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Comunicazioni del Senato accademico ordinario del giorno 16 aprile 2020.

3. Relazione sull’attività di monitoraggio dei Piani triennali di dipartimento (PTD) 2020-2022.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione sull’attività di monitoraggio dei Piani triennali di
dipartimento (PTD) per il periodo 2020-2022, illustrata dalla dott.ssa Paola Galimberti, Responsabile
delegata della Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science.
4. Relazione annuale Open Science.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione annuale sull’Open Science 2019, stilata
dall’apposita Commissione coordinata dalla prof.ssa Emilia Perassi e illustrata dalla dott.ssa Paola
Galimberti, Responsabile delegata della Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e
politiche di Open Science.
5. Provvedimenti per la didattica.
5/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 16 aprile 2020.
5/1.1 -Comunicazioni
Il Senato accademico ha preso atto che, in seguito al Decreto ministeriale 2 aprile 2020 n. 8 con il
quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha provveduto ad adeguare gli obiettivi qualificanti della
classe LM 41 – Medicina e Chirurgia alle disposizioni dettate dall’art.102 del Decreto-legge 17 marzo
2020 n.18 riguardo alla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia abilitante all’esercizio della
professione di Medico Chirurgo, con decreto rettorale rep. 1684/2020 del 15.4.2020, si è provveduto a
modificare conseguentemente gli ordinamenti didattici dei quattro corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia dell’Ateneo (Polo Centrale, Polo San Paolo, Polo Vialba, International) e
il Regolamento didattico di Ateneo, parte II, con l’inserimento dei predetti ordinamenti didattici.
Il Senato ha preso atto inoltre che si è conclusa la gara d’appalto per l’acquisto di un software
antiplagio, aggiudicata alla società Compilatio SAS Italia. Il servizio sarà avviato nel mese di maggio e
ne verrà data comunicazione a tutti.
5/1.2 -

Dipartimento di Beni culturali e ambientali – Nulla osta a docente – Anno accademico
2019/2020.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giovanni Agosti a svolgere attività didattica presso
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.
5/1.3 -

Dipartimento di Beni culturali e ambientali – Nulla osta a docente – Anno accademico
2019/2020.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Jacopo Cristiano Stoppa a svolgere attività didattica
presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.
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5/1.4 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito alla rideterminazione, per l’anno
accademico 2020/2021, del numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia secondo la seguente distribuzione:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Polo San Paolo):
110 (+ 10)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Polo Vialba):
110 (+ 10)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Polo Centrale):
180 (+ 30)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Internazionale: 60(44Eu+16) (+10)
5/1.5 -

Varie ed eventuali

5/1.5.1 - Dati sulla didattica a distanza.
Il Senato accademico ha preso atto, sulla base dei dati rilevati dai Presidenti dei Comitati di Direzione
e dalle Segreterie didattiche relativamente all’erogazione della didattica con modalità a distanza, che
la quasi totalità degli insegnamenti previsti nel secondo semestre o terzo trimestre vengono erogati, o
ne è prevista l’erogazione, con modalità a distanza. Le metodologie adottate e le piattaforme utilizzate
sono diversificate (sito Ariel, Microsoft Teams, Zoom, Skype), sia in relazione alle diverse aree, sia in
relazione alla tipologia di insegnamenti. Il numero di esami di profitto in forma orale e di esami di
laurea effettuati dal 24 febbraio è in continuo aumento: rispettivamente 9770 e 3172 alla data del 14
aprile. È in corso la sperimentazione, per gli esami scritti, di due diversi sistemi di proctoring.
5/1.5.2 - Svolgimento dei test di ingresso.
Il Senato accademico ha preso atto che per tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad
accesso libero e programmato locale sarà adottato il Test OnLine CISIA (TOLC) nella modalità
TOLC@casa, con le opportune differenziazioni per ambiti scientifici, con inizio il 19 maggio e termine il
17 settembre. Le iscrizioni si apriranno sul sito del CISIA dal 4 maggio con le modalità in uso.
5/1.5.3 - Riconversione delle attività pratiche di laboratorio e di tesi.
Il Senato accademico ha preso atto della discussione svolta dalla Commissione didattica sulla
riconversione ad altra modalità delle attività pratiche di tirocini e di tesi, oltre ad alcune prove pratiche
(uscite didattiche). A tal fine sono stati già attivati tavoli di confronto. Non è al momento possibile
prevedere quando potrà avvenire il rientro nei laboratori degli studenti in tesi, considerando la
necessità di organizzare adeguatamente le attività di ricerca, in funzione delle loro specificità e delle
caratteristiche dei laboratori, al fine di poter far rispettare rigorosamente le indicazioni di sicurezza e
prevenzione. Il problema verrà pertanto riconsiderato dopo la ripresa delle attività di ricerca in
modalità controllata.
5/1.5.4 - Attività svolte da remoto dal COSP.
Il Senato accademico ha preso atto della breve relazione sulle attività svolte da remoto dal Centro per
l’Orientamento allo Studio e alle Professioni-COSP: colloqui di orientamento in ingresso via Skype e
partecipazione ad aule virtuali messe a disposizione dalle Scuole per orientare gli aspiranti studenti; laboratori di orientamento al lavoro - anche con la partecipazione di esperti esterni - via Teams; laboratori sul metodo di studio e consulenze individuali di carattere psicologico; - gestione degli stage
e della trasformazione di molti dei progetti già attivati in smart working, in ottemperanza alla normativa
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regionale; - organizzazione dei servizi per gli studenti con disabilità e DSA con colloqui, tutorato e
incontri di gruppo, sia pure a distanza, su Teams e Skype.
Inoltre, il COSP sta progettando una versione virtuale dell'Openday di Ateneo, che non potrà essere
realizzato in presenza, tramite la predisposizione di un sito dedicato, con contenuti pensati ad hoc in
collaborazione con le diverse aree disciplinari.
5/1.5.5 - Monitoraggio delle schede di insegnamento (Syllabus) per l’anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha preso atto dei dati del Monitoraggio delle schede di insegnamento (syllabus)
per l’anno accademico 2019/20 (aggiornamento riferito al 2 aprile 2020, i precedenti monitoraggi
risalgono ai mesi di febbraio e gennaio). La rilevazione effettuata conferma la tendenza positiva di
compilazione delle schede, superiore al 90% per tutte le aree ad eccezione di due, che si collocano
comunque di poco al di sotto del 90%. L’analisi per singolo corso di studio mostra come permangano
ancora alcuni punti di criticità, principalmente legati alle voci “laboratori” e insegnamenti a contratto.
La compilazione delle schede di insegnamento 2019/20 è prodromica all’implementazione di quelle
del 2020/2021, per le quali si stanno effettuando le opportune valutazioni alla luce dell’attuale
situazione emergenziale.
5/1.5.6 - Relazione sugli interventi di miglioramento dell’attività formativa dei corsi di studio.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione finale degli incontri individuali che si sono tenuti nei
mesi di gennaio e febbraio con dieci corsi di studio con la finalità di supportare i Collegi didattici negli
interventi di miglioramento continuo dell’attività formativa e di sostegno del percorso di apprendimento
degli studenti, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico dell’Ateneo 2020-22.
Duranti gli incontri, dopo la presentazione dei valori degli indicatori e le specifiche puntualizzazioni
effettuate da parte dei referenti dei corsi di studio, si sono messe in evidenza le principali debolezze e
situazioni critiche e si è proceduto all’esame di possibili azioni correttive o interventi specifici. Le azioni
individuate per ciascun corso saranno monitorate nei tempi di attuazione che sono in via di
ridefinizione in seguito alla situazione emergenziale in atto.
5/2 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia.
Si rinvia al precedente punto 5/1.4.
6. Atti istituzionali.
6/1 - Accordi istituzionali.
6/1.1 -

Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Milano e la Federazione Italiana degli
Enti di Formazione e Orientamento professionale (FederFormazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro, di durata
quinquennale, con la Federazione italiana degli Enti di Formazione e orientamento professionale
(Federformazione).
6/1.2 -

Accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia - Direzione generale autonomia e
cultura, Associazione culturale “Abbonamento musei.it" e Università degli Studi di
Milano.
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Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione, di
durata triennale, con la Regione Lombardia - Direzione generale autonomia e cultura, Associazione
culturale “Abbonamento musei.it", per lo sviluppo e la promozione del patrimonio culturale della
Lombardia e la fruizione dei musei lombardi da parte degli studenti universitari.
6/2 - Accordi internazionali.
6/2.1 -

Accordo con l'Österreichischer Austauschdienst - OeAD (Wien, Austria) ai fini
dell’attivazione di una posizione di lettore di scambio di lingua tedesca.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale, con
l'Österreichischer Austauschdienst - OeAD per l’attivazione, presso il Dipartimento di Scienze della
mediazione linguistica e di studi interculturali, di una posizione di lettore di scambio di lingua tedesca.
6/2.2 -

Accordo con il Deutscher Akademischer Austausch Dienst - DAAD (Bonn, Germania)
ai fini dell’attivazione di una posizione di lettore di scambio di lingua tedesca.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale, con
il Deutscher Akademischer Austausch Dienst - DAAD per l’attivazione, presso il Dipartimento di
Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, di una posizione di lettore di scambio di
lingua tedesca.
6/2.3 -

Accordo con la Danish Agency for Science and Higher Education ai fini dell’attivazione
di una posizione di lettore di scambio di lingua danese.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale, con
la Danish Agency for Science and Higher Education per l’attivazione, presso il Dipartimento di Lingue
e letterature straniere, di una posizione di lettore di scambio di lingua danese.
6/2.4 -

Accordo di mobilità con la Peking University – Law School (Cina).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di mobilità studentesca,
di durata quinquennale, con la Peking University - Law School.
In base all’accordo in esame, ogni anno verranno scambiati, per ognuna delle due Istituzioni, un
massimo di due studenti tra gli iscritti ai corsi di primo e secondo ciclo, ai fini dello svolgimento presso
l’Università partner di un periodo di mobilità della durata di un semestre.
6/2.5 -

Accordo di mobilità con la National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv
Polytechnic Institute" (Kiev, Ucraina) .

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata quinquennale,
con la National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute", per un
programma di scambio di studenti e docenti.
In base all’accordo, di anno in anno ciascuna delle due Università accoglierà fino a un numero
massimo di venti studenti dei corsi di primo e di secondo ciclo nell’area delle discipline informatiche,
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per la frequenza di un semestre accademico o per l’iscrizione a corsi singoli di studio, ovvero per
attività laboratoriale in vista della preparazione della tesi.
6/3 - Convenzioni sanitarie.
6/3.1 -

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

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Grande Ospedale metropolitano Niguarda, nonché alla stipula delle
convenzioni con l’Azienda USL della Romagna (RA) e l’ASST Lariana (CO), per lo svolgimento del
tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle
professione sanitarie.
6/3.2 -

Convenzione con l’ATS Insubria 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 con l’ATS Insubria
– Agenzia di tutela della salute dell’Insubria, di durata quadriennale, per lo svolgimento delle attività di
tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione.
6/3.3 -

Convenzione con l’Azienda ULSS 7 Pedemontana 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 tecniche diagnostiche.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’Azienda ULSS 7 Pedemontana di Bassano del Grappa (VI), per lo svolgimento
delle attività di tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle
professioni sanitarie tecniche diagnostiche.
6/3.4 -

Convenzioni con l’AUSL di Imola e l’ATS di Bergamo per lo svolgimento delle attività
formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in
Alimentazione animale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale,
con l’AUSL di Imola (BO) e l’ATS di Bergamo – Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, per lo
svolgimento di attività didattico-formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione
in Alimentazione animale.
6/3.5 -

Rinnovo della convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per
la direzione universitaria della struttura complessa di Allergologia e Immunologia per
le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Allergologia e
immunologia clinica.
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Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione universitaria della
struttura complessa di Allergologia e Immunologia e per le attività professionalizzanti dei medici in
formazione della scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica, confermando la
prof.ssa Elide Pastorello, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/09-Medicina interna, quale
Direttore della sopra indicata struttura.
6/3.6 -

Convenzione con l’Azienda ULSS n. 5 Polesana di Rovigo per lo svolgimento delle
attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’Azienda ULSS n. 5 Polesana di Rovigo per lo svolgimento delle attività didatticoformative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Allevamento, igiene,
patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.
6/3.7 -

Convenzioni con l’ASST di Vimercate e con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Maggiore della Carità di Novara per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia generale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST di Vimercate e con l’Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della
Carità di Novara.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia generale rispettivamente l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale del Polo
ospedaliero di Vimercate e la Struttura complessa di Chirurgia generale 2.
6/3.8 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “C. Besta” per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Genetica medica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “C. Besta”.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Genetica
medica l’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria Infantile 2 – Neurologia dello sviluppo.
6/3.9 -

Convenzione con l’ASST di Lecco per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’ASST di Lecco.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Chirurgia
vascolare l’Unità operativa complessa di Chirurgia vascolare.
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6/3.10 -

Convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia
del latte e derivati.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale,
con il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano di Reggio Emilia, l’azienda Zanetti S.p.A. di
Lallio (BG), l’azienda Biraghi S.p.A. di Cavallermaggiore (CN), l’Azienda Agricola Ipericon Luigi di
Narni (TR), l’Azienda Agricola Madonna della Neve S.r.l. di Sergnano (CR), l’Azienda Agricola
Gonzerina di Zanini Carlo di Palazzolo sull’Oglio (BS) e la Società Agricola Gastaldo F.lli Società
semplice di Racconigi (CN),
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene e
tecnologia del latte e derivati le rispettive strutture.

6/3.11 -

Convenzione con gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione
in Geriatria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con gli Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Geriatria le
Unità operative cure subacute e Medicina interna ad indirizzo geriatrico.
6/3.12 -

Rinnovo della convenzione con l’Ospedale Valduce di Como per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione
in Malattie dell’apparato digerente.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con l’Ospedale Valduce di Como.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Malattie
dell’apparato digerente l’Unità operativa complessa di Gastroenterologia.
6/3.13 -

Convenzioni con l’ASST Santi Paolo e Carlo e con l’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Neurologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo e con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
di Milano
In virtù delle convenzioni l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Neurologia
le rispettive strutture.
6/3.14 -

Convenzione con l’ASST Vimercate per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Otorionolaringoiatria.
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Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Vimercate.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Otorinolaringoiatria l’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria.
7. Regolamenti
7/1 - Approvazione definitiva del Regolamento dei corsi per master, di perfezionamento e
formazione permanente e continua dell’Università degli Studi di Milano.
Il Senato accademico ha approvato in via definitiva il nuovo il Regolamento dei corsi per master, di
perfezionamento e formazione permanente e continua dell’Università degli Studi di Milano.
7/2 - Approvazione definitiva del Regolamento sugli Assegni di ricerca.
Il Senato accademico ha approvato in via definitiva il nuovo il Regolamento sugli Assegni di ricerca.
7/3 - Approvazione definitiva del Regolamento della Consulta dei ricercatori a tempo
determinato.
Il Senato accademico ha approvato in via definitiva il nuovo il Regolamento della Consulta dei
ricercatori a tempo determinato.
7/4 - Approvazione definitiva del Regolamento studenti dell’Università degli Studi di Milano.
Il Senato accademico ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento studenti dell’Università degli
Studi di Milano.
7/5 - Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di
specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (prima revisione).
Il Senato accademico ha approvato in prima lettura il Regolamento per la formazione specialistica
medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia
7/6 - Regolamento Borse Excellence.
Il Senato accademico ha approvato in via definitiva il Regolamento Borse Excellence.
8. Provvedimenti per il settore archeologico.
8/1 - Revisione delle norme interne per la presentazione di progetti, l’esecuzione di interventi e
l’erogazione di finanziamenti per iniziative nel settore archeologico e intitolazione del
bando scavi alla prof.ssa Maria Teresa Grassi.
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Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Regolamenti
Il Senato accademico ha approvato le modifiche e le integrazioni apportate alle norme interne per la
presentazione di progetti, l’esecuzione di interventi e l’erogazione di finanziamenti per iniziative nel
settore archeologico.
Il Senato accademico ha approvato altresì la proposta avanzata dal Rettore di intitolare, a partire da
questa edizione, il bando annuale d’Ateneo per la ricerca archeologica alla prof.ssa Maria Teresa
Grassi, docente di Archeologia romana e delle Province Romane dell’Ateneo, prematuramente
scomparsa.
8/2 - Nomina del Comitato d’Ateneo per la valutazione dei progetti nel settore archeologico –
Anno 2020.
Il Senato accademico ha approvato la costituzione del Comitato d’Ateneo per i progetti nel settore
archeologico per l’anno 2020, che sarà così composto:









Direttore del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, con funzioni di Presidente;
Direttore del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici;
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”;
Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio,
Agroenergia
Prof. Mauro Giudici, ordinario nel settore scientifico-disciplinare GEO/12-Oceanografia e fisica
dell'atmosfera presso il Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio", in qualità di
esperto;
Prof. Paolo Rusconi, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare L-ART/03-Storia
dell'arte contemporanea presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, in qualità di
esperto;
Prof. Giuseppe Zanetto, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02-Lingua e
letteratura greca presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, in qualità di
esperto.

9. Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento a questo punto dell’o.d.g.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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