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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 16 giugno 2020. 
 
 
 
 3. Parere sul bilancio d’esercizio 2019. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione definitiva, da parte del Consiglio 
di amministrazione, del bilancio unico d’esercizio 2019. 
 
 

 4. Monitoraggio del Piano strategico d’Ateneo. 
 

Il Senato accademico ha preso atto della rilevazione, svolta nel mese di aprile 2020, dell’andamento 
delle attività e delle iniziative rispetto agli obiettivi, indicatori e target previsti nel Piano strategico 
d’Ateneo come approvato dagli Organi di governo. 
 
 

 5. Linee guida per l’adozione della parità di genere nei testi amministrativi e nella 
comunicazione istituzionale dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Il Senato accademico ha approvato le linee guida per l’adozione della parità di genere nei testi 
amministrativi e nella comunicazione istituzionale dell’Università degli Studi di Milano, illustrate dalla 
prof.ssa Maria Elisa D’Amico, Prorettrice con delega a Legalità, Trasparenza e Parità di diritti. 
 
 

 6. Piano di sostegno alla ricerca (PSR) 2020. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR) 2020. 
 

Il PSR, in attuazione del Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 ed in continuità con il Piano di 
Sostegno alla Ricerca relativo agli anni passati, si propone di finanziare per l’anno 2020 cinque linee, 
con modalità, tempistiche e budget diversi, in particolare: 
 

 Linea 1 “Transition Grant – Horizon 2020” - con un budget di € 500.000,00; 

 Linea 2 “Dotazione annuale per Attività Istituzionali” - con un budget € 3.100.000,00; 

 Linea 3 “Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali – Seal of Excellence” – con un budget 
di € 1.000.000,00; 

 Linea 4 “Misure per favorire l’arrivo tramite chiamata degli scienziati e degli studiosi più competitivi” 
– con un budget di € 500.000,00; 

 Linea 5 “Transition Grant – PRIN 2017 coordinati” – con un budget di € 500.000,00. 
 
 

 7. Provvedimenti per la didattica. 
 

7/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 9 giugno 2020. 
 

7/1.1 - Organizzazione della didattica nel primo semestre - Anno accademico 2020/2021. 
 

Il Senato accademico ha preso atto che in ottemperanza alle indicazioni del Ministro dell’Università e 
della Ricerca, ci si sta orientando verso l’erogazione della didattica in modalità mista, che prevede 
attività erogate in parte a distanza e in parte in presenza e può comprendere lezioni effettuate in aule 
multimediali e trasmesse in streaming, e lezioni effettuate online. Tale modalità consente maggiore 
flessibilità verso i possibili scenari che si potrebbero presentare all’inizio dell’anno accademico e 
permette di raggiungere l’obiettivo di consentire a tutti gli studenti, che per varie ragioni sono 
impossibilitati a raggiungere le sedi, di poter accedere alle lezioni e ai contenuti didattici. 
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7/1.2 - Anticipo scadenzario offerta formativa – Anno accademico 2020/2021. 
 

Il Senato accademico ha preso atto del documento relativo allo scadenziario dell’offerta formativa 
per l’anno accademico 2021/2022. 
 
 

7/2 - Attivazione corsi di perfezionamento - Anno accademico 2020/2021. 
 

7/2.1 - Corso di perfezionamento in Acquisizioni societarie - Anno accademico 2020/2021. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Acquisizioni societarie, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un approfondimento su alcune tematiche inerenti alle 
operazioni di acquisizioni societarie e di trasferimento del controllo, affrontando, con un approccio 
interdisciplinare, i principali nodi interpretativi e operativi che caratterizzano le operazioni di 
trasferimento del controllo societario e dell’azienda. 
 
 

7/2.2 - Corso di perfezionamento in Diritto dell’Unione europea - Anno accademico 2020/2021. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Diritto dell’Unione europea, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e pratiche in diritto dell’Unione europea, mediante 
un approfondimento, a carattere avanzato, di temi, anche interdisciplinari, strettamente connessi 
all’attività pratica, focalizzandosi sui profili istituzionali dell’Unione europea e sulla tutela 
giurisdizionale. 
 
 

7/2.3 - Corso di perfezionamento in Corporate tax governance e rinnovo della convenzione con 
lo Studio legale tributario Ernst & Young - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Corporate tax governance, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria”, nonché al rinnovo della convenzione con lo Studio Legale Tributario Ernst & Young per 
collaborazione allo svolgimento e al sostegno del corso. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una solida ed ampia preparazione teorica, sia con 
riferimento al contesto nazionale che internazionale, in ordine agli aspetti civilistici, societari, finanziari, 
amministrativi e penali connessi alla gestione del rischio fiscale da parte dell’impresa, nonché gli 
strumenti e le tecniche necessarie al fine di gestire il rischio nei vari contesti aziendali. 
 
 

7/2.4 - Corso di perfezionamento in COVID-19 e Diritto dell’emergenza: Profili penalistici - 
Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
COVID -19 e Diritto dell’emergenza: Profili penalistici, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 

Il corso ha lo scopo di offrire ai partecipanti un quadro sistematico della complessa normativa 
dell’emergenza in materia penale, attraverso una riflessione che, nel dibattito scientifico e 
nell’elaborazione giurisprudenziale presenta già un significativo livello di sviluppo. 
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7/2.5 - Corso di perfezionamento dal titolo “Criminalità informatica e investigazioni digitali – La 
digital forensics sulle infedeltà coniugali, del dipendente, dei professionisti e sulle frodi 
nelle piattaforme digitali” - Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal 
titolo “Criminalità informatica e investigazioni digitali – La digital forensics sulle infedeltà coniugali, del 
dipendente, dei professionisti e sulle frodi nelle piattaforme digitali”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di formare esperti in informatica giuridica, in diritto delle nuove tecnologie, in 
criminalità informatica e investigazioni digitali con particolare attenzione alla capacità di effettuare 
investigazioni valide in giudizio sulla cosiddetta “fonte di prova digitale”. 
 
 

7/2.6 - Corso di perfezionamento in Odontologia e odontoiatria forense - Anno accademico 
2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Odontologia e odontoiatria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche 
per la salute. 
 
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le seguenti tematiche di interesse per i partecipanti che lavorano 
in ambito medico-legale: profilo biologico e identificazione del cadavere, stima dell’età nel cadavere e 
nel vivente, ruolo dell’odontoiatra nel disastro di massa, nesso di causa, deontologia nella professione 
odontoiatrica, studio della lesività e delle impronte di morsicatura, responsabilità professionale 
odontoiatrica in ambito sia penale sia civile. 
 
 

7/2.7 - Corso di perfezionamento in Ricerca clinica: come disegnare studi randomizzati e 
osservazionali. metodi per la valutazione dell'efficacia e sicurezza degli interventi 
sanitari - Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Ricerca clinica: come disegnare studi randomizzati e osservazionali. metodi per la valutazione 
dell'efficacia e sicurezza degli interventi sanitari, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per promuovere o partecipare attivamente alla 
pianificazione, conduzione, analisi e pubblicazione di uno studio clinico randomizzato. Il corso prevede 
inoltre un approfondimento sul ruolo degli studi non randomizzati (prevalentemente studi di coorte 
controllati e studi caso controllo) nella definizione del profilo rischio beneficio degli interventi sanitari. 
Verranno introdotti i concetti chiave di tali disegni di studio, le sfide nella pianificazione e analisi, i 
vantaggi e le principali criticità metodologiche, con esempi pratici in ambito farmaco-epidemiologico. 
Verranno, infine, mostrate le principali linee guida per il reporting degli studi clinici randomizzati e 
osservazionali (SPIRIT, CONSORT, STROBE), utili per la pubblicazione su riviste scientifiche 
internazionali e per rendere fruibili i risultati da parte della comunità medico-scientifica. 
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7/2.8 - Corso di perfezionamento in Ricerca clinica: Linee guida per la pratica clinica-metodo 
Grade - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Ricerca clinica: Linee guida per la pratica clinica-metodo Grade, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 

Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per promuovere o partecipare attivamente al 
processo di elaborazione di linee guida per la pratica clinica, facendo leva sull’utilizzo di metodi 
rigorosi e condivisi a livello internazionale. 
 
 

7/2.9 - Corso di perfezionamento in Tecnica sanitaria autoptica - Anno accademico 2020/2021. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Tecnica sanitaria autoptica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute. 
 

Il corso ha lo scopo di fornire, nell’ambito del settore tecnico-professionale di tecnico-sanitario 
autoptico, una formazione finalizzata al supporto e all’ausilio dell’attività medica nell’esecuzione di 
esami autoptici per riscontro diagnostico e autopsie giudiziarie. 
 
 

7/2.10 - Corso di perfezionamento in Valutazione e trattamenti osteopatici nelle disfunzioni 
muscoloscheletriche - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Valutazione e trattamenti osteopatici nelle disfunzioni muscoloscheletriche, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 

Il corso ha lo scopo di preparare i partecipanti nella pratica dell’osteopatia in affiancamento alle 
terapie mediche, chirurgiche, fisioterapiche e riabilitative tradizionali, differenziando accuratamente i 
diversi ambiti di applicazione in relazione alla disciplina di appartenenza. 
 
 

7/2.11 - Corso di perfezionamento in Gestione delle attività sanitarie, non mediche, nelle 
emergenze epidemiche: Il caso COVID - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Gestione delle attività sanitarie, non mediche, nelle emergenze epidemiche: Il caso COVID, proposto 
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche chirurgiche ed odontoiatriche. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti adeguate informazioni per prevenire l’ingresso di casi di 
infezioni trasmissibili (e.g. COVID-19) e per gestire eventuali situazioni di soggetti 
sospetti/probabili/confermati che si dovessero rilevare tra i pazienti. 
 
 

7/2.12 - Corso di perfezionamento in Medicina comportamentale del cane e del gatto - Anno 
accademico 2020/2021. 

 

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. 
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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. 
 

7/2.13 - Corso di perfezionamento in Didattica e divulgazione nell’antropocene: L’approccio local 
big history - Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Didattica e divulgazione nell’antropocene: L’approccio local big history, proposto dal Consiglio Scienze 
della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire a operatori nel settore della didattica e della divulgazione (insegnanti, 
guide geoturistiche, personale di parchi etc.) gli strumenti innovativi che la Local Big History è in grado 
di fornire in un’ottica di formazione permanente interdisciplinare e transdisciplinare. 
 
 

7/2.14 - Corso di perfezionamento in Gestione della proprietà industriale - Anno accademico 
2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Gestione della proprietà industriale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nella ricerca e nello sviluppo nel settore 
industriale, una buona conoscenza delle leggi brevettuali italiane, europee e dei principali Paesi 
industrializzati, delle procedure di brevettazione e delle strategie da assumere in campo brevettuale, 
allo scopo di migliorare e completare la loro professionalità, nonché di fornire ai laureati, che 
intendano dedicarsi alla professione di consulente in brevetti, le basi indispensabili della materia. 
 
 

7/2.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “Integratori alimentari ed erboristici – Progettazione, 
sviluppo, controllo e regolamentazione” - Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal 
titolo “Integratori alimentari ed erboristici – Progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione”, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
Il corso mira a fornire ai partecipanti una formazione specifica in merito a progettazione, sviluppo, 
produzione, controllo e normativa degli integratori alimentari ed erboristici, dei prodotti dietetici e degli 
alimenti speciali destinati a una particolare alimentazione. 
 
 

7/2.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “La Gestione dei dispositivi medici e cosmetici: 
Aspetti regolatori” - Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal 
titolo “La Gestione dei dispositivi medici e cosmetici: Aspetti regolatori”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
Il corso mira a fornire conoscenze di carattere normativo e pratico riguardo agli aspetti regolatori della 
vita dei prodotti ad attività salutare, facendo riferimento agli elementi di qualità, efficacia e sicurezza 
che vengono garantiti attraverso l’ottenimento e il mantenimento dell’autorizzazione alla produzione, 
quando obbligatoria, e dei diversi sistemi previsti per l’immissione in commercio. 
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7/2.17 - Corso di perfezionamento in Prodotti cosmetici: dalla formulazione al consumatore e 
rinnovo della convenzione con Cosmetica Italia, Associazione nazionale delle imprese 
cosmetiche - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Prodotti cosmetici: dalla formulazione al consumatore, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze farmaceutiche, nonché alla stipula della convezione con Cosmetica Italia, Associazione 
nazionale delle imprese cosmetiche. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e pratiche approfondite per l’aggiornamento di 
laureati che già operano nelle aziende cosmetiche o che hanno già acquisito conoscenze di base nel 
settore cosmetico o in settori ad esso collegati, svolgendo funzioni aziendali tecnico-
scientifiche/produttive. Il corso sarà incentrato su: ingredienti cosmetici innovativi e tecnologie di 
produzione avanzate, impiantistica e macchinari per la preparazione industriale del cosmetico, aspetti 
regolatori, marketing, pubblicità (claims), comunicazione scientifica e commerciale, organizzazione, 
gestione ed economia aziendale – cultura d’impresa. 
 
 

7/2.18 - Corso di perfezionamento in Progettazione e produzione di forme farmaceutiche sterili: 
aspetti teorici in compliance con le norme tecniche - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Progettazione e produzione di forme farmaceutiche sterili: aspetti teorici in compliance con le norme 
tecniche, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze teorico-pratiche avanzate sugli aspetti di progettazione e di 
produzione di forme farmaceutiche sterili, con particolare riferimento agli aspetti di qualità garantiti 
dall’applicazione di specifiche linee guida e delle pratiche di buona fabbricazione (GMP). Sarà inoltre 
proposto un approfondimento sulle peculiari criticità delle forme farmaceutiche innovative nell’ambito 
dei medicinali per terapie personalizzate e/o avanzate (ATMP). 
 
 

7/2.19 - Corso di perfezionamento in Gestione dell’immigrazione e dell’asilo- Anno accademico 
2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Gestione dell’immigrazione e dell’asilo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti di intervento per incrementare le competenze degli operatori 
dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con la popolazione immigrata, gestendone 
l’accoglienza e facilitandone l’accesso ai servizi disponibili. 
 
 

7/2.20 - Corso di perfezionamento dal titolo “Insegnare l’italiano oggi: Fondamenti cognitivi e 
prospettive grammaticali - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal 
titolo “Insegnare l’italiano oggi: Fondamenti cognitivi e prospettive grammaticali, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. 
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Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze fondamentali e prospettive critiche in merito 
ad alcuni temi di alto interesse didattico, come la glottodidattica, soprattutto in un momento come 
l’attuale in cui l’insegnamento della lingua si realizza in ambienti complessi, multilingui e multiculturali. 
 

7/3 - Provvedimenti per la didattica per gli studenti in mobilità internazionale – Anni 
accademici 2019/2020, 2020/2021. 

 

Il Senato accademico, considerata l’emergenza Covid-19 che sancisce l’ammissibilità delle “blended 
mobilities” svolte parzialmente in presenza e parzialmente a distanza, con l’intento di favorire percorsi 
di studio internazionali e garantire il regolare svolgimento del piano di studi, ha autorizzato gli studenti 
in mobilità internazionale, per l’anno accademico 2019/20 e per il primo semestre dell’anno 
accademico 2020/21, a seguire gli insegnamenti erogati da questo Ateneo e a sostenere i relativi 
esami contemporaneamente alla frequenza dei corsi erogati dall’Ateneo ospitante e al sostenimento 
dei relativi esami. 
 
 

7/4 - Intervento del Delegato per i Dottorati di ricerca prof. Francesco Ragusa in relazione 
alla data di avvio per il prossimo ciclo di dottorato. 

 

Il Senato accademico, a conclusione dell’intervento del prof. Francesco Ragusa, Delegato del Rettore 
per i dottorati di ricerca, ha deliberato che il XXXVI ciclo dei corsi di dottorato dell’Ateneo prenderà 
avvio dal 2 novembre 2020. 
 
 
 8. Atti istituzionali. 
 

8/1 -  Accordi Istituzionali. 
 

8/1.1 -  Accordo Quadro con la Fondazione Olivetti per le attività del “CERIDAP” (Direzione 
Affari Istituzionali). 

 

Il Senato accademico ha approvato la stipula dell’accordo quadro, di durata quinquennale, con la 
Fondazione Adriano Olivetti, per le attività del CERIDAP volta all’elaborazione di studi, ricerche e 
progetti che favoriscano la collaborazione interdisciplinare tra e per le organizzazioni intergovernative, 
la pubblica amministrazione, l’accademia, il mondo privato e la società civile nell’ambito degli studi 
della digitalizzazione, dell’innovazione e delle tecnologie emergenti. 
 
 

8/1.2 - Rinnovo dell’accordo per la costituzione e il funzionamento della RUS - Rete delle 
Università per lo sviluppo sostenibile (Direzione Affari Istituzionali). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale, 
per la costituzione e il funzionamento della RUS - Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile. 
 
 

8/2 - Accordi internazionali. 
 

8/2.1 - Rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo specifico di mobilità con la Hankuk 
University of Foreign Studies (Korea). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo quadro, nonché 
dell’accordo specifico di mobilità, di durata quinquennale, con la Hankuk University of Foreign Studies 
(Korea). 
 

In base all’accordo quadro le due Istituzioni si impegnano a sviluppare attività di: 
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- scambio di studenti e docenti; 
- sviluppo di corsi congiunti; 
- sviluppo congiunto di attività di ricerca. 
 

8/2.2 - Rinnovo dell'accordo quadro e dell'accordo specifico di mobilità studenti con la 
Plekhanov Russian University of Economics (Mosca, Federazione Russa). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo quadro, nonché 
dell’accordo specifico di mobilità studenti, di durata quinquennale, con la Plekhanov Russian 
University of Economics, ai fini dello scambio di studenti iscritti ai corsi di studio dell’area 
dell’Economia e del Management. 
 
 

8/2.3 - Accordo quadro con la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata 
quinquennale, con la Universidad Nacional Autonoma de Mexico ai fini dello sviluppo delle seguenti 
attività di collaborazione: 
 
- mobilità di docenti per attività di insegnamento e di ricerca; 
- scambio di studenti; 
-  organizzazione di seminari e conferenze; 
-  scambio di informazioni e materiale accademico; 
-  sviluppo di programmi di ricerca. 
 
 

8/2.4 - Accordo di collaborazione dottorale e di scambio di dottorandi con la Warwick University 
(Great Britain).  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo, di durata 
quinquennale, con la Warwick University per una collaborazione dottorale che prevede lo scambio di 
dottorandi. 
 
 

8/3 - Convenzioni sanitarie. 
 

8/3.1 - 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 della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento della Provincia autonoma di 
Trento, con la G&M Safety Snc di Bolzano e l’Ordine TSRM-PSTRP Cagliari-Oristano (Ordine 
Professionale Interprovinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie 
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) per lo svolgimento delle attività di tirocinio 
formativo degli iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione. 
 
 

8/3.2 - Convenzione Quadro per la formazione medico-specialistica tra l’Università e l’Istituto di 
Medicina Aerospaziale “A. Mosso” dell’Aeronautica militare di Milano. 
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Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione quadro, di durata 
quinquennale, con l’Istituto di Medicina aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Milano per l’utilizzo a 
fini didattici integrativi delle relative strutture a favore delle scuole di specializzazione dell’area medica 
dell’Ateneo. 
 
 

8/3.3 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas 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 l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Genetica 
medica l’Unità operativa “Laboratorio Analisi cliniche - Sezione di Citogenetica e Genetica 
molecolare”. 
 
 

8/3.4 - Convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina 
preventiva. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’Istituto Superiore di Sanità. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene e 
medicina preventiva le proprie strutture. 
 
 

8/3.5 - Convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e con l’IRCCS Istituto Ortopedico 
Galeazzi per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative 
della scuola di specializzazione in Medicina interna. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST Fatebenefratelli L. Sacco e l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina interna le rispettive strutture. 
 
 

8/3.6 - Rinnovo della 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 Oftalmologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo 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 
Oftalmologia l’Unità operativa complessa di Oftalmologia. 
 
 

8/4 - Premi di studio. 
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8/4.1 - Due Premi di studio “prof. emerito Arsenio Veicsteinas” – Anno accademico 2019/2020. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di due premi di studio intitolati alla 
memoria del prof. Arsenio Veicsteinas. 
 
I premi, dell’importo di 1.000,00 euro ciascuno, sono riservati a laureati magistrali nell’area di Scienze 
motorie presso l’Ateneo, da non più di tre anni alla data del bando, con una tesi di laurea magistrale 
su “Attività fisica preventiva e adattata per il benessere”. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi sarà designata dal Comitato di direzione 
della Scuola di Scienze motorie. 
 
 

8/4.2 - Due Premi di studio “Salvatore Dell’Oca” – Anno accademico 2019/2020. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di due premi di studio offerti dalla Mossel Bay 
Holdings s.r.l. e intitolato alla memoria di Salvatore Dell’Oca. 
 
In particolare, un premio di studio dell’importo di 1.000,00 euro, sarà rivolto a un laureato triennale e 
un premio di studio dell’importo di 1.500,00 euro sarà rivolto a un laureato magistrale, rispettivamente 
nei corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Scienze della terra “Ardito Desio” 
dell’Università degli Studi di Milano, da non più di tre anni alla data del bando, con una tesi di laurea e 
di laurea magistrale su un argomento: naturalistico, geologico e geomorfologico. 
 
 

8/5 - Richieste di limitazione dell’attività didattica. 
 

8/5.1 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Luca Maria Bianchi. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica di 40 ore (da 120 a 80 ore), per l’anno accademico 2020/2021, avanzata dal 
prof. Luca Maria Bianchi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 – Storia della filosofia 
medievale, Direttore del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”. 
 
 
 9. Regolamenti. 
 

9/1 - Parere sulle modifiche al Regolamento di funzionamento del Garante degli studenti. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento di funzionamento 
del Garante degli studenti. 
 
 

9/2 - Parere sulle modifiche al Regolamento Spin Off. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento di funzionamento 
Spin Off. 
 
 

9/3 - Parere sulle modifiche al Regolamento in materia di Proprietà industriale. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento in materia di 
Proprietà industriale. 
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9/4 - Approvazione definitiva dei Regolamenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze 
agrarie e alimentari e Studi umanistici. 

 
Il Senato accademico ha approvato in via definitiva i seguenti Regolamenti di Facoltà, 
precedentemente approvati nei rispettivi Comitati di Direzione e nei Consigli della maggioranza dei 
Dipartimenti raccordati: 
 

 Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Regolamento della Facoltà di Scienze agrarie e alimentari 

 Regolamento della Facoltà di Studi umanistici. 
 
 
10. Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di 

specializzazione - Anno accademico 2019/2020. 
 
Il Senato accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione di borse di studio, finanziate 
con fondi a carico del bilancio dell’Ateneo, ciascuna di importo annuo pari a 11.357 euro, per la 
frequenza del primo anno delle scuole di specializzazione (con esclusione delle scuole dell’area 
medica con accesso riservato a laureati in Medicina e chirurgia) attive nell’anno accademico 
2019/2020: 
 

Scuole Borse 

Beni storico artistici 1 

Beni archeologici 2 

Chirurgia orale 1 

Odontoiatria pediatrica 1 

Ortognatodonzia 1 

Fisica medica 4 

Farmacia ospedaliera 4 

Farmacologia e tossicologia clinica 1 

Genetica medica 1 

Microbiologia e virologia 1 

Patologia clinica e biochimica clinica 1 

Scienze dell'alimentazione 1 

Statistica sanitaria e biometria 1 

Alimentazione animale 1 

Igiene e tecnologia del latte e derivati  1 

Medicina e chirurgia del cavallo 1 

Patologia e clinica degli animali da affezione 1 
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Patologia suina 1 

Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche  1 

TOTALE 26 

 
 
11. Varie ed eventuali. 
 

11/1 - Procedimento disciplinare a carico di una studentessa, ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento generale d’Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha conferito al Rettore il mandato di comminare alla signora C.F., iscritta al 
terzo anno del corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche, la sanzione disciplinare della 
sospensione dall’attività didattica di 45 giorni, comprensivi del periodo di sospensione cautelare già 
trascorso, decorrente dal 14 maggio 2020 e fino al 27 giugno 2020. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
 
 
 
 


