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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 14 gennaio 2020. 
 
 
 
 
 
 3 - Programmazione del sistema universitario per il triennio 2019-2021. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Mariapia Abbracchio, Prorettore 
vicario con delega alle Strategie e politiche della ricerca, sui contenuti del D.M. 25 ottobre 2019 n. 989 
“Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati”. 
 
Il Senato ha preso atto altresì che nella seduta straordinaria del 5 febbraio sarà chiamato a esprimere 
il suo parere sul programma che l’Ateneo invierà al Ministero entro il 14 febbraio, insieme al Piano 
strategico, per concorrere all’assegnazione delle risorse messe a disposizione per la programmazione 
triennale del sistema universitario. 
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 9 gennaio 2020. 
 

4/1.1 - Comunicazioni. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione per la didattica ha definito il calendario delle 
riunioni per l’anno 2020. 
 
 

4/1.2 - Centro linguistico d’Ateneo – Aggiornamenti 2019/2020. 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Brambilla, Presidente 
del Centro linguistico d’Ateneo (SLAM), sulle attività proposte dalla struttura per rispondere alle 
esigenze manifestate dai rappresentanti delle aree in merito all’erogazione dei corsi di lingua inglese. 
 
 

4/1.3 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Nulla osta a docente – Anno 
accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Margherita Ramajoli a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 

4/1.4 - Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia – Nulla osta a docente – Anno 
accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Rambaldi a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
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4/1.5 - Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” – Nulla osta a docente – Anno accademico 
2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Andrea Borghini a svolgere attività didattica presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele. 
 
 

4/1.6 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” – Nulla osta a docente – Anno 
accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luca Trombino a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria. 
 
 

4/1.7 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Biomedical Omics (classe LM-9) – 
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia. 

 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marisa Porrini, Prorettrice delegata 
alla Didattica, ha approvato l’istituzione del corso di laurea magistrale in Biomedical Omics  
(classe LM-9), nonché lo schema di ordinamento didattico e lo schema di Regolamento didattico, 
proposti dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti le conoscenze per progettare studi omici, le competenze 
tecniche e metodologiche esecutive e la capacità di analizzare e interpretare i big data. Il corso coprirà 
approcci basati sull’intelligenza artificiale e gli studenti impareranno non solo ad analizzare dati 
complessi, ma anche a progettare strategie per creare modelli predittivi a partire da dati omici. Il corso 
si avvarrà della collaborazione delle strutture di ricerca convenzionate con l’Ateneo, come l’Istituto 
Europeo di Oncologia (IEO), l’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM) e l’Istituto Nazionale dei 
Tumori (INT). 
 
 

4/1.8 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Management delle aziende sanitarie e del 
settore salute (classe LM-77) – Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, 
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi e Dipartimento di Scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria”. 

 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Porrini, ha approvato l’istituzione 
del corso di laurea magistrale in Management delle aziende sanitarie e del settore salute  
(classe LM-77), nonché lo schema di ordinamento didattico e lo schema di Regolamento didattico, 
proposti dai Consigli dei Dipartimenti di Scienze biomediche per la salute, di Economia, management e 
metodi quantitativi e di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso ha come obiettivo quello di formare laureati con conoscenze teoriche e tecniche sula gestione 
delle aziende e delle imprese che compongono il settore salute, permettendo loro di applicare tali 
logiche e strumenti nel modo reale. Al termine del percorso formativo il laureato avrà competenze 
sistemiche e analitiche sui processi istituzionali, strategici e operativi che coinvolgono il management 
delle aziende del settore della salute dal punto di vista organizzativo, giuridico, economico-finanziario, 
politologico. 
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4/1.9 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Environmental Change and Global 
Sustainability (classe LM-75) – Dipartimento di Scienze e politiche ambientali. 

 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Porrini, ha approvato l’istituzione 
del corso di laurea magistrale in Environmental Change and Global Sustainability (classe LM-75), 
nonché lo schema di ordinamento didattico e lo schema di Regolamento didattico, proposti dal Consiglio 
dei Dipartimento di Scienze e politiche ambientali. 
 
Il corso intende offrire una sintesi equilibrata di conoscenze e competenze relative a un ampio insieme 
di discipline incentrate sulle tematiche ambientali e capaci di fornire, nel loro complesso, una visione 
articolata e completa delle principali problematiche e prospettive relative alla tutela e alla gestione 
dell’ambiente. 
 
 

4/1.10 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Quantitative Biology (classe LM-8) – 
Dipartimento di Bioscienze. 

 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Porrini, ha approvato l’istituzione 
del corso di laurea magistrale in Quantitative Biology (classe LM-8), nonché lo schema di ordinamento 
didattico e lo schema di Regolamento didattico, proposti dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze. 
 
Il corso ha lo scopo di formare laureati con un’adeguata conoscenza della complessità dei sistemi 
biologici, degli strumenti per l’analisi sperimentale a livello cellulare e di singola molecola, delle modalità 
statistiche e computazionali per l’analisi di dati biologici. 
 
 

4/1.11 - Istituzione del corso di laurea magistrale interclasse in Scienze geografiche e 
pianificazione territoriale (classi LM-48 e LM-80) – Dipartimento di Beni culturali e 
ambientali. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 

4/1.12 - 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 sui corsi di studio delle Biotecnologie. 
 
 

4/2 - Scadenze per l’iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale – Anno accademico 
2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha approvato i termini di scadenza e le procedure amministrative relative 
all’iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l’anno accademico 2020/2021. 
 
 

4/3 - Linee guida per l’accesso ai corsi di laurea magistrale. 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla dott.ssa Emanuela Dellavalle, dirigente 
della Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio, ha approvato il documento “Linee guida per 
l’accesso ai corsi di laurea magistrale”, finalizzato a formulare e attuare in modo adeguato e corretto i 
criteri per l’accesso ai predetti corsi e a raggiungere un’omogeneità metodologica tra gli stessi. 
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 5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Accordi istituzionali. 
 

5/1.1 - Accordo tra l’UNESCO e l’Università degli Studi di Milano per l’istituzione di una cattedra 
UNESCO sul tema “Food: Access and Law” presso l’Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per l’istituzione 
di una cattedra UNESCO sul tema “Food: Access and Law” presso l’Ateneo. 
 
La cattedra prevede l’istituzione del corso di perfezionamento dal titolo “L’alimentazione tra salute, diritto 
e mercato”, coordinato dal prof. Pier Filippo Giuggioli (associato nel settore scientifico-disciplinare 
IUS/02 – Diritto privato comparato) e diretto a sviluppare un approccio multidisciplinare dello studio del 
diritto al cibo. 
 
 

5/2 - Accordi internazionali. 
 

5/2.1 - Clermont Auvergne Project CAP 20-25: “WOW (Wide Open to the World) – Visiting 
Scholar Fellowship” – Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto n. 41485/19 del 2 dicembre 2019, con il quale il Rettore ha 
autorizzato la stipula della convenzione con l’Université de Clermont Auvergne e l’Institut National de la 
Recherche Agronomique – INRA (Auvergne Rhône Alpes), ai fini della partecipazione del prof. Fabrizio 
Ceciliani, associato nel settore scientifico-disciplinare VET/03 – Patologia generale e anatomia 
patologica veterinaria presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, al progetto “WOW (Wide Open to 
the World) – Visiting Scholar Fellowship”. 
 
 

5/2.2 - 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 espresso parere favorevole all’attribuzione al prof. Giovanni Ziccardi, ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria”, della cattedra Jean Monnet dal titolo “European Citizens’ online 
fundamental rights, data governance and cybersecurity in the Information Society: an European legal 
framework”. 
 
 

5/2.3 - Rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo specifico di mobilità di studenti con la Kobe 
University (Giappone). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo 
specifico di mobilità di studenti con la Kobe University (Giappone). 
 
In base all’accordo specifico ogni anno verranno scambiati, ai fini dello svolgimento presso l’Istituzione 
partner di un periodo di mobilità della durata di un semestre o di un intero anno accademico, fino a un 
massimo di cinque studenti per ognuna delle due Istituzioni partner, selezionati tra gli iscritti ai corsi di 
area giuridica, politologica e degli studi linguistici e culturali. 
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5/3 - Convenzioni sanitarie. 
 

5/3.1 - Convenzioni con Enti pubblici e privati 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 Lariana, l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, l’ATS della Val Padana, nonché 
alla stipula delle convenzioni con l’Ospedale Valduce di Como e l’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Farmacia 
ospedaliera le rispettive strutture. 
 
 

5/3.2 - Ampliamento della convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per la direzione 
universitaria dell’Unità operativa complessa di Qualità, rischio clinico e accreditamento. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento della convenzione con l’ASST 
Fatebenefratelli Sacco, ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione dell’Unità 
operativa complessa di Qualità, rischio clinico e accreditamento. 
 

Ricoprirà la carica di direttore della struttura il prof. Francesco Auxilia, ordinario nel settore scientifico-
disciplinare MED/42 – Igiene generale ed applicata. 
 
 

5/4 - Richieste di passaggio di settore concorsuale e scientifico-disciplinare. 
 

5/4.1 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare e concorsuale del dott. Ottavio 
Rizzo. 

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale d’Ateneo, 
parere favorevole al passaggio del dott. Ottavio Rizzo, ricercatore afferente al Dipartimento di 
Matematica “Federigo Enriques”, dal settore scientifico-disciplinare MAT/03 – Geometria, settore 
concorsuale 01/A2 – Geometria e algebra, al settore scientifico-disciplinare MAT/04 – Matematiche 
complementari, settore concorsuale 01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari. 
 
 

5/5 - Richieste di conferimento del titolo di professore emerito. 
 

5/5.1 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Roberto Orecchia. 
 

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. Roberto Orecchia, già ordinario 
dal 1° novembre 1994 al 30 dicembre 2017 nel settore scientifico-disciplinare MED/36 –Diagnostica per 
immagini e radioterapia, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed 
emato-oncologia. 
 
 
 6 - Progetto Good Practice 2019: report dati UniMi anno 2018. 
 
 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal Direttore Generale sui risultati dell’indagine 
relativa al progetto “Good Practice 2018”. 
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 7 - Regolamenti. 
 
 

7/1 - Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Università degli Studi 
di Milano: proposta di modifica degli artt. 4, comma 3, e 9, comma 2, in seguito al 
Consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2019. 

 
Il Senato accademico, presa visione della deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta del 17 dicembre 2019 riguardo al nuovo Regolamento per la concessione in uso temporaneo 
degli spazi dell’Ateneo, ha espresso parere favorevole alla seguente formulazione del comma 3 
dell’art. 4 e del comma 2 dell’art. 9: 
 

Art. 4 (Finalità della concessione) 
 
3. “È altresì vietata la concessione degli spazi per iniziative in contrasto con la legge o per finalità 
contrarie all’ordine pubblico, al buon costume e al comune sentimento del pudore nonché ai principi, 
alle norme e ai valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, che vieta ogni forma di 
discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e 
sociali”. 
 

Art. 9 (Modalità di richiesta di utilizzo degli spazi dell’Università) 
 
2. “Nell’istanza il richiedente sottoscrive l’accettazione del presente Regolamento, dichiarando altresì di 
riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e 
antifascista, che vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali”. 
 
 

7/2 - Codice per la tutela della dignità e del benessere delle persone nell’organizzazione. 
 
II Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Direttore Generale, ha espresso parere 
favorevole all’approvazione definitiva, da parte del Consiglio di amministrazione, del nuovo “Codice per 
la tutela della dignità e del benessere delle persone nell’organizzazione”. 
 
 
 8 - 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) 
 
 
 
 


