Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Regolamenti
Comunicazioni del Senato accademico straordinario del giorno 31 marzo 2020.

2 - Determinazione della misura di tasse, contributi, borse di studio ed esoneri per l’anno
accademico 2020/2021 -.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in relazione alla proposta di rimodulazione del
sistema di contribuzione studentesca formulata dalla Commissione istruttoria nominata dal Consiglio
di amministrazione.
L’approvazione della proposta, che prevede, tra le altre condizioni, la fissazione di una no tax area
fino alla soglia di € 20.000, è stata condizionata all’effettivo ritiro dei due ricorsi presentati
dall’associazione UDU – Unione degli Universitari nei confronti dell’Università in merito al sistema di
tassazione studentesca, in conformità a quanto già anticipato dal legale della stessa associazione
studentesca.
3 - Assicurazione della Qualità.
3/1 -

Relazione sulla gestione, riqualificazione e sviluppo degli spazi universitari.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione, predisposta dalla Direzione Edilizia e illustrata dal
prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio della Qualità d’Ateneo, sulla gestione, riqualificazione e
sviluppo degli spazi universitari, nell’ambito delle azioni di Ateneo volte all’assicurazione della Qualità.
3/2 -

Presentazione del documento “Mappatura dei documenti e delle informazioni di
rilevanza per AQ”.

Il Senato accademico ha preso atto del lavoro svolto dall’amministrazione finalizzato alla mappatura
dei documenti e delle informazioni di rilevanza per l’Assicurazione della Qualità, presentato dal prof.
Matteo Turri, Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo.
4 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca.
4/1 -

Provvedimenti per l’attivazione del XXXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca Relazione del Delegato del Rettore per i dottorati di ricerca e piano di ripartizione delle
borse di dottorato.

CORSI DI DOTTORATO

Agricoltura, ambiente e bioenergia
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BORSE

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del XXXVI ciclo dei corsi di
dottorato di ricerca dell’Ateneo, e all’approvazione del seguente piano di ripartizione delle relative
borse di studio.
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Biologia molecolare e cellulare

8

Chimica

9

Chimica industriale

5

Economia (dottorato in convenzione con l’Università degli Studi di Pavia)

3

Filosofia e scienze dell'uomo

3

Mente, cervello & ragionamento

3

Fisica, astrofisica e fisica applicata

11

Informatica

8

Medicina dei sistemi (dottorato in convenzione con la fondazione SEMM e l’Università degli
Studi di Napoli)

5

Scienze ambientali

7

Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale

7

Scienze della nutrizione

6

Scienze della terra

5

Scienze farmaceutiche

6

Scienze farmacologiche biomolecolari, sperimentali e cliniche

8

Scienze matematiche

7

Scienze per i sistemi alimentari

6

Scienze veterinarie e dell'allevamento

12

Sociologia e metodologia della ricerca sociale (dottorato in convenzione con l’Università degli
Studi di Torino)

3

Sociologia economica e studi del lavoro

3

Studi storici

5

Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo

7

Studi politici (dottorato in convenzione con l’Università degli Studi di Pavia)

4
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Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”

6

Diritto comparato, privato, processuale civile e dell'impresa

6

Diritto pubblico, internazionale ed europeo

7

International and public law, ethics and economics for sustainable development

(**)

Studi sulla criminalità organizzata

4

Medicina sperimentale

9

Medicina traslazionale

15

Ricerca clinica

8

Scienze per la sanità pubblica

4
TOTALE

207

(**) Per quanto riguarda il corso di dottorato in International and public law, ethics and economics for sustainable
development sono previste 6 borse per il XXXVI ciclo a valere su fondi del Dipartimento di Diritto pubblico italiano
e sovranazionale nell’ambito del progetto Dipartimenti di eccellenza 2018/2022.

Il Senato ha inoltre espresso parere favorevole a che, in aggiunta ai criteri definiti dal Ministero,
possano far parte dei Collegi di dottorato solo docenti e ricercatori che raggiungano le soglie minime
ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) dell’indicatore 1 per i settori bibliometrici, ovvero degli
indicatori 1 o 3 per i settori non bibliometrici, per l’accesso alla qualifica di professore ordinario, o che
siano vincitori di bandi ERC o di altri bandi competitivi internazionali.
Il Senato ha espresso altresì parere favorevole all’accettazione del finanziamento di una borsa di
studio proposto dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto a favore del corso di dottorato in Sociologia
economica e studi del lavoro.
4/2 -

Richiesta di proroga delle scadenze dei dottorandi per l’emergenza sanitaria COVID-19.

Il Senato accademico ha espresso sostegno e appoggio alle richieste formulate dai dottorandi
dell’Ateneo, tramite la relativa Consulta, in relazione alle problematiche derivanti dal fermo delle
attività connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19, auspicando una risposta da parte del
MIUR.
Le richieste riguardano in particolare la concessione di una proroga facoltativa della consegna delle
tesi e misure straordinarie da parte del Ministero per la relativa copertura finanziaria.
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5 - Relazione del Prorettore delegato all’Internazionalizzazione – Linee strategiche e azioni di
miglioramento.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Baldi, Prorettore delegato
all’internazionalizzazione, sulle linee strategiche e azioni di miglioramento connesse a tale ambito di
attività.
6 - Relazione su disabilità e DSA della Delegata del Rettore a Disabilità ed handicap.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dalla dott.ssa Stefania Leone, Delegata
del Rettore a Disabilità e handicap, sulle tematiche connesse alla gestione dei servizi agli studenti
disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento.
7 - Relazione quadrimestrale delle attività svolte dal COSP – Centro funzionale di Ateneo per
l’Orientamento allo Studio e alle Professioni.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Brambilla, Prorettore
delegato alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il
personale, nonché Presidente del Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni (COSP),
sulle attività svolte dal Centro nel periodo ottobre 2019-febbraio 2020.
8 - Relazione quadrimestrale delle attività svolte dallo SLAM – Centro linguistico d’Ateneo.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Brambilla, Prorettore
delegato alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il
personale, nonché Presidente del Centro linguistico d’Ateneo (SLAM), sulle attività svolte dal Centro
nel periodo novembre 2019-febbraio 2020.
9 - Atti istituzionali.
9/1 - Accordi istituzionali.
9/1.1 -

Accordo di collaborazione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico per la realizzazione della Scuola di Odontoiatria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione con la
Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, per lo sviluppo del progetto didattico
e scientifico per la realizzazione della Scuola di Odontoiatria, rimettendo per competenza al Consiglio
di amministrazione la valutazione degli elementi operativi e di sostenibilità economica dell’operazione
con la Fondazione Policlinico.
10 - Regolamenti.
10/1 -

Regolamento dei corsi per master, di perfezionamento e formazione permanente e
continua dell’Università degli Studi di Milano.

Il Senato accademico ha approvato in prima lettura il Regolamento dei corsi per master, di
perfezionamento e formazione permanente e continua dell’Università degli Studi di Milano.
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10/2 -

Regolamento sugli Assegni di ricerca.

Il Senato accademico ha approvato in prima lettura il Regolamento sugli Assegni di ricerca.
10/3 -

Regolamento della Consulta dei ricercatori a tempo determinato.

Il Senato accademico ha approvato in prima lettura il Regolamento della Consulta dei ricercatori a
tempo determinato.
10/4 -

Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle Scuole di
Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato per ulteriori approfondimenti.
10/5 -

Regolamento studenti dell’Università degli Studi di Milano.

Il Senato accademico ha approvato in prima lettura il nuovo Regolamento studenti dell’Università degli
Studi di Milano.
11 - 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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