Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
Comunicazioni del Senato accademico del giorno 12 novembre 2019.

2 - Comunicazioni del Presidente.
2/1 -

Calendario delle sedute del Senato accademico nell’anno 2020.

Il Senato accademico ha preso atto del calendario delle sedute del prossimo anno.
2/2 -

Manifesto dell’Università inclusiva.

Il Senato accademico ha preso atto dell’adesione dell’Ateneo al “Manifesto dell’Università inclusiva”,
l’iniziativa promossa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per favorire
l’accesso dei rifugiati all’istruzione universitaria e alla ricerca, e promuovere l’integrazione sociale e la
partecipazione attiva alla vita accademica.
3 - Piano strategico d’Ateneo.
Il Senato accademico ha preso visione della bozza del Piano strategico d’Ateneo per il periodo
2020-2022.
4 - Relazione del Nucleo di valutazione per l’anno 2019.
Il Senato accademico ha preso atto della “Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2019”,
presentata dal prof. Fabrizio Berra, Presidente dell’Organo.
5 - Andamento dei lavori dell’Osservatorio per il diritto allo studio.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Brambilla, Presidente
dell’Osservatorio d’Ateneo per il diritto allo studio universitario, sulle attività e iniziative intraprese
dall’Osservatorio dal giugno all’ottobre 2019.
6 - Resoconto delle attività svolte dal Centro funzionale CTU.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Brambilla, Presidente
del Centro per l’Innovazione didattica e le Tecnologie multimediali (CTU), sulle attività svolte dal
Centro.
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7 - Provvedimenti per la didattica.
7/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 6 novembre 2019.

7/1.1 -

Dati sulle immatricolazioni 2019/2020.

Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marisa Porrini, Prorettrice alla
Didattica, sui dati statistici relativi alle immatricolazioni e alle iscrizioni ai corsi di laurea, di laurea
magistrale e a ciclo unico dell’Ateneo nell’anno accademico 2019/2020, ha effettuato una prima
riflessione sulla situazione generale e sui possibili interventi strategici per migliorare e razionalizzare
l’offerta formativa.
7/1.2 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in “Interdisciplinary Approaches to
Climate Change” – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo
livello in “Interdisciplinary Approaches to Climate Change”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze e politiche ambientali.
Il corso, erogato in lingua inglese, permetterà ai discenti di acquisire conoscenze e informazioni
particolarmente professionalizzanti che consentiranno loro di proporsi nel mondo del lavoro in maniera
qualificata e con sensibilità globale, in un settore in piena espansione. Il corso intende promuovere
l’istituzione di un ambiente di apprendimento basato sull’internazionalizzazione e sulla
multidisciplinarietà, in cui idee, tecniche e strumenti di lotta al cambiamento climatico siano analizzati
e discussi criticamente.
7/1.3 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in “Ecocardiografia clinica” – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo
livello in “Ecocardiografia clinica”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per
la salute.
L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti un’esauriente informazione sulle tecniche
ecocardiografiche di base e di sviluppo avanzato nel campo della cardiologia clinica. Il corso intende
fornire inoltre le necessarie nozioni sul piano teorico e pratico per affrontare anche situazioni di
urgenza-emergenza a livello ospedaliero o sul territorio. Ulteriore finalità è quella di elaborare linee
guida diagnostico-terapeutiche in grado di migliorare l’integrazione fra diverse unità operative con
evidenti vantaggi qualitativi e di utilizzo delle risorse.
7/1.4 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in “SLA e malattie del motoneurone
nell’adulto”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino – Anno accademico
2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo
livello in “SLA e malattie del motoneurone nell’adulto”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, nonché alla stipula della convenzione con l’Università
degli Studi di Torino per la realizzazione del corso stesso.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai discenti, attraverso lo studio teorico e il tirocinio pratico guidato, gli
strumenti per diagnosticare e trattare correttamente le patologie del motoneurone (SLA, PLS, PMA,
Kennedy, post-polio).
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7/1.5 -

Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente – Nulla osta a
docente – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Francesco Bonomi a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi dell’Insubria.
7/1.6 -

Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Nulla osta a docente – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Peggy Katelhoen a svolgere attività didattica presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele.
7/1.7 -

Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” – Nulla osta a ricercatore – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Pierluigi Perri a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.
7/1.8 -

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici – Nulla osta a docente – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giovanni Benedetto a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Padova.
7/1.9 -

Varie ed eventuali.

Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione la prof.ssa Porrini ha risposto
a un quesito posto dal prof. Francesco Molinari sull’acquisizione delle competenze linguistiche nei
corsi di studio.
7/2.1 -

Corso di perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari – Anno accademico
2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Diritto dei mercati finanziari, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del
diritto.
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere gli strumenti per intraprendere o proseguire una carriera nelle
autorità indipendenti, nelle professioni dell’area legale del settore dei mercati finanziari, nel mondo
degli intermediari finanziari o delle imprese aperte all’offerta al pubblico di strumenti finanziari.
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7/2.2 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Fashion Law – Le problematiche giuridiche della
filiera della moda” e rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria
– Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Fashion Law – Le problematiche giuridiche della filiera della moda”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, nonché al rinnovo della convenzione con l’Università
degli Studi dell’Insubria per la realizzazione del corso stesso.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione specifica e un approfondimento delle
competenze nel settore della moda agli operatori giuridici che siano già attivi all’interno delle imprese
di moda (legali d’azienda), a coloro che lavorano a stretto contatto con tali aziende (avvocati e
consulenti) e a coloro che aspirano a rivestire questi ruoli.
7/2.3 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti
societari inglese-italiano” e rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi
dell’Insubria – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari inglese-italiano”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, nonché al rinnovo della convenzione
con l’Università degli Studi dell’Insubria per la realizzazione del corso stesso.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti culturali e metodologici per affrontare la
traduzione dei documenti che ricorrono con maggiore frequenza nel settore delle traduzioni legali.
7/2.4 -

Corso di perfezionamento in Acquisizioni societarie – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Acquisizioni societarie, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un approfondimento su alcune tematiche inerenti alle
operazioni di acquisizione societarie e di trasferimento del controllo, affrontando, con un approccio
interdisciplinare, i principali nodi interpretativi e operativi che caratterizzano le operazioni di
trasferimento del controllo societario e dell’azienda.
7/2.5 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Strumenti giuridici di prevenzione e contrasto della
violenza di genere” – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Strumenti giuridici di prevenzione e contrasto della violenza di genere”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Diritto pubblico e sovranazionale.
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti utili per conoscere e comprendere il fenomeno della
violenza di genere in tutte le sue manifestazioni, approfondendo, in particolare, le problematiche di
tipo giuridico.
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7/2.6 -

Corso di perfezionamento in Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità nella pubblica
amministrazione e nell’impresa – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione e nell’impresa, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni per l’individuazione e la gestione di fattori di
rischio correlati ai fenomeni corruttivi, nonché strumenti per prevenire la corruzione stessa sia nel
settore pubblico sia in quello privato, partendo dalla descrizione del fenomeno corruttivo nella sua
dimensione socio-criminologica e giuridica.
7/2.7 -

Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” (corso
completo) – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento e
specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” (corso completo), proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione specialistica su diversi aspetti della
disciplina penalistica, è articolato in due moduli, che costituiscono i seguenti corsi di perfezionamento:
“Questioni controverse di diritto e procedura penale”, “Criminalità dei colletti bianchi e misure di
prevenzione”.
7/2.8 -

Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”
(Primo modulo: “Questioni controverse di diritto e procedura penale”) – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento e
specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” (Primo modulo: “Questioni controverse di diritto e
procedura penale), proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un’adeguata conoscenza delle tematiche trattate,
coniugando l’analisi del dato normativo con un’approfondita indagine sui principali orientamenti
giurisprudenziali, e si presenta in questo senso come valido strumento di apprendimento e di
aggiornamento professionale.
7/2.9 -

Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”
(Secondo modulo: “Criminalità dei colletti bianchi e misure di prevenzione”) – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento e
specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” (Secondo modulo: “Criminalità dei colletti bianchi
e misure di prevenzione”), proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti su norme e istituti di diritto penale
sostanziale e processuale in materia di reati contro la pubblica amministrazione, reati societari e
fallimentari. Nell’ambito del corso verranno affrontate questioni di grande rilevanza pratica, quali la
disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e il procedimento preventivo.
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7/2.10 - Corso di perfezionamento dal titolo “Il D.lgs. n. 231/2001: responsabilità da reato degli
enti e compliance aziendale” – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Il D.lgs. n. 231/2001: responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondite conoscenze sulla prassi applicativa del
D.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento alla conoscenza dei fondamenti giuridici,
all’articolazione e al funzionamento della responsabilità da reato degli enti, nonché alle caratteristiche
strutturali e criminologiche dei reati-presupposto previsti dalla disciplina del decreto, all’elaborazione
dei modelli organizzativi, allo svolgimento dell’attività di vigilanza sulla corretta attuazione del modello
organizzativo e sul suo puntuale aggiornamento.
7/2.11 - Corso di perfezionamento dal titolo “Giustizia penale minorile: il minore autore di reato”
– Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Giustizia penale minorile: il minore autore di reato”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso intende fornire ai partecipanti approfondimenti teorici e pratici in materia di diritto penale e
processuale penale minorile, anche attraverso l’analisi della giurisprudenza e la discussione casistica,
con particolare riguardo a: giurisdizione specializzata, valutazione della personalità del minorenne,
imputabilità, peculiarità del rito e delle diverse fasi processuali, indagini e udienza preliminare, esame
dell’imputato minorenne, udienza dibattimentale, specifici epiloghi del procedimento, provvedimenti
civili a tutela dei soggetti minorenni, modalità di intervento dei servizi sociali, ruolo del difensore e
assistenza all’imputato minorenne, profili deontologici dell’attività difensiva, indici di pericolosità
sociale, applicazione delle misure di sicurezza, sistema penitenziario e misure alternative alla
detenzione.
7/2.12 - Corso di perfezionamento in Salute e sicurezza sul lavoro: organizzazione, gestione e
responsabilità – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Salute e sicurezza sul lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, professionisti, manager, dirigenti che svolgano ruoli
direttivi, decisionali, amministrativi, di consulenza o manageriali, una formazione multidisciplinare in
materia di sicurezza del lavoro con riferimento al settore privato e pubblico.
7/2.13 - Corso di perfezionamento dal titolo “Fisioterapia respiratoria in età pediatrica” – Anno
accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Fisioterapia respiratoria in età pediatrica”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
L’obiettivo del corso è la formazione di fisioterapisti, che operano in ambito pediatrico, sulle recenti
acquisizioni relative alla fisioterapia respiratoria nell'infanzia, sia dal punto di vista teorico sia pratico.
Particolare attenzione verrà data alle problematiche respiratorie dei bambini con gravi cerebropatie,
infezioni respiratorie ricorrenti, sindromi bronchiectasiche, fibrosi cistica, immunodeficienza congenita
o acquisita, asma, discinesie ciliari, displasia broncopolmonare, bronchioliti e malattie neuromuscolari,
sia in fase acuta sia durante il normale andamento "cronico".
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7/2.14 - Corso di perfezionamento dal titolo “Disabilità e salute orale: strategie comportamentali,
preventive e terapeutiche nel paziente con autismo e altri disturbi cognitivocomportamentali” – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Disabilità e salute orale: strategie comportamentali, preventive e terapeutiche nel paziente con
autismo e altri disturbi cognitivo-comportamentali”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni relative al mondo dell’autismo e di altre disabilità
cognitivo-comportamentali, al fine di formare operatori in grado di interagire in modo efficace con i
pazienti e le loro famiglie, e di fornire altresì gli strumenti necessari al raggiungimento e mantenimento
di un buon livello di salute orale nei pazienti poco o nulla collaboranti, attraverso metodiche
comportamentali e di sedazione.
7/2.15 - Corso di perfezionamento in Criminologia clinica e psicologia criminale – Anno
accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Criminologia clinica e psicologia criminale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze culturali approfondite e aggiornamenti su
particolari tematiche dottrinali della criminologia, della psicopatologia forense e della psicologia
criminale. Durante il corso verranno affrontati argomenti quali il colloquio criminologico, il trattamento
criminologico, l’esame autoptico, la pericolosità sociale, le nuove forme di criminalità, la violenza in
famiglia e la psicopatologia del mafioso.
7/2.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “Ricerca clinica: come disegnare studi randomizzati
e osservazionali. Metodi per la valutazione dell’efficacia e sicurezza degli interventi
sanitari” – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Ricerca clinica: come disegnare studi randomizzati e osservazionali. Metodi per la valutazione
dell’efficacia e sicurezza degli interventi sanitari”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per promuovere o partecipare attivamente alla
pianificazione, conduzione, analisi e pubblicazione di uno studio clinico randomizzato, nonché di
approfondire il ruolo degli studi non randomizzati nella valutazione degli interventi sanitari.
7/2.17 - Corso di perfezionamento in Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore – Anno
accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze approfondite nell’ambito della
strumentazione e assistenza chirurgica, con particolare riferimento alla chirurgia ortopedica maggiore,
protesi e grandi traumi, alla chirurgia plastica e vascolare, al fine di rispondere in modo efficace sia
alle esigenze delle attività tecnico-operative e organizzative del comparto operatorio, sia a quelle dei
pazienti.
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7/2.18 - Corso di perfezionamento dal titolo “Incannulamento vascolare con supporto
ecografico” – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Incannulamento vascolare con supporto ecografico”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze cliniche e di comunità.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni relative alla valutazione eco-color-doppler del
distretto venoso e arterioso degli arti superiori e inferiori, sulle tecniche relative al posizionamento ecoguidato degli accessi vascolari a impianto periferico e sulla gestione dell’intero processo, nel rispetto
delle raccomandazioni internazionali e della sicurezza dell’assistito.
7/2.19 - Corso di perfezionamento in Ecografia ostetrica – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Ecografia ostetrica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico-pratica nell’utilizzo dell’ecografia
addominale e transvaginale per la gestione della gravidanza nel corso del primo e terzo trimestre. Al
termine del corso i partecipanti saranno in grado di discutere approfonditamente i criteri di indicazione
all’esame ecografico in gravidanza e avranno acquisito le capacità di base necessarie per
l’esecuzione tecnica dell’esame.
7/2.20 - Corso di perfezionamento in Gestione delle emergenze ostetriche in sala parto – Anno
accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Gestione delle emergenze ostetriche in sala parto, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
cliniche e di comunità.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico-pratica per riconoscere le priorità
cliniche e organizzative delle emergenze ostetriche, al fine di essere in grado di gestirle in maniera
efficace, proattiva e multidisciplinare. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di
riconoscere le emergenze in sala parto e conosceranno i protocolli per la loro gestione.
7/2.21 - Corso di perfezionamento dal titolo “Management dei sinistri da MedMal in ambito
sanitario aziendale” – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Management dei sinistri da MedMal in ambito sanitario aziendale”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni relative alla responsabilità connessa all’attività
sanitaria, alla luce dell’attuale contesto normativo, con particolare attenzione alla casistica dei sinistri e
dei loro strumenti di prevenzione, gestione, indagine e valutazione in ambito sanitario aziendale.
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7/2.22 - Corso di perfezionamento dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal
Care (modelli acquatici-roditori)” – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care (modelli acquatici-roditori)”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze mirate a pianificare correttamente esperimenti
che prevedano il coinvolgimento di animali vivi, riducendone il livello di sofferenza e garantendone il
benessere durante l’intero percorso sperimentale. Il corso tratterà inoltre, per quanto riguarda le
specie acquatiche e i roditori, le misure di protezione del personale (zoonosi e allergie).
7/2.23 - Corso di perfezionamento dal titolo “La gestione dei dispositivi medici e cosmetici” –
Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “La gestione dei dispositivi medici e cosmetici”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze farmaceutiche.
Il corso mira a fornire conoscenze di carattere normativo e pratico riguardo agli aspetti regolatori della
vita dei prodotti ad attività salutare, facendo riferimento agli elementi di qualità, efficacia e sicurezza
che vengono garantiti attraverso l’ottenimento e il mantenimento dell’autorizzazione alla produzione,
quando obbligatoria, e dei diversi sistemi previsti per l’immissione in commercio.
7/2.24 - Corso di perfezionamento dal titolo “Cannabis terapeutica e cannabis light” – Anno
accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Cannabis terapeutica e cannabis light”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
farmaceutiche.
Il corso si prefigge di fornire agli operatori del settore le conoscenze per gestire dal punto di vista
commerciale, qualitativo e normativo i prodotti e derivati dell’infiorescenza femminile di Cannabis per i
diversi impieghi.
7/2.25 - Corso di perfezionamento in Farmacovigilanza: safety monitoring, risk management,
quality assurance nella digital health era – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Farmacovigilanza: safety monitoring, risk management, quality assurance nella digital health era,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti appropriati per poter comprendere i concetti di
base della farmacovigilanza e delle discipline ad essa associate e per svolgere attività di sorveglianza
sulla sicurezza e appropriatezza d’uso dei farmaci, adeguandola alle necessità della società moderna,
anche alla luce di un’utilizzazione sempre più ampia dei farmaci nella popolazione. Il corso si propone
inoltre di affrontare e risolvere i problemi delle attuali strutture di farmacovigilanza, di affari regolatori e
di assicurazione qualità.
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7/2.26 - Corso di perfezionamento dal titolo “Project management per la montagna” – Anno
accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Project management per la montagna”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze sul tema della progettazione
e gestione di progetti, in risposta a call e bandi di livello europeo e internazionale, sulle tematiche
specifiche della montagna e della valorizzazione delle risorse dei territori nella loro globalità.
7/2.27 - Corso di perfezionamento dal titolo “Alimentazione e gestione delle bovine da latte” –
Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Alimentazione e gestione delle bovine da latte”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze sul tema dell’alimentazione e
della nutrizione delle bovine da latte ad alta produzione e della gestione tecnico-economica sostenibile
e a basso impatto dei moderni allevamenti di bovini da latte.
8 - Atti istituzionali.
8/1 -

Accordi istituzionali.

8/1.1 -

Accordo quadro con l’Associazione Opera San Francesco per i Poveri – OSF”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro di
collaborazione fra l’Ateneo e l’Associazione Opera San Francesco per i Poveri – OSF”.
L’accordo è finalizzato a sviluppare sinergie nell’ambito della ricerca scientifica applicata ai modelli di
intervento nel disagio socio-sanitario, con riguardo a “pazienti fragili” (non dimissibili), nonché delle
attività di stage e tirocinio rivolte ai futuri operatori della medicina, delle professioni sanitarie e di
coloro che possano dimostrare competenze nell’ambito della psicologia e disagio sociale e della
mediazione culturale a servizio dell’assistenza sociale e sanitaria.
8/1.2 -

Ratifica del decreto rettorale d’urgenza in merito alla costituzione di Associazioni
temporanee di scopo per la realizzazione dei progetti IFTS per l’anno formativo
2019/2020.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 29 ottobre 2019, con il quale è stata autorizzata
la sottoscrizione delle Associazioni temporanee di scopo per la realizzazione dei seguenti progetti
IFTS per l’anno formativo 2019/2020:
 Smart logistics specialist: gestione e ottimizzazione dei sistemi logistici e dei trasporti
 IoHT – Internet of Human Things: data analysis e business intelligence per i nuovi scenari della
service driven economy
 Internet of robotic things: dall’automazione al machine learning per l’impresa 4.0
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 Tecnico superior per applicazioni multimediali avanzate
 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo – Quality management, Benessere
animale e Tecnologie aziendali per l’agricoltura multifunzionale
 Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed
eventi del territorio – prodotti locali, biologici e turismo rurale
 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare
con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica – Alto Oltrepò Comunità
“Green”: Cibo
 Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed
eventi del territorio Alto Oltrepò Comunità “Green”: Turismo.
8/1.3 -

Accettazione del contributo della Regione Lombardia per l’anno accademico 2019/2020
per la realizzazione di piani d’azione volti a promuovere percorsi formativi sperimentali
nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla
violenza contro le donne.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accettazione del contributo riconosciuto dalla
Regione Lombardia all’Ateneo per la realizzazione del piano d’azione volto a promuovere percorsi
formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto
alla violenza contro le donne presentato per l’area giuridica.
8/2 -

Accordi internazionali.

8/2.1 -

Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2019, modulo Jean Monnet “Law and
Policies of Social Rights Protection in Europe”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del modulo Jean Monnet “Law and
Policies of Social Rights Protection in Europe”, coordinato dalla dott.ssa Antonia Baraggia.
8/2.2 -

Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2019, modulo Jean Monnet “EU Health
Legal Framework and Competition Law”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione della cattedra Jean Monnet
“EU Health Legal Framework and Competition Law”, coordinata dal prof. Francesco Rossi Dal Pozzo.
8/2.3 -

Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2019, modulo Jean Monnet “European
Citizens’ online fundamental rights, data governance and cybersecurity in the
Information Society: an european legal framework”.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
8/2.4 -

Programma Erasmus+, Partenariati strategici – Progetto “Elite Strength and
Conditioning Course”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto “Elite Strength
and Conditioning Course”, coordinato dall’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la
Performance di Francia.nel quadro del programma Erasmus+ Partenariati strategici.
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8/2.5 -

Rinnovo dell’accordo con l’Université Grenoble Alpes per la realizzazione di un
programma di studio congiunto franco-italiano di secondo livello in Scienze storiche,
denominato “MIFI- LIFI”, con il rilascio del doppio titolo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quadriennale,
con l’Université Grenoble Alpes per la realizzazione di un programma di studio congiunto francoitaliano di secondo livello in Scienze storiche, denominato “MIFI- LIFI”, con il rilascio del doppio titolo.
Il percorso “MIFI-LIFI” conduce al rilascio del titolo di laurea magistrale in Scienze storiche dell’Ateneo
e del master mention Histoire et Histoire de l’Art (recherche) dell’Università francese.
8/2.6 -

Memorandum d’intesa con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il delitto
(UNODC).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del memorandum d’intesa con
l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il delitto (UNODC).
L’accordo prevede:
 lo studio, la formazione e la ricerca sui fenomeni di criminalità organizzata, intesi in tutte le loro
manifestazioni di rilevante interesse sociale;
 la promozione di nuove esperienze di educazione alla legalità, nonché dei repertori didattici atti a
favorirle;
 il reinserimento sociale, attraverso attività didattiche e culturali, delle persone detenute, con
particolare riferimento alla loro componente minorile.
8/3 -

Convenzioni sanitarie.

8/3.1 -

Accordo quadro con l’organizzazione non governativa (ONG) Medici con l’Africa
CUAMM – Fondazione Opera San Francesco Saverio.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro, di durata
quinquennale, con l’organizzazione non governativa (ONG) Medici con l’Africa CUAMM – Fondazione
Opera San Francesco Saverio, nonché delle convenzioni attuative per l’utilizzo delle strutture afferenti
agli ospedali “St. Luke” di Wolisso (regione Oromia, Etiopia), “St. Joseph” di Tosamaganga (regione
Iringa, Tanzania), di Chiulo, municipio di Ombadja (provincia di Cunene, Angola), di Lui (Stato di
Amadi, Sud Sudan) e di Songambele (regione di Simiyu, Tanzania), per le esigenze delle scuole di
specializzazione in Medicina interna e in Medicina d’emergenza urgenza.
8/3.2 -

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 l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, l’ASST Ovest Milanese, nonché
alla stipula della convenzione, della medesima durata, con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia generale le rispettive strutture.
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8/3.3 -

Rinnovo delle convenzioni con l’Associazione “La Nostra Famiglia” IRCCS “Eugenio
Medea”, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e la Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Neuropsichiatria infantile.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’Associazione “La Nostra Famiglia” – IRCCS E. Medea, la Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico “Carlo Besta” e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Neuropsichiatria infantile le rispettive strutture.
8/3.4 -

Convenzione con l’IRCCS Policlinico San Donato per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Anatomia patologica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’IRCCS Policlinico San Donato.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Anatomia
patologica l’Unità operativa semplice di Anatomia patologica e citodiagnostica.
8/3.5 -

Convenzioni con l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico “Gaetano
Pini/CTO” e l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano 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 alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale con l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico “Gaetano Pini/CTO” e
l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina fisica e riabilitativa le rispettive strutture.
8/3.6 -

Convenzione con l’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Odontoiatria pediatrica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Odontoiatria
pediatrica l’Unità operativa semplice di Odontostomatologia e ortodonzia pediatrica.
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8/3.7 -

Convenzioni con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ASST Ovest
Milanese e ASST della Valle Olona per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Anestesia, rianimazione,
terapia intensiva e del dolore.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, l’ASST della Valle Olona e
l’ASST Ovest Milanese.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore le rispettive strutture.
8/3.8 -

Rinnovo della convenzione con l’ASST Santi Paolo e Carlo 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’ASST Santi Paolo e Carlo.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Neurochirurgia la struttura complessa di Neurochirurgia del presidio San Carlo.
8/4 -

Conferimento di laurea magistrale honoris causa.

8/4.1 -

Conferimento di laurea magistrale honoris causa al poeta Durs Grünbein.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla proposta, avanzata dal Consiglio del
Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, di conferimento della laurea magistrale honoris causa in
Scienze filosofiche (classe LM-78) al poeta e scrittore tedesco Durs Grünbein.
9 - Designazioni.
9/1 -

Integrazione del Consiglio di indirizzo del Centro per l’orientamento allo studio e alle
professioni (COSP).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione della prof.ssa Lucia Colombo,
ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/01 – Botanica generale presso il Dipartimento di
Bioscienze, quale componente del Consiglio di indirizzo del Centro per l’orientamento allo studio e alle
professioni (COSP), con delega al progetto CusMiBio, per il triennio accademico 2019/2022.
10 - Avvio del processo di redazione del bilancio di genere d’Ateneo.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’avvio del processo di redazione del Bilancio di
genere di Ateneo e alla costituzione del Gruppo di coordinamento per l’attuazione del progetto, nella
seguente composizione:
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 prof.ssa Maria Elisa D’Amico, Prorettrice delegata a Legalità, trasparenza e parità di diritti;
 prof.ssa Lorenza Violini, Presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
 prof. Lorenzo Sacconi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica
economica presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale;
 dott.ssa Stefania Leone, Delegata per Disabilità ed handicap;
 dott. Roberto Conte, Direttore Generale;
 dott.ssa Tiziana Manfredi, dirigente responsabile della Direzione Bilancio, contabilità e
programmazione finanziaria;
 dott.ssa Anna Canavese, dirigente responsabile della Direzione Risorse umane;
 dott.ssa Paola Galimberti, capo ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione;
 dott.ssa Paola Branchi, ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione;
 dott.ssa Daniela Falcinelli, capo settore Gestione giuridica del PTA e politiche per il personale.
11 - 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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