Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
Comunicazioni del Senato accademico del giorno 10 dicembre 2019.

3 - Piano strategico d’Ateneo.
3/1 -

Rendicontazione sul Piano strategico d’Ateneo 2017-2019.

Il Senato accademico ha preso atto dei contenuti del documento tecnico di chiusura del Piano
strategico d’Ateneo 2017-2019.
3/2 -

Piano strategico d’Ateneo 2020-2022.

Il Senato accademico, in adesione alla proposta avanzata dal Rettore ai sensi dell’art. 25, comma 1,
lettera a), dello Statuto, ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di
amministrazione, del Piano strategico d’Ateneo 2020-2022, il documento di indirizzo generale
destinato a esplicitare e integrare in modo organico, sulla base di alcune linee guida fondanti, le
politiche di sviluppo di medio periodo e gli obiettivi di intervento relativi alle diverse aree di attività in
cui si esprimono le missioni istituzionali dell’Ateneo.
4 - Documento sulle Politiche della Qualità.
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio
della Qualità di Ateneo, ha approvato la revisione del documento sulle Politiche della Qualità di
Ateneo, disponendone l’immediata pubblicazione sul portale web dell’Università.
Le Politiche della Qualità rappresentano l’impegno al miglioramento continuo che l’Ateneo assume nei
confronti:
•
•
•
•
•
•
•

degli studenti e delle loro famiglie;
del personale dell’Ateneo (docenti e personale tecnico, amministrativo e bibliotecario);
dei portatori di interessi interni ed esterni all’Ateneo;
delle istituzioni nazionali ed europee;
degli ordini professionali, delle imprese e delle associazioni;
della comunità scientifica nazionale e internazionale;
di tutti gli altri enti, istituzioni, università coinvolti nella ricerca e nell’alta formazione.

Le Politiche della Qualità perseguono i seguenti principi:
•
•
•
•
•
•

Centralità dello studente;
Trasparenza, legalità e integrità;
Inclusione, parità di genere e attenzione al benessere delle persone;
Internazionalizzazione e valorizzazione degli scambi e della mobilità;
Ascolto e coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
Sostenibilità e tutela dell’ambiente.

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

Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
5 - Bilancio unico di previsione autorizzatorio per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione definitiva, da parte del Consiglio
di amministrazione, del bilancio unico d’Ateneo di previsione per l’anno 2020 e per il triennio
2020-2022.
6 - Provvedimenti per la didattica.
6/1a -

Politiche e programmazione dell’offerta formativa – Triennio 2020/2022.

Il Senato accademico ha approvato il documento “Politiche e programmazione dell’offerta formativa
per il triennio 2020/2022”, stilato tenendo conto delle raccomandazioni espresse dal Nucleo di
valutazione nella “Relazione 2019”.
Nel prossimo triennio l’Ateneo si propone di mantenere e rafforzare la propria posizione di riferimento
nell’istruzione universitaria in Italia anche con l’istituzione di nuovi corsi di studio, che saranno
identificati mediante un dialogo con i Dipartimenti proponenti sulla base delle seguenti linee di
sviluppo:
-

Favorire la multidisciplinarità;
Allineamento con le più avanzate conoscenze derivanti dalla ricerca, anche in relazione ai bisogni
del contesto produttivo nazionale e globale;
Apertura e promozione dell’internazionalizzazione;
Valorizzazione delle forme di didattica innovativa e/o a distanza;
Valorizzazione degli aspetti professionalizzanti;
Sostenibilità complessiva e diacronica dell’offerta formativa.
6/1b -

Istituzione del corso di laurea magistrale in Law and Sustainable Development
(classe LM-SC-GIUR) – Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del corso di laurea magistrale in Law and Sustainable
Development, nonché lo schema di ordinamento didattico e lo schema di Regolamento didattico,
proposti dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, e la contestuale
disattivazione del corso di laurea magistrale in Sustainable Development (classe LM-81).
Il corso, cui collaborano i Dipartimenti di Diritto privato e storia del diritto e di Scienze giuridiche
“Cesare Beccaria”, fornisce conoscenze giuridiche avanzate, in una prospettiva internazionale e
multidisciplinare, e le integra con quelle in ambito economico, sociologico, storico-economico e
geografico-economico; inoltre, fornisce le competenze per comprendere i fenomeni giuridici e
socioeconomici contemporanei, caratterizzati dal pluralismo degli ordinamenti, dall’integrazione tra
aree disciplinari e da una continua evoluzione.
6/1c -

Istituzione del corso di laurea magistrale in Management of Human Resources
(classe LM-77) – Dipartimento di Scienze sociali e politiche.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del corso di laurea magistrale in Management of
Human Resources, nonché lo schema di ordinamento didattico e lo schema di Regolamento didattico,
proposti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze sociali e politiche, e la contestuale disattivazione
del corso di laurea magistrale in Management of Human Resources and Labour Studies
(classe LM-62).
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Il corso propone un percorso che si concentra sulla comprensione delle dinamiche economiche,
sociali, giuridiche, psicologiche e organizzative che riguardano il lavoro. La focalizzazione è sulle
conoscenze e competenze delle professionalità che operano nelle attività di Human Resource
Management.
6/2 -

Attivazione di corsi di perfezionamento – Anno accademico 2019/2020.

6/2.1 -

Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto amministrativo – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento e
specializzazione in Diritto amministrativo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale.
Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di rappresentare al meglio le esigenze delle
parti nelle controversie di diritto amministrativo, proponendosi di recare un contributo allo sviluppo di
una pratica giudiziale di diritto amministrativo sempre più adeguata alle esigenze delle persone e della
società.
6/2.2 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee” – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto
pubblico italiano e sovranazionale.
Il corso, rivolto a coloro che svolgono o aspirano a svolgere un’attività connessa con il contenzioso
dinanzi alle Corti europee (Corte di Giustizia dell’UE e Corte europea dei diritti dell’uomo), mira a
fornire le necessarie conoscenze relative al quadro istituzionale, normativo e giurisprudenziale in tema
di ricorsi, pronunce, tecniche argomentative e decisorie, nonché in ordine ai requisiti formali e
sostanziali di legittimazione per l’accesso alle Corti europee, offrendo una preparazione teorica e
pratica per la trattazione, scritta e orale, dei casi dinanzi alle giurisdizioni europee.
6/2.3 -

Corso di perfezionamento in Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo dell’alimentazione e nutrizione
umana, in grado di applicare queste conoscenze nel proprio ambito professionale. Il corso si occuperà
dei principi teorici e pratici della scienza dell’alimentazione e delle relative implicazioni nella
prevenzione e nel trattamento della malnutrizione per difetto o eccesso di nutrienti; delle metodologie
necessarie per eseguire una corretta valutazione dello stato di nutrizione, per elaborare schemi
dietetici adeguati ai fabbisogni nelle varie fasce di età in relazione alle diverse condizioni e per
elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni di soggetti affetti da disturbi gastro-intestinali o da
patologie cronico-degenerative associate all’invecchiamento.
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6/2.4 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Integratori alimentari ed erboristici – Progettazione,
sviluppo, controllo e regolamentazione” – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Integratori alimentari ed erboristici – Progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione”,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso mira a fornire ai partecipanti una formazione specifica in merito a progettazione, sviluppo,
produzione, controllo e normativa degli integratori alimentari ed erboristici, dei prodotti dietetici e degli
alimenti speciali destinati a una particolare alimentazione.
7 - Atti istituzionali.
7/1 -

Accordi istituzionali.

7/1.1 -

Rinnovo dell’accordo di collaborazione fra le Università di Catania, Genova, Milano,
Napoli “L’Orientale”, Padova, Parma, Pisa, Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”,
Roma Tre, Salerno, Stranieri di Perugia, Stranieri di Siena, Torino, Venezia
“Ca’ Foscari” e il Consorzio ICON per la gestione del corso di laurea triennale in Lingua
e cultura italiana per stranieri (classe L-10) da impartirsi per via telematica –
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione fra le Università
aderenti al Consorzio ICON e il Consorzio stesso per la gestione del corso di laurea in Lingua e
cultura italiana per stranieri, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pisa ed
erogato on line.
7/1.2 -

Accordi di collaborazione con il CONI Lombardia e con gli Atenei partner per la
realizzazione del progetto “A scuola di sport – Lombardia in gioco, VI edizione –
Educazione motoria nella scuola primaria anno scolastico 2019-2020, le pause attive in
classe” – Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 2 dicembre 2019, con il quale sono state
autorizzate sia la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il CONI Lombardia, sia quella
dell’accordo di partenariato con le Università degli Studi di Pavia, Brescia, Insubria e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, per la realizzazione del progetto “A scuola di sport – Lombardia in gioco,
VI edizione – Educazione motoria nella scuola primaria anno scolastico 2019-2020, le pause attive in
classe”.
7/2 -

Accordi internazionali.

7/2.1 -

Accordo quadro con l’Universidad Internacional de las Américas – UIA (Costa Rica).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro con l’Universidad
Internacional de las Américas – UIA (Costa Rica) per lo sviluppo di una collaborazione congiunta.
L’accordo prevede:
-

lo scambio di docenti per attività didattica, di ricerca e di aggiornamento;
la collaborazione nello sviluppo di programmi di formazione per il personale;
lo scambio di studenti di secondo e terzo ciclo;
la partecipazione congiunta a seminari, conferenze, workshops;
lo sviluppo comune di iniziative di ricerca;
lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.
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7/2.2 -

Accordo di cooperazione accademica con il Central Research Institute of Dentistry and
Oral and Maxillofacial Surgery – CRID (Mosca, Federazione Russa).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo con il Central Research
Institute of Dentistry and Oral and Maxillofacial – CRID (Mosca, Federazione Russa) per lo sviluppo di
attività accademiche e scientifiche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze biomediche,
chirurgiche e odontoiatriche.
L’accordo prevede:
-

lo scambio di docenti;
lo scambio di studenti;
il coordinamento di ricerche congiunte.
7/2.3 -

Accordo quadro e accordo specifico di mobilità studenti con la Niigata University
(Giappone).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro e dell’accordo
specifico di mobilità studenti con la Nigata University (Giappone).
L’accordo, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, prevede:
-

lo scambio di docenti, ricercatori e personale amministrativo;
lo scambio di studenti;
lo svolgimento di seminari e l’organizzazione di simposi;
lo sviluppo di attività comuni di ricerca;
lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche.
7/2.4 -

Accordo specifico di mobilità studenti con la Lomonosov Moscow State University
(Mosca, Federazione Russa).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo specifico con la
Lomonosov Moscow State University (Mosca, Federazione Russa) per la mobilità di studenti.
In base all’accordo le parti stabiliscono di anno in anno il numero di studenti che potranno partecipare
alla mobilità. Nell’anno accademico 2020/2021 saranno scambiati, ai fini dello svolgimento presso
l’Istituzione partner di un periodo di mobilità della durata massima di un anno accademico, fino a un
massimo di cinque studenti di primo e di secondo ciclo per ognuna delle due Istituzioni partner.
7/2.5 -

Programma Erasmus+, Partenariati strategici – Progetto “DEDALUS: DEveloping DAta
Literacy courses for University Students”. Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto n. 0040667 del 26 novembre 2019, con il quale il Rettore
ha autorizzato la stipula, con il CNR, del partnership agreement relativo al progetto Erasmus+
Partenariati strategici dal titolo “DEDALUS: DEveloping DAta Literacy courses for University
Students”.
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7/2.6 -

Programma Erasmus+, Partenariati strategici – Progetto “FIT Europe: Future IT leaders
for a multicultural, digital Europe”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto “FIT: Future IT
leaders for a multicultural, digital Europe”, coordinato dall’Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon (INSA) nel quadro del programma Erasmus+ Partenariati strategici.
7/2.7 -

Programma Erasmus+, Partenariati strategici – Progetto “LTSHE: Learning and
Teaching Space in Higher Education”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto “LTSHE: Learning
and Teaching Space in Higher Education”, coordinato dalla Birmingham City University nel quadro del
programma Erasmus+ Partenariati strategici.
7/2.8 -

Programma Erasmus+, Sport – Progetto “I Run Clean”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto “I Run Clean”,
coordinato dall’Agence pour le Développement de l’Athlétisme en Europe nel quadro del programma
Erasmus+ Sport.
7/2.9 -

Central European Initiative (CEI), Know-how Exchange Programme (KEP) Italy –
Progetto “INNOKEP-FEED: Innovative Know-how Exchange Programme (KEP) in
Animal Nutrition and Feed Technology” – Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto n. 38629/19 del 15 novembre 2019, con il quale il Rettore
ha autorizzato la stipula della convenzione di finanziamento relativa al progetto “INNOKEP-FEED:
Innovative Know-how Exchange Programme (KEP) in Animal Nutrition and Feed Technology”, da
sviluppare nel quadro del programma Know-how Exchange Programme (KEP) Italy 2019.
7/3 -

Convenzioni sanitarie.

7/3.1 -

Convenzione con la Fondazione VIDAS per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo
svolgimento delle attività professionalizzanti degli studenti iscritti al corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
sessennale, con la Fondazione VIDAS per lo svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale).
7/3.2 -

Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco 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 l’ASST Fatebenefratelli Sacco per lo svolgimento del tirocinio formativo degli iscritti
al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.
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7/3.3 -

Convenzioni con l’IRCCS “Eugenio Medea” Associazione la Nostra Famiglia, l’ASST di
Lodi e l’ASST Fatebenefratelli Sacco 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 alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’IRCCS “Eugenio Medea” Associazione la Nostra Famiglia, l’ASST di Lodi e l’ASST
Fatebenefratelli Sacco per lo svolgimento del tirocinio formativo degli iscritti al corso di laurea
magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.
7/3.4 -

Convenzione con il Policlinico di Monza 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 Policlinico di Monza.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Cardiochirurgia l’Unità operativa di Cardiochirurgia.
7/3.5 -

Rinnovo delle convenzioni con l’ASST Ovest Milanese e l’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia toracica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST Ovest Milanese e l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia toracica le rispettive strutture.
7/3.6 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria
dell’Unità operativa di Medicina generale e per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano ai fini dell’affidamento a personale universitario
della direzione dell’Unità operativa di Medicina generale e per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il dott. Massimo Scacchi, ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia.
7/3.7 -

Convenzioni con l’ASST di Melegnano e della Martesana, l’ASST di Vimercate e
l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera,
afferente all’area sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST di Melegnano e della Martesana e l’ASST di Vimercate, nonché alla stipula
della convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Farmacia ospedaliera le rispettive Unità operative di Farmacia.
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7/3.8 -

Convenzione con l’IRCCS Policlinico San Donato per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Malattie dell’apparato cardiovascolare.

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 Malattie
dell’apparato cardiovascolare il Servizio di Imaging cardiaco multimodale.
7/3.9 -

Rinnovo delle convenzioni con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e
l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina fisica e
riabilitativa.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e l’IRCCS Istituto Clinico
Humanitas,
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina fisica e riabilitativa le rispettive strutture.
7/3.10 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Oncologia medica.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina
fisica e riabilitativa la Struttura complessa di Cure Palliative Hospice.
7/3.11 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria del
Servizio di Risonanza magnetica e per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Radiodiagnostica.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano, ai fini dell’affidamento a personale universitario
della direzione del Servizio di Risonanza magnetica e per le esigenze didattico-formative della scuola
di specializzazione in Radiodiagnostica.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il dott. Carlo Pozzato, ricercatore confermato nel settore
scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia.
7/4 -

Conferimento di laurea magistrale honoris causa.

7/4.1 -

Conferimento di laurea magistrale honoris causa alla Senatrice Liliana Segre.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla proposta, avanzata dal Consiglio del
Dipartimento di Studi storici, di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche
(classe LM-84) alla Senatrice a vita Liliana Segre.

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

8

Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
7/5 -

Richieste di limitazione dell’attività didattica.

7/5.1 -

Proposta di limitazione di 20 ore del carico didattico per il Presidente e i componenti del
Presidio della Qualità di Ateneo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole a che il Presidente e i componenti del Presidio
della Qualità di Ateneo possano richiedere una limitata riduzione dei loro compiti didattici nel limite
massimo di 20 ore del monte ore istituzionale.
7/5.2 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Giovanni Pighizzini.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, avanzata dal prof. Giovanni Pighizzini,
Presidente del Collegio didattico dei corsi di studio delle classi del settore informatico.
7/6 -

Richieste di passaggio di settore concorsuale e disciplinare.

7/6.1 -

Proposta di passaggio di settore concorsuale e disciplinare del prof. Pier Maria
Battezzati.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del prof. Pier Maria Battezzati, associato afferente al
Dipartimento di Scienze della salute, dal settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna,
settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna, al settore scientifico-disciplinare MED/12 –
Gastroenterologia, settore concorsuale 06/D4 – Malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
7/6.2 -

Proposta di passaggio di settore disciplinare della dott.ssa Anna Guidetti.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio della dott.ssa Anna Guidetti, ricercatore confermato
afferente al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, dal settore scientifico-disciplinare MED/06
– Oncologia medica al settore scientifico-disciplinare MED/15 – Malattie del sangue, per il medesimo
settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.
7/7 -

Richieste di conferimento del titolo di professore emerito.

Il Senato accademico ha preso atto che prossimamente la Commissione per le procedure di
conferimento del titolo di professore emerito apporterà modifiche alle linee guida finora adottate.
8 - Regolamenti.
8/1 -

Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Università degli
Studi di Milano.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione definitiva, da parte del Consiglio
di amministrazione, del nuovo Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi
dell’Ateneo.
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8/2 -

Regolamento disciplinante l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato ai dati e ai
documenti detenuti dall’Università degli Studi di Milano.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione definitiva, da parte del Consiglio
di amministrazione, del Regolamento disciplinante l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato ai
dati e ai documenti detenuti dall’Ateneo.
9 - Piano di sostegno alla ricerca 2019 – Linea 3 “Bando straordinario per progetti
interdipartimentali” (Bando SEED).
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Rettore, ha deliberato di integrare le linee
guida relative alla Linea 3 “Bando straordinario per progetti interdipartimentali” (Bando SEED), attivata
nell’ambito del Piano di sostegno alla ricerca per l’anno 2019, con le seguenti prescrizioni:
-

All’interno di ogni macro-settore (PE, SH, LS) il budget è ripartito in settori in base al numero di
proposte pervenute in ciascuno di essi, con una divisione proporzionale al numero di progetti
presentati in ciascun settore.
Al Comitato dei Garanti è conferito il mandato di determinare una soglia di ammissibilità al
finanziamento allo scopo di definire una lista di riserva, che possa essere utilizzata in futuro,
qualora si reperissero ulteriori fondi, per finanziare quei progetti di buona qualità non finanziabili
con il budget del bando 2019.

10 - Designazioni.
10/1 -

Integrazione del Gruppo di coordinamento per l’attuazione del Bilancio di genere.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
11 - Varie ed eventuali.
11/1 -

Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.

Il Senato accademico ha provveduto a integrare la Commissione per i Regolamenti con il dott. Fabio
Martino Doniselli.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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