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 12 maggio 2020.

3 - Relazione annuale sulla ricerca (RAR).
Il Senato accademico ha preso positivamente atto della Relazione di Ateneo per la Ricerca (RAR),
illustrata dalla prof.ssa Maria Pia Abbracchio, Prorettrice Vicaria con delega a Strategie e politiche per
la ricerca.
4 - Presidio di Qualità.
4/1 -

Documento di presa in carico dei rilievi del Nucleo di Valutazione.

Il Senato accademico ha approvato il documento di presa in carico dei rilievi del Nucleo di
Valutazione.
4/2 -

Documento di riesame del sistema di Assicurazione della Qualità.

Il Senato accademico ha approvato il documento di riesame del sistema di Assicurazione della
Qualità.
4/3 -

Documento “Attori e organi” del sistema della Qualità.

Il Senato accademico ha approvato il documento “Il sistema di Assicurazione della Qualità
dell’Università degli Studi di Milano: Attori e Organi”.
5 - Proposta per consentire al Garante degli Studenti e Dottorandi di accedere ai risultati dei
questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti.
Il Senato accademico ha accordato al Garante degli Studenti e Dottorandi la facoltà di richiedere agli
uffici competenti l’accesso ai risultati dei questionari di valutazione della didattica compilati dagli
studenti, qualora le segnalazioni pervenute alla sua attenzione comportino un approfondimento di
istruttoria.
6 - Relazione sulle attività del I quadrimestre 2020 in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione sulle attività del primo quadrimestre 2020 in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, illustrata dalla prof.ssa Maria Elisa D’Amico,
Prorettrice con delega a Legalità, Trasparenza e Parità di diritti.
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7 - Relazione quadrimestrale del CTU.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione quadrimestrale sulle attività svolte dal Centro per
l’Innovazione didattica e le Tecnologie multimediali (CTU), illustrate dalla prof.ssa Marina Brambilla,
Prorettrice delegata alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e
il personale e Presidente del Centro.
8 - Progetti e iniziative a favore degli studenti.
8/1 -

Partecipazione a Start Cup Lombardia 2020.

Il Senato accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo all’iniziativa Start Cup Lombardia 2020,
autorizzando l’utilizzo del logo per le iniziative di comunicazione della manifestazione e indicando
come rappresentante dell’Ateneo nel relativo Comitato Organizzatore la dott.ssa Chiara Del Balio,
Responsabile dell’Ufficio Progetti educativi e consapevolezza civica della Direzione Innovazione e
valorizzazione delle conoscenze.
8/2 -

Student Innovation Labs.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’l’iniziativa Student innovation labs,
illustrata dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata alla Programmazione e
all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale.
9 - Provvedimenti per la didattica.
9/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 5 maggio 2020.

9/1.1 -

Comunicazioni.

Il Senato accademico ha preso atto dell’avvio della discussione in merito all’organizzazione della
didattica per l’anno accademico 2020-2021, delle valutazioni preliminari effettuate dalle Commissioni
di Esperti della Valutazione (CEV) di ANVUR sulle proposte di nuove attivazioni di corsi di studio per
l’anno accademico 2020/2021 e dei dati relativi all’acquisizione dei CFU da parte degli studenti
immatricolati al primo annodi corso nei diversi ambiti dell’Ateneo e agli abbandoni.
9/1.2 -

Attivazione del master biennale di primo livello in Giornalismo dell’Università degli Studi
di Milano/IFG – Anno accademico 2020/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per il biennio accademico
2020/2022 della nona edizione del corso per master di primo livello in Giornalismo dell’Università degli
Studi di Milano/IFG.
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9/1.3 -

Rinnovo della convenzione tra il Consiglio Nazionale dell’ordine dei giornalisti e la
Scuola di giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano per il biennio
2020-2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con il Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la Scuola di giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli
Studi di Milano per il biennio 2020/2022.
9/1.4 -

Corso per master di primo livello in Data science for economics, business and finance
Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Data science for economics, business and finance, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Economia management e metodi quantitativi e dal Consiglio del Dipartimento di Informatica “Giovanni
degli Antoni”.
9/1.5 -

Corso per master di secondo livello in Chirurgia estetica – Anno accademico
2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo
livello in Chirurgia estetica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie mediche e
medicina traslazionale.
9/1.6 -

Corso per master di secondo livello in Nefrologia e urologia pediatrica - Anno
accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo
livello in Nefrologia e urologia pediatrica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e
di comunità.
9/1.7 -

II Monitoraggio della sostenibilità della didattica (anno 2019-2020).

Il Senato accademico ha preso atto del documento sul monitoraggio della sostenibilità didattica per
l’anno 2019/2020, contenente in particolare i dati relativi al rapporto tra didattica erogata ed erogabile,
alla didattica assistita erogata per contratto, al rapporto studenti/docenti, e ai requisiti di
accreditamento.
9/1.8 -

Calendario accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha approvato il calendario per l’anno accademico 2020/2021.
Le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua sono state previste nei periodi sottoindicati:
-

Vacanze di Natale
Vacanze di Capodanno
Vacanze di Pasqua

dal 22 al 31 dicembre 2020
dal 1° al 6 gennaio 2021
dal 1° al 7 aprile 2021.
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I tre giorni a disposizione del Senato per la concessione di vacanza, in relazione alle tradizioni e
ricorrenze locali, sono stati assegnati alle vacanze del Carnevale ambrosiano, dal 18 al
20 febbraio 2021.
In base all’art. 28, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale
delle Università, la ricorrenza di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, è considerata giorno festivo.
10 - Atti istituzionali.
10/1 -

Accordi internazionali.

10/1.1 - Accordo di mobilità con la Université de Montréal - Faculté de Pharmacie (Canada).
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di mobilità, di durata
quinquennale, con l’Université de Montréal - Facultè de Pharmacie (Canada) per dell'attivazione di
scambi di studenti e di docenti e per lo sviluppo congiunto di attività di ricerca.
10/1.2 - Accordo con la Norwegian Agency for International Cooperation and Quality
Enhancement in Higher Education ai fini dell’attivazione di una posizione di lettore di
scambio di lingua norvegese.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata quinquennale,
con la Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education
per l’attivazione, presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere, di una posizione di lettore di
scambio di lingua norvegese.
10/1.3 - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS): Bando per la concessione di
contributi ad iniziative proposte dalle organizzazioni della società civile e dai soggetti
senza finalità di lucro. Anno 2019 – Progetto “Coltivare il futuro. Modelli di filiere agricole
ecosostenibili per le zone aride del Kenya”.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo di partenariato, della
durata di 36 mesi, con IPSIA ai fini dello svolgimento del progetto AICS 2019 denominato “Coltivare il
futuro. Modelli di filiere agricole ecosostenibili per le zone aride del Kenya”.
10/2 -

Convenzioni sanitarie.

10/2.1 - Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS. per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Neuropsichiatria infantile.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS.
In virtù della convenzione la Fondazione metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Neuropsichiatria infantile l’Unità operativa di Neuropsichiatria e riabilitazione dell’età evolutiva
dell’IRCCS Santa Maria Nascente di Milano.
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10/2.2 - Convenzione con ATS di Milano e l’ASST Fatebenefratelli Sacco per lo svolgimento
delle attività correlate all’emergenza epidemiologica COVID-19-ratifica decreto rettorale
n. 1902 del 4.5.2020.
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale n.1902 del 4.5.2020, con il quale è stata
approvata la stipula della convenzione con l’ATS Milano e l’ASST Fatebenefratelli Sacco per lo
svolgimento delle attività correlate all’emergenza epidemiologica COVID-19.
10/2.3 - Rinnovo della convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Anatomia patologica.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Anatomia
patologica la struttura complessa di Anatomia istologia patologica e citogenetica.
10/2.4 - Convenzione con Enti pubblici e privati 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 delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’AEQUOR Sicurezza Srl – Milano, l’ASST Rhodense, l’ASL n 2 Regione Liguria
(Distretto albenganese), nonché al rinnovo delle convenzioni con l’ATS di Pavia e la Città
Metropolitana di Milano per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo degli iscritti al corso di
laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.
10/2.5 - 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 Chirurgia generale.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
In virtù della convenzione la Fondazione metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia generale l’Unità operativa scientifica dipartimentale di Chirurgia d’Urgenza.
11 - Regolamenti.
11/1 -

Approvazione definitiva del Regolamento per la formazione specialistica medica e
sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il Senato accademico ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento per la formazione
specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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11/2 -

Approvazione definitiva del Regolamento per il funzionamento della Consulta degli
Assegnisti di ricerca.

Il Senato accademico ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento per il funzionamento della
Consulta degli Assegnisti di ricerca.
11/3 -

Approvazione definitiva del Regolamento per il funzionamento della Consulta degli
Specializzandi.

Il Senato accademico ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento per il funzionamento della
Consulta degli Specializzandi.
11/4 -

Approvazione definitiva di Regolamenti di Facoltà e Scuole dell’Ateneo.

Il Senato accademico ha approvato in via definitiva i seguenti Regolamenti delle Facoltà e Scuole,
precedentemente approvati nei rispettivi Comitati di Direzione e nei Consigli della maggioranza dei
Dipartimenti raccordati:
Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza
Regolamento della Facoltà di Medicina Veterinaria
Regolamento della Facoltà di Scienze del Farmaco
Regolamento della Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e culturale
Regolamento della Facoltà di Scienze e Tecnologie
Regolamento della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
Regolamento della Scuola di Scienze motorie.
12 - Varie ed eventuali.
12/1 -

Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.

Il Senato accademico ha provveduto a integrare la Commissione per i Regolamenti con la
dott.ssa Carla Colombo, nuovo componente del Senato accademico, rappresentante dei professori e
dei ricercatori appartenenti al Gruppo 4 - Scienze mediche.
12/2 -

Certificazioni linguistiche per l’accesso ai corsi di dottorato.

Il Senato accademico ha approvato una modifica temporanea ai prossimi bandi per l’accesso ai corsi
di dottorato, consistente nell’eliminazione del requisito della conoscenza certificata della lingua inglese
almeno di livello B2, o delle altre lingue indicate nei bandi stessi, considerato che a causa delle
criticità dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli enti certificatori hanno sospeso
l’erogazione dei relativi esami.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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