Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Regolamenti
Comunicazioni del Senato accademico del giorno 11 febbraio 2020.

3 - Assicurazione della Qualità – Rendicontazione attività del Presidente del Presidio.
- Documento del PQA sulle Relazioni annuali delle Commissioni paritetiche docentistudenti.
- Documento di analisi dei Rapporti di riesame ciclico e delle schede di monitoraggio
annuale.

- Relazione del PQA 2019.
Il Senato accademico, sentita l’illustrazione effettuata dal prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio
della Qualità di Ateneo (PQA), ha preso atto degli esiti delle attività di assicurazione della qualità (AQ)
intraprese nell’Ateneo e della relazione sulle attività svolte dal Presidio nell’anno 2019, auspicandone
un’ampia diffusione ai Dipartimenti e ai Collegi didattici.
4 - Linee guida Terza Missione.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Carini, Prorettrice
delegata a Terza missione, territorio e attività culturali, sul documento “Linee guida per la rilevazione e
il monitoraggio delle attività relative alla terza missione dipartimentale”.
5 - Garante degli studenti.
5/1 -

Relazione del Garante degli studenti.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dal prof. Francesco Denozza, Garante degli
studenti, sull’attività svolta nel periodo compreso fra il novembre 2018 e l’ottobre 2019.
5/2 -

Nomina del nuovo Garante degli studenti - Triennio accademico 2019/2022.

Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha nominato Garante degli studenti per il nuovo triennio
accademico il prof. Emilio Dolcini, emerito di Diritto penale.
6

Conclusione iter procedurale relativo alle modifiche di Statuto, in conformità ai rilievi del
MIUR.

Il Senato accademico ha approvato la conclusione del procedimento di revisione dello Statuto, in
conformità ai rilievi formulati dal Ministero.
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7

Modifiche al Regolamento generale d’Ateneo.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento generale d’Ateneo:
-

Art. 8 (Collegio di disciplina)
Art. 9 (Garante degli studenti)
Art.13 (Dipartimenti)
Art. 14 (Commissioni paritetiche docenti-studenti)
Art. 16 (Facoltà e scuole)
Art. 26 (Sistema bibliotecario di Ateneo)
Art. 27 (Commissione di Ateneo per le Biblioteche)
Art. 28 (Elezione del Rettore)
Art. 29 (Elezione dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti dei professori di prima fascia, di
seconda fascia e dei ricercatori nel Senato accademico)
Art. 30 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico)
Art. 32 (Designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione).
8 - Provvedimenti per la didattica.
8/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 4 febbraio 2020.

8/1.1 -

Pareri del CUN.

Il Senato accademico ha preso atto che il CUN, nell’adunanza del 29 gennaio, ha analizzato gli
ordinamenti didattici relativi ai corsi di studio di nuova istituzione proposti dall’Ateneo, formulando alcune
osservazioni.
8/1.2 -

Articolazione dell’offerta formativa.

Il Senato accademico ha preso atto che è stato predisposto il documento “Articolazione dell’offerta
formativa per l’anno accademico 2020/2021 e linee di indirizzo per la progettazione dei corsi di studio
di primo e di secondo livello”.
8/1.3 -

Corso per master di secondo livello in Global Health/Salute globale – Anno accademico
2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, nell’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di secondo livello in Global Health/Salute globale, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Il corso ha come fine quello di approfondire lo studio delle grandi problematiche di salute globale, in
un’ottica multidisciplinare. Il corso intende fornire al discente le basi fondamentali per comprendere e
analizzare i problemi sanitari con un focus sui determinanti economici e sociali di malattia o salute e
identificare soluzioni innovative che trascendono gli approcci settoriali nella direzione di interventi multidisciplinari.
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8/1.4 -

Dipartimento di Studi storici – Nulla osta a docente – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Andrea Gamberini a svolgere attività didattica presso
l’Università della Svizzera italiana (Lugano).
8/1.5 -

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a ricercatore –
Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Laura Iacovone a svolgere attività didattica presso
l’Università LIUC – Carlo Cattaneo di Castellanza.
8/1.6 -

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

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Claudia Picozzi a svolgere attività didattica presso
l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo.
8/1.7 -

Nuovo Regolamento didattico d’Ateneo – Adeguamento ai rilievi del CUN.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato oggetto di trattazione nella seduta
straordinaria del 5 febbraio 2020.
8/1.8 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea in Management pubblico e della sanità (classe L-16) e in Economia (classi L-18 e
L-33).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 250 e in 120
rispettivamente il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in
Economia e management e in Management pubblico e della sanità.
8/1.9 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea in Scienze politiche, in Scienze internazionali e istituzioni europee e in International
Politics, Law and Economics (classe L-36), in Scienze sociali per la globalizzazione
(classe L-37) e in Management delle organizzazioni e del lavoro (classe L-16).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Scienze politiche
Scienze internazionali e istituzioni europee
International Politics, Law and Economics
Scienze sociali per la globalizzazione
Management delle organizzazioni e del lavoro

300
400
125
170
210
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8/1.10 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Comunicazione e società (classe L-20) e del corso di laurea magistrale in
Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 250 e in 200 rispettivamente
il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Comunicazione e società
e del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa.
8/1.11 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 250 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione.
8/1.12 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Biotecnologie mediche (classe L-2) e del corso di laurea magistrale in Medical
Biothecnology and Molecular Medicine – Biotecnologie mediche e medicina molecolare
(classe LM-9).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 120 e in 65 rispettivamente
il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Biotecnologie mediche
e del corso di laurea magistrale in Medical Biotechnology and Molecular Medicine.
8/1.13 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali (classe LM-55) e in
Biomedical Omics (Scienze omiche biomediche) (classe LM-9).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 100 e in 40 rispettivamente
il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Scienze
cognitive e processi decisionali e in Biomedical Omics.
8/1.14 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze biologiche (classe L-13) e dei corsi di laurea magistrale in Plant Science
(classe LM-6) e in Bioinformatics for Computational Genomics (classe LM-8).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Scienze biologiche
Plant Science (sede di Milano)
Bioinformatics for Computational Genomics

250
10
50
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8/1.15 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea in Biotecnologia (classe L-2), in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29), in
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (classe L-29), dei corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) e in Chimica e tecnologia
farmaceutiche (classe LM-13).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Biotecnologia
Farmacia
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Scienze e tecnologie erboristiche
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente

250
300
200
100
60

8/1.16 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea in Chimica e in Chimica industriale (classe L-27).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 130 e in 90 rispettivamente
il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Chimica e in Chimica
industriale.
8/1.17 - Determinazione del numero di posti disponibili per le iscrizioni al primo anno dei corsi di
laurea in Informatica, Informatica musicale, Informatica per la comunicazione digitale,
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (on-line e convenzionale) (classe L-31).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Informatica
Informatica musicale
Informatica per la comunicazione digitale
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (convenzionale)
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (on-line)

250
150
150
150
150

8/1.18 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze e politiche ambientali (classe L-32).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 100 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze e politiche ambientali.
8/1.19 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze naturali (classe L-32).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 300 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze naturali.
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8/1.20 - Determinazione del numero di posti disponibili per le iscrizioni al primo anno dei corsi di
laurea in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio, Produzione e protezione delle piante
e dei sistemi del verde, Scienze e tecnologie agrarie, Valorizzazione e tutela
dell’ambiente e del territorio montano, Viticoltura ed enologia (classe L-25).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde
Scienze e tecnologie agrarie
Valorizzzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano
Viticoltura ed enologia

80
80
200
75
80

8/1.21 - Determinazione del numero di posti disponibili per le iscrizioni al primo anno dei corsi di
laurea in Scienze e tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della ristorazione
(classe L-26) e del corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana
(classe LM-61).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 180, 100 e in 150
rispettivamente il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Scienze
e tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della ristorazione e del corso di laurea magistrale in
Alimentazione e nutrizione umana.
8/1.22 - Determinazione numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 290 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute.
8/1.23 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea in Allevamento e benessere animale e in Scienze delle produzioni animali
(classe L-38).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 220 e in 80 rispettivamente
il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Allevamento e benessere
animale e in Scienze delle produzioni animali.
8/1.24 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, del corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, dei corsi di laurea e di laurea magistrale
delle professioni sanitarie.
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei corsi di studio di seguito elencati:
-

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo San Paolo)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Vialba)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia internazionale

100 posti
100 posti
150 posti
34 + 16 posti

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

6

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
-

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria
60 posti
Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche
25 posti
Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
25 posti
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali
20 posti
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
20 posti
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
20 posti
Corso di laurea in Infermieristica
630 posti
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica
25 posti
Corso di laurea in Ostetricia
50 posti
Corso di laurea in Educazione professionale
80 posti
Corso di laurea in Podologia
25 posti
Corso di laurea in Fisioterapia
95 posti
Corso di laurea in Logopedia
75 posti
Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica
15 posti
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
25 posti
Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
50 posti
Corso di laurea in Terapia occupazionale
22 posti
Corso di laurea in Tecniche audiometriche
15 posti
Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico
40 posti
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
30 posti
Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia
11 posti
Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche
25 posti
Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 15 posti
Corso di laurea in Igiene dentale
60 posti
Corso di laurea in Dietistica
30 posti
Corso di laurea in Tecniche ortopediche
20 posti
Corso di laurea in Assistenza sanitaria
25 posti
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
25 posti
8/1.25 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2020/2021, in 83 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
veterinaria.
8/1.26 - Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea in
Logopedia (classe L-SNT/2) – Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche
“Luigi Sacco”.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea in Logopedia.
8/1.27 - Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Scienze filosofiche (classe LM-78) – Dipartimento di Filosofia
“Piero Martinetti”.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche.

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

7

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
8/1.28 - Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42) – Dipartimento di Medicina
veterinaria.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria.
8/1.29 - Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea in
Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management (classe L-16) – Dipartimento
di Scienze sociali e politiche.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea magistrale in Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management (LAM).
8/1.30 - Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Global Politics and Society (classe LM-62) – Dipartimento di Scienze sociali
e politiche.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea magistrale in Global Politics and Society.
8/1.31 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze dei beni culturali
(classe L-1) e dei corsi di laurea magistrale in Archeologia (LM-2), in Scienze della
musica e dello spettacolo (classe LM-45) e in Storia e critica dell’arte (classe LM-89) –
Dipartimento di Beni culturali e ambientali – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Scienze
dei beni culturali e dei corsi di laurea magistrale in Archeologia, in Scienze della musica e dello
spettacolo e in Storia e critica dell’arte.
8/1.32 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze umanistiche per la
comunicazione (classe L-20), in Storia (classe L-42) e del corso di laurea magistrale in
Scienze storiche (classe LM-84) – Dipartimento di Studi storici. – Anno accademico
2020/2021.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze
umanistiche per la comunicazione e in Storia e del corso di laurea magistrale in Scienze storiche.
8/1.33 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Lettere (classe L-10) –
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Lettere.
8/1.34 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Filosofia (classe L-5) –
Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Filosofia.
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8/1.35 - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Management pubblico e della
sanità (classe L-16) e del corso di laurea magistrale in Data Science and Economics
(classe LM-91) – Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Anno
accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in
Management pubblico e della sanità e del corso di laurea magistrale in Data Science and Economics.
8/1.36 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze politiche (classe L-36) e
in Scienze sociali per la globalizzazione (classe L-37) e dei corsi di laurea magistrale in
Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59) e in Amministrazione e politiche
pubbliche (classe LM-63) – Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Anno accademico
2020/2021.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze
politiche e in Scienze sociali per la globalizzazione e dei corsi di laurea magistrale in Comunicazione
pubblica e d’impresa e in Amministrazione e politiche pubbliche.
8/1.37 - Modifica al Regolamento didattico dei corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali
(classe LM-52) e in Scienze politiche e di governo (classe LM-62) – Dipartimento di Studi
internazionali, giuridici e storico-politici – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico dei corsi di laurea magistrale
in Relazioni internazionali e in Scienze politiche e di governo.
8/1.38 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Matematica (classe L-35) e del
corso di laurea magistrale in Matematica (classe LM-40) – Dipartimento di Matematica
“Federigo Enriques” – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea e del corso
di laurea magistrale in Matematica.
8/1.39 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze e politiche ambientali
(classe L-32) – Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – Anno accademico
2020/2021.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze
e politiche ambientali.
8/1.40 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Fisica (classe
LM-17) – Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli” – Anno accademico 2020-2021.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale
in Fisica.
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8/1.41 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Farmacia (classe LM-13) – Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari –
Anno accademico 2020-2021.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Farmacia.
8/1.42 - Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) – Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei sottoelencati corsi di studio,
introducendo gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), conformemente a quanto deliberato dai competenti
Collegi didattici.
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
Corso di laurea in Economia e management (L-18 e L-33)
Facoltà di Studi umanistici
Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (L-20)
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (L-11)
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea in Biotecnologie mediche (L-2)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale) (LM-41)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo San Paolo) (LM-41)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Vialba) (LM-41)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (internazionale) (LM-41)
Corso di laurea in Infermieristica (L-SNT/1)
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L-SNT/4)
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica (L-SNT/1)
Corso di laurea in Ostetricia (L-SNT/1)
Corso di laurea in Educazione professionale (L-SNT/2)
Corso di laurea in Fisioterapia (L-SNT/2)
Corso di laurea in Logopedia (L-SNT/2)
Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (L-SNT/2)
Corso di laurea in Podologia (L-SNT/2)
Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (L-SNT/2)
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L-SNT/2)
Corso di laurea in Terapia occupazionale (L-SNT/2)
Corso di laurea in Dietistica (L-SNT/3)
Corso di laurea in Igiene dentale (L-SNT/3)
Corso di laurea in Tecniche audiometriche (L-SNT/3)
Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche (L-SNT/3)
Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L-SNT/3)
Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (L-SNT/3)
Corso di laurea in Tecniche di neuro fisiopatologia (L-SNT/3)
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L-SNT/3)
Corso di laurea in Tecniche ortopediche (L-SNT/3)
Corso di laurea in Assistenza sanitaria (L-SNT/4)
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Facoltà di Scienze del farmaco
Corso di laurea in Biotecnologia (L-2)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (LM-13)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13)
Corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (L-29)
Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche (L-29)
Facoltà di Scienze agrarie e alimentari
Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (L-26)
Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione (L-26)
Facoltà di Medicina veterinaria
Corso di laurea in Allevamento e benessere animale (L-38)
Corso di laurea in Scienze delle produzioni animali (L-38)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (LM-42)
Scuola di Scienze motorie
Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (L-22).
8/1.43 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che è stato avviato il corso di formazione per docenti nell’ambito del
progetto di Faculty Development.
8/2 -

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

8/2.1 -

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

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Diritto del lavoro, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti alla disciplina
lavoristica, coniugando l’analisi del dato normativo con l’indagine sui principali orientamenti
giurisprudenziali.
8/2.2 -

Corso di perfezionamento in Oratoria forense – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Oratoria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole, le
strategie e le dinamiche della retorica classica e moderna e per impostare e risolvere i principali problemi
che si pongono nella fase di preparazione ed elaborazione di scritti o discorsi con finalità persuasive.
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8/2.3 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Tecniche di redazione dei contratti d’impresa” – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Tecniche di redazione dei contratti d’impresa”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto
privato e storia del diritto.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole e le
dinamiche della contrattazione d’impresa nazionale e internazionale, anche con riguardo a specifici tipi
negoziali, e le regole per impostare e risolvere i principali problemi che si pongono nella fase di
preparazione e formazione del testo contrattuale, nonché gli strumenti per orientarsi nella fase
patologica del rapporto, sia nella fase preventiva sia in quella di gestione del contenzioso.
8/2.4 -

Corso di perfezionamento in Metodologie straight wire, self ligating e personalizzate –
Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Metodologie straight wire, self ligating e personalizzate, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso si propone di illustrare ai partecipanti gli aspetti terapeutici in ortodonzia fissa con metodologie
straight-wire e self-ligating nei casi ortodontici e ortodontico-chirurgici, fornendo inoltre le più recenti
conoscenze in ambito diagnostico.
8/2.5 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Nuovi approcci gestionali per la sanità della
mammella: dalla teoria alla pratica” – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Nuovi approcci gestionali per la sanità della mammella : dalla teoria alla pratica”, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le più aggiornate informazioni relative alla prevenzione e al
controllo delle infezioni mammarie della bovina da latte in un’ottica one health, fornendo gli strumenti
teorico-pratici per migliorare la salute e il benessere delle bovine da latte alla luce delle linee guida
europee, tese a una riduzione e razionalizzazione dell’uso dei farmaci.
8/2.6 -

Corso di perfezionamento in Ortognatodonzia clinica – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Ortognatodonzia clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche.
Il corso intende illustrare ai partecipanti gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici in ambito
ortognatodontico e fornire loro le basi conoscitive teoriche e pratiche relative alla valutazione
cefalometrica e auxologica del paziente ortognatodontico.
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8/2.7 -

Corso di perfezionamento in Medicina comportamentale del cane e del gatto – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Medicina comportamentale del cane e del gatto, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Medicina
veterinaria.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni teoriche e pratiche in merito alla valutazione del
benessere, alla prevenzione, all’approccio diagnostico e al trattamento dei principali disturbi
comportamentali degli animali d’affezione ai fini di una corretta gestione del rapporto uomo-animale.
8/2.8 -

Corso di perfezionamento in Medicina veterinaria legale e forense. La tutela degli animali
– Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Medicina veterinaria legale e forense. La tutela degli animali, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Medicina veterinaria.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze relative agli aspetti giuridici e forensi
nell’ambito veterinario, con specifico riferimento alla tutela degli animali.
8/2.9 -

Corso di perfezionamento in Nutraceutica e salute umana: aspetti clinici e traslazionali –
Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Nutraceutica e salute umana: aspetti clinici e traslazionali, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze farmacologiche e biomolecolari.
Il corso ha l’obiettivo formare i partecipanti nel campo della nutraceutica, mirata all’efficace promozione
della salute umana, identificando le evidenze scientifiche consolidate e le criticità ancora da chiarire e
sviluppando una conoscenza critica che favorisca l’evoluzione scientifica e applicativa di questa
disciplina.
8/2.10 - Corso di perfezionamento in Nutrizione umana: aspetti teorico-pratici – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Nutrizione umana: aspetti teorico-pratici, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione nel campo della nutrizione umana che li
ponga in grado di applicare le specifiche conoscenze acquisite in questo ambito professionale,
approfondendo gli aspetti fisiologici e biochimici della nutrizione e la valutazione della composizione
corporea, le esigenze nutrizionali in condizioni fisiologiche in diverse fasi della vita, gli interventi dietetici
in particolari condizioni patologiche, gli aspetti legislativi e sociologici della nutrizione e l’elaborazione di
schemi dietetici.
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8/3 -

Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
e chirurgia.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale
a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale, Polo San Paolo, Polo Vialba) (classe LM-41), nei
termini proposti dai rispettivi Collegi didattici.
8/4 -

Corsi di nuova istituzione – Adeguamento al parere del CUN.

Il Senato accademico ha approvato le revisioni agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale
in Quantitative Biology, in Biomedical Omics, in Environmental Change and Global Sustainability, in
Management delle aziende sanitarie e del settore salute, in Management of Human Resources e in Law
and Sustainable Development, in adeguamento alle osservazioni formulate dal CUN.
8/5 -

Articolazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2020/2021 e linee di indirizzo
per la progettazione dei corsi di studio di primo e di secondo livello.

Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Porrini, ha approvato l’attivazione,
per l’anno accademico 2020/2021, dei corsi di studio sottoelencati, previo parere favorevole dell’ANVUR
in merito all’accreditamento dei corsi stessi:
Facoltà di Giurisprudenza
Scienze dei servizi giuridici (L-14)
Giurisprudenza (LMG/01)
Law and Sustainable Development (LM/SC-GIUR) nuova istituzione
Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale
Mediazione linguistica e culturale (applicata all’ambito economico, giuridico e sociale) (L-12) MED
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38) LIN
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Biotecnologie mediche (L-2)
Infermieristica (L-SNT/1)
Infermieristica pediatrica (L-SNT/1)
Ostetricia (L-SNT/1)
Educazione professionale (L-SNT/2)
Fisioterapia (L-SNT/2)
Logopedia (L-SNT/2)
Ortottica ed assistenza oftalmologica (L-SNT/2)
Podologia (L-SNT/2)
Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (L-SNT/2)
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L-SNT/2)
Terapia occupazionale (L-SNT/2)
Dietistica (L-SNT/3)
Igiene dentale (L-SNT/3)
Tecniche audiometriche (L-SNT/3)
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Tecniche audioprotesiche (L-SNT/3)
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L-SNT/3)
Tecniche di laboratorio biomedico (L-SNT/3)
Tecniche di neuro fisiopatologia (L-SNT/3)
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L-SNT/3)
Tecniche ortopediche (L-SNT/3)
Assistenza sanitaria (L-SNT/4)
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L-SNT/4)
Medical Biotechnology and Molecular Medicine (LM-9)
Biomedical Omics (LM-9) nuova istituzione
Medicina e chirurgia (Polo Centrale) (LM-41)
Medicina e chirurgia (Polo San Paolo) (LM-41)
Medicina e chirurgia (Polo Vialba) (LM-41)
Medicina e chirurgia (internazionale) (LM-41)
Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)
Scienze cognitive e processi decisionali (LM-55) SCO
Management delle aziende sanitarie e del settore salute (LM-77) nuova istituzione
Scienze infermieristiche e ostetriche (LM-SNT/1)
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM-SNT/2)
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (LM-SNT/3)
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM-SNT/3)
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM-SNT/4)
Facoltà di Medicina veterinaria
Allevamento e benessere animale (L-38)
Scienze delle produzioni animali (L-38)
Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9)
Medicina veterinaria (LM-42)
Scienze e tecnologie delle produzioni animali (LM-86) STPA
Facoltà di Scienze agrarie e alimentari
Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio (L-25)
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (L-25)
Scienze e tecnologie agrarie (L-25)
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano (L-25)
Viticoltura ed enologia (L-25)
Scienze e tecnologie alimentari (L-26)
Scienze e tecnologie della ristorazione (L-26)
Progettazione delle aree verdi e del paesaggio (LM-3) (interateneo – sede amministrativa Genova)
Biotechnology for the Bioeconomy (LM-7)
Alimentazione e nutrizione umana (LM-61)
Scienze agrarie (LM-69)
Scienze della produzione e protezione delle piante (LM-69)
Scienze e tecnologie alimentari (LM-70)
Scienze viticole ed enologiche (LM-70) (interateneo – sede amministrativa Torino)
Scienze agroambientali (LM-73)
Environmental and Food Economics (LM-76)
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Facoltà di Scienze del farmaco
Biotecnologia (L-2)
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (L-29) SSCTA
Scienze e tecnologie erboristiche (L-29)
Biotecnologie del farmaco (LM-9)
Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (LM-9) SA-XBi
Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13)
Farmacia (LM-13)
Facoltà di Scienze e tecnologie
Scienze biologiche (L-13)
Chimica (L-27)
Chimica industriale (L-27)
Fisica (L-30)
Informatica per la comunicazione digitale (L-31)
Informatica (L-31)
Informatica musicale (L-31)
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (L-31)
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (L-31) on-line
Scienze naturali (L-32)
Scienze e politiche ambientali (L-32)
Scienze geologiche (L-34)
Matematica (L-35)
Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della informazione
(L-43)
Plant Science (LM-6)
Biodiversità ed evoluzione biologica (LM-6) BIOEVO
Biologia applicata alla ricerca biomedica (LM-6) BARB
Biologia applicata alle scienze della nutrizione (LM-6) BIONUTRI
Molecular Biology of the Cell (LM-6) MBC
Molecular Biotechnology and Bioinformatics (LM-8)
Bioinformatics for Computational Genomics (LM-8)
Quantitative Biology (LM-8) nuova istituzione
Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali (LM-11)
Fisica (LM-17)
Informatica (LM-18)
Matematica (LM-40)
Scienze chimiche (LM-54)
BioGeoscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle scienze (LM-60)
Sicurezza informatica (LM-66)
Industrial Chemistry (LM-71)
Scienze della Terra (LM-74)
Scuola di Scienze motorie
Scienze motorie, sport e salute (L-22)
Scienze dell’attività fisica per il benessere (LM-67)
Scienza, tecnica e didattica dello sport (LM-68)
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Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
Management pubblico e della sanità (L-16) MAPS
Management delle organizzazioni e del lavoro (L-16) MOL
Comunicazione e società (L-20) CES
Scienze politiche (L-36) SPO
Scienze internazionali e istituzioni europee (L-36) SIE
International Politics, Law and Economics (L-36) IPLE
Scienze sociali per la globalizzazione (L-37) GLO
Economia e management (L-18 e L-33) EMA
Finance and Economics (LM-16) MEF
Relazioni internazionali (LM-52) REL
Comunicazione pubblica e d’impresa (LM-59) COM
Scienze politiche e di governo (LM-62) GOV
Amministrazioni e politiche pubbliche (LM-63) APP
Management of Innovation and Entrepreneurship (LM-77) MIE
Global Politics and Society (LM-62) GPS
Environmental Change and Global Sustainability (LM-75) nuova istituzione
Management of Human Resources (LM-77) nuova istituzione
Data Science and Economics (LM-91) DSE
Politics, Philosophy and Public Affairs (LM-62 e LM-78) PPPA
Economics and Political Science (LM-56 e LM-62) EPS
Facoltà di Studi umanistici
Scienze dei beni culturali (L-1)
Filosofia (L-5)
Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio (L-6)
Lettere (L-10)
Lingua e cultura italiana per stranieri (L-10) (interateneo – sede amministrativa Pisa)
Lingue e letterature straniere (L-11)
Scienze umanistiche per la comunicazione (L-20)
Storia (L-42)
Archeologia (LM-2)
Lettere moderne (LM-14)
Filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15)
Lingue e letterature europee ed extraeuropee (LM-37)
Scienze della musica e dello spettacolo (LM-45)
Scienze filosofiche (LM-78)
Scienze storiche (LM-84)
Storia e critica dell’arte (LM-89)
Editoria, culture della comunicazione e della moda (LM-92)
Il Senato accademico ha approvato altresì il documento “Articolazione dell’offerta formativa e linee di
indirizzo di Ateneo sulla progettazione dei corsi di studio di primo e secondo livello”.
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9 - Modello funzionale per la gestione e distribuzione delle risorse per APC (Article processing
charges) per il Gold Open Access.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione del modello delineato dalla
Commissione Open Science per l’assegnazione dei contributi, pari nel complesso a 150.000 euro,
destinati a favorire la pubblicazione di articoli in riviste Gold Open Access, suggerendo l’introduzione di
alcune modifiche all’impianto originario.
10 - Atti istituzionali.
10/1 -

Accordi istituzionali.

10/1.1 - Convenzione quadro per attività di collaborazione didattica tra Magneti Marelli S.p.A. e
l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni”.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione quadro, di durata
triennale, con la Magneti Marelli S.p.A. per la collaborazione, da parte della società, ad attività di natura
didattica organizzate dal Dipartimento di Informatica, ad attività didattiche integrative, quali workshop,
laboratori o hackaton, nonché alla supervisione di tirocini e tesi di laurea esterne, sempre nell'ambito
del predetto Dipartimento.
10/1.2 - Rinnovo della convenzione con la Scuola di giornalismo “Walter Tobagi”.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo per due anni della convenzione con
l’Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al Giornalismo, ai fini della promozione e
realizzazione, nell’ambito della Scuola universitaria di giornalismo, di percorsi congiunti per l’avviamento
alla professione di giornalista e la formazione specialistica.
10/1.3 - Accordo di collaborazione scientifica con la Corte d’Appello di Milano – Dipartimento di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione
scientifica, di durata quadriennale, con la Corte d’Appello di Milano, al fine di approfondire lo studio della
giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato.
10/2 -

Accordi internazionali.

10/2.1 - Accordo quadro con la Samarkand University (Uzbekistan).
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro, di durata triennale,
con la Samarkand University (Uzbekistan) per lo svolgimento delle seguenti attività di collaborazione:
-

lo scambio di studenti e personale accademico;
lo sviluppo congiunto di moduli di insegnamento;
lo sviluppo congiunto di percorsi di laurea magistrale;
lo scambio di informazioni e materiale accademico;
l’organizzazione di seminari e conferenze.
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10/2.2 - Accordo quadro e accordo specifico di mobilità studenti con la West Virginia University
(USA).
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo
specifico di mobilità studenti con la West Virginia University (USA).
L’accordo prevede:
-

lo scambio di studenti, docenti e personale accademico;
lo scambio di informazioni e pubblicazioni in area di mutuo interesse;
lo sviluppo e organizzazione di visiting programs;
l’organizzazione di seminari tenuti da personale delle due Istituzioni, nell’una e nell’altra sede;
l’esame di possibili future collaborazioni per l’attivazione di percorsi di doppio titolo.
10/2.3 - Rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo specifico di mobilità studenti con
l’Universidad de Guadalajara (Messico).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo
specifico di mobilità studenti con l’Universidad de Guadalajara (Messico).
L’accordo prevede:
-

lo scambio di studenti e personale accademico;
l’organizzazione di moduli di insegnamento e corsi di studio;
l’organizzazione di seminari e conferenze;
lo scambio di informazioni e materiale accademico;
lo sviluppo di programmi di ricerca.
10/2.4 - Rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo specifico di mobilità studenti con
l’Universidad de Villa Maria (Argentina).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo
specifico di mobilità studenti con l’Universidad de Villa Maria (Argentina).
L’accordo prevede:
-

lo scambio di docenti e ricercatori per soggiorni di breve durata;
lo scambio di studenti e dottorandi;
lo sviluppo congiunto di programmi didattici e di corsi di studio;
lo sviluppo di attività scientifiche e accademiche congiunte, lezioni, seminari, conferenze, workshops,
corsi di breve durata;
lo scambio di documentazione e di materiali di ricerca.
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10/3 -

Convenzioni sanitarie.

10/3.1 - Ampliamento della convenzione con la MultiMedica S.p.A. – Presidio Ospedale San
Giuseppe per la direzione universitaria dell’unità operativa complessa di Endocrinologia,
nutrizione e malattie metaboliche.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento della convenzione con la
MultiMedica S.p.A. – Presidio Ospedale San Giuseppe, all’unità operativa complessa di Endocrinologia,
nutrizione e malattie metaboliche, all’attribuzione dell’incarico di direttore della stessa al prof. Livio Luzi,
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia, nonché all’attribuzione delle
funzioni assistenziali alla dott.ssa Anna Ferrulli, ricercatore a tempo determinato di tipo a) nel medesimo
settore.
Il Senato ha espresso altresì parere favorevole all’integrazione dell’accordo convenzionale con la
prof.ssa Ileana Terruzzi, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/49 – Scienze tecniche
dietetiche applicate, e al dott. Roberto Codella, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare
M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, per lo svolgimento dei soli compiti di didattica e
di ricerca.
10/3.2 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco 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 della convenzione, di durata
quinquennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Chirurgia
generale l’unità operativa complessa di Chirurgia del Presidio ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico.
10/3.3 - Convenzione quadro per la formazione medico-specialistica tra l’Università, il Comando
logistico dell’Esercito e il Centro ospedaliero militare.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione quadro, di durata
quinquennale, con il Comando logistico dell’Esercito e il Centro ospedaliero militare.
In virtù della convenzione il Comando metterà a disposizione le strutture del Centro per le attività
professionalizzanti degli iscritti ad alcune scuole di specializzazione di area sanitaria, da individuarsi
con successivi accordi con l’Ateneo.
10/3.4 - Rinnovo della convenzione con la società Sport e salute S.p.A. (già Comitato Olimpico
Nazionale Italiano Servizi S.p.A. – CONI) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per
le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina dello sport e
dell’esercizio fisico.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con la società Sport e salute S.p.A. (già Comitato Olimpico Nazionale Italiano Servizi
S.p.A. – CONI).
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina
dello sport e dell’esercizio fisico l’Istituto di Medicina e scienza dello sport “Antonio Venerando”.
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10/3.5 - Rinnovo convenzioni con gli Istituti Milanesi Martinitt e Pio Albergo Trivulzio, l’ASST di
Vimercate, La Nostra Famiglia – IRCCS Eugenio Medea e l’Ospedale Valduce 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 gli Istituti Milanesi Martinitt e Pio Albergo Trivulzio, l’ASST di Vimercate, La Nostra
Famiglia – IRCCS Eugenio Medea e l’Ospedale Valduce.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina
fisica e riabilitativa le rispettive strutture.
10/3.6 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Medicina nucleare.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina
nucleare l’unità operativa complessa di Medicina nucleare.
10/3.7 - Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Ortognatodonzia.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale,
con l’ASST Papa Giovanni XXIII.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Ortognatodonzia l’unità operativa complessa di Odontoiatria e stomatologia.
10/3.8 - Convenzioni per l’attuazione del tirocinio pratico-valutativo degli studenti iscritti ai corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale, Polo San Paolo,
Polo Vialba, International Medical School), parte integrante dell’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio professionale di medico chirurgo.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
sessennale, con i seguenti Enti, volte a disciplinare lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo di cui
al D.M. n. 58 del 9.5.2018 presso i reparti di medicina e chirurgia, parte integrante dell’esame di
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo:
-

ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico “Gaetano Pini-CTO”
ASST Fatebenefratelli Sacco
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
ASST Rhodense
ASST Santi Paolo e Carlo
Clinica polispecialistica San Carlo s.r.l.
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
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-

IRCCS MultiMedica S.p.A. – Ospedale San Giuseppe
IRCCS Centro Cardiologico Monzino
IRCCS Istituto Europeo di Oncologia
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi
IRCCS Policlinico San Donato
Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Milano
Policlinico San Marco (Bergamo).
10/4 -

Conferimento di laurea magistrale honoris causa.

10/4.1 - Conferimento di laurea magistrale honoris causa a Pier Luigi Pizzi.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla proposta, avanzata dal Consiglio del
Dipartimento di Beni culturali e ambientali, di conferimento della laurea magistrale honoris causa in
Storia e critica dell’arte (classe LM-89) allo scenografo Pier Luigi Pizzi.
10/5 -

Premi di studio.

10/5.1 - Premio di studio “Nicolò Moraschini” – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di un premio di studio offerto dalla sig.ra Camilla Impieri
in memoria di Nicolò Moraschini.
Il premio, dell’importo di 1.500,00 euro, sarà assegnato a un laureato, laureato magistrale, dottorando
o dottore di ricerca in chimica o in chimica industriale presso l’Ateneo, da non più di tre anni alla data
del bando, con una tesi di laurea o una ricerca su: metal oxides in heterogeneous catalysis, industrial
catalysis, material physical-chemistry.
10/6 -

Richieste di limitazione dell’attività didattica.

10/6.1 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Ilaria Viarengo.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, di 40 ore, avanzata dalla prof.ssa Ilaria
Viarengo, Direttore del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici.
11 - Provvedimenti in materia di Dottorati di ricerca.
11/1 -

Rinnovo delle convenzioni interateneo per l’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni per l’attivazione e il
funzionamento, nel 36° ciclo, dei corsi di dottorato di ricerca in Economia (in collaborazione con
l’Università degli studi di Pavia), Sociologia e metodologia della ricerca sociale (in collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino) e Medicina dei sistemi (in collaborazione con l’Università degli Studi
“Federico II” di Napoli e la Fondazione Scuola superiore europea di medicina molecolare – SEMM).
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11/2 -

Istituzione del corso di dottorato in “Mente, cervello & ragionamento – Mind, brain and
Reasoning”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del corso di dottorato in “Mente,
cervello & ragionamento – Mind, Brain and Reasoning”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Filosofia “Piero Martinetti”.
12 - Regolamenti.
12/1 -

Regolamento delle Residenze universitarie.

Il Senato accademico ha approvato il nuovo Regolamento delle Residenze universitarie.
12/2 -

Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento, ai sensi degli
articoli 23 e 26 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Il Senato accademico ha approvato in prima lettura il nuovo Regolamento destinato a disciplinare le
procedure per il conferimento di incarichi didattici a contratto presso l’Ateneo.
13 - Comunicazioni sull’andamento dei lavori della Commissione Spazi.
Il Senato accademico ha preso visione dei verbali relativi alle riunioni della Commissione Spazi che si
sono tenute il 20 novembre 2019 e il 30 gennaio 2020.
14 - Varie ed eventuali.
14/1 -

Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.

Il Senato accademico ha provveduto a integrare la Commissione per i Regolamenti con la dott.ssa Marta
Rapi.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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