neurochirurgia.
5/3.8 -

Convenzioni con Enti del Servizio sanitario nazionale 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 al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ATS di Milano Città Metropolitana e l’ATS dell’Insubria.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene e
medicina preventiva le rispettive strutture.
5/3.9 -

Convenzioni con Enti del Servizio sanitario nazionale per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Medicina interna.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’ASST Santi Paolo e Carlo.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina interna le rispettive strutture.
5/4 -

Richieste di conferimento del titolo di professore emerito.

5/4.1 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Mario Jori.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Mario Jori, già
ordinario dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 2016 nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 –
Filosofia del diritto, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche
“Cesare Beccaria”.
5/4.2 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Dario Casati.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Dario Casati, già
ordinario dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 2012 nel settore scientifico-disciplinare AGR/01 –
Economia ed estimo rurale, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e
politiche ambientali.
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5/4.3 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Virgilio Ferruccio
Ferrario.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Virgilio Ferruccio
Ferrario, già ordinario dal 1° novembre 1990 al 31 ottobre 2015 nel settore scientifico-disciplinare
BIO/16 – Anatomia umana, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
5/4.4 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Dario Di Francesco.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Dario
Di Francesco, già ordinario dal 20 giugno 1986 al 31 ottobre 2018 nel settore scientifico-disciplinare
BIO/09 – Fisiologia, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze.
5/5 -

Premi di studio.

5/5.1 -

Premio di studio “Salvatore Dell’Oca” – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di un premio di studio offerto dalla Mossel Bay
Holdings s.r.l. e intitolato a Salvatore Dell’Oca.
Il premio, dell’importo di 2.500,00 euro, sarà assegnato a laureati nei corsi di laurea o di laurea
magistrale afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, da non più di tre anni alla
data del bando, con una tesi o una ricerca su un argomento naturalistico, geologico o
geomorfografico.
6 - Centri funzionali.
6/1 -

Nomina del coordinatore scientifico del Centro linguistico d’Ateneo (SLAM).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione del prof. Massimo Prada,
ordinario nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana presso il Dipartimento di
Studi letterari, filologici e linguistici, alla carica di Coordinatore scientifico del Centro linguistico
d’Ateneo (SLAM).
6/2 -

Costituzione degli Organi direttivi del Centro per l’Innovazione didattica e le Tecnologie
multimediali (CTU).

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’Innovazione didattica e le Tecnologie multimediali
(CTU) per il triennio accademico 2019/2022.
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Il Senato ha altresì espresso parere favorevole alla costituzione del Consiglio di indirizzo del Centro
per il medesimo periodo nella seguente composizione:
-

prof. Paolo Inghilleri di Villadauro, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 –
Psicologia sociale presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali;
prof. Luca Solari, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione
aziendale presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche;
prof. Roberto Cerbino, associato nel settore scientifico-disciplinare FIS/07 – Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina) presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e
medicina traslazionale;
prof. Stefano Montanelli, associato nel settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica presso il
Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni”;
prof.ssa Lucia Zannini, associato nel settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia
generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute;
dott. Andrea Cerini, rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico;
dott. Giovanni Granata, rappresentante degli studenti nel Senato accademico;
sig. Matteo Faré, rappresentante degli studenti nel Senato accademico.
7 - Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di
specializzazione – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione delle borse di studio finanziate
con fondi a carico del bilancio dell’Ateneo, ciascuna di importo annuo pari a 11.357 euro, per la
frequenza del primo anno delle scuole di specializzazione (con esclusione delle scuole dell’area
medica con accesso riservato a laureati in Medicina e chirurgia) attive nell’anno accademico
2018/2019:
Scuole

Borse

Beni storico-artistici

1

Beni archeologici

2

Chirurgia orale

1

Odontoiatria pediatrica

1

Ortognatodonzia

1

Fisica medica

4

Farmacia ospedaliera

4

Farmacologia e tossicologia clinica

1

Genetica medica

1

Microbiologia e virologia

1

Patologia clinica e biochimica clinica

1

Scienza dell'alimentazione

1

Statistica sanitaria e biometria

1

Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei derivati

1

Patologia e clinica degli animali da affezione

1
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8 - Varie ed eventuali.
8/1 -

Integrazione del Comitato etico.

Il Senato accademico, in adesione alla proposta avanzata dal Rettore, ha espresso parere favorevole
alla nomina del prof. Giovanni Ziccardi, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia
del diritto, quale nuovo componente del Comitato etico dell’Ateneo per lo scorcio del triennio
accademico 2018/2021.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)

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

18

