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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 13 ottobre 2020.

3. Provvedimenti per i Centri funzionali d’Ateneo.
3/1 -

Relazione quadrimestrale sulle attività dello SLAM.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore
delegato alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale
e Presidente del Centro linguistico d’Ateneo (SLAM), sulle attività svolte dal Centro nel periodo marzogiugno 2020.
3/2 -

Presentazione dei dati relativi al Piano di formazione linguistica del Centro SLAM per il
PTAB (triennio 2017-19).

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, e
Presidente del Centro linguistico d’Ateneo SLAM, sui dati relativi al Piano di formazione linguistica del
Centro SLAM per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario (PTAB), per il triennio 2017-19.
3/3 -

Presentazione del Piano di formazione linguistica del Centro SLAM per il personale
docente (progetto pilota 2019-2020).

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, e
Presidente del Centro linguistico d’Ateneo SLAM, sul piano di formazione linguistica del Centro SLAM
per il personale docente (progetto pilota 2019-2020).
3/4 -

Relazione quadrimestrale delle attività del COSP.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore
delegato alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale
e Presidente del Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni - COSP, sulle attività svolte dal
Centro nel periodo marzo-giugno 2020.
3/5 -

Relazione quadrimestrale delle attività del CTU.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore
delegato alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale
e Presidente del Centro per l’Innovazione didattica e le Tecnologie multimediali - CTU, sulle attività
svolte dal Centro nel periodo marzo-giugno 2020.
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4. Provvedimenti per la didattica.
4/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 6 ottobre 2020.

4/1.1 -

Comunicazioni.

I/1 Confronto in CRUI su accreditamento, valutazione della didattica e modalità di organizzazione
dell’anno accademico nei vari Atenei.
La prof.ssa Porrini ha riferito circa l’incontro on line della Commissione didattica della CRUI del
15 settembre scorso, nell’ambito del quale è stato comunicato l’avvio di due tavoli di lavoro, per una
revisione del modello AVA tesa alla semplificazione delle procedure di accreditamento e per ridefinire i
questionari per la valutazione della didattica, tenendo anche in considerazione gli interventi integrativi
effettuati da molti Atenei durante il periodo di lockdown.
La prof.ssa Porrini ha riferito inoltre del confronto intervenuto tra i vari Atenei sulle rispettive modalità di
organizzazione dell’anno accademico: tutti gli Atenei hanno optato per la modalità mista; alcuni hanno
utilizzato anche strutture esterne, altri hanno invece fatto ricorso alla turnazione degli studenti. Per le
attività in presenza, in alcuni casi sono state privilegiate le matricole e in altri i corsi delle lauree
magistrali. Tutti gli Atenei hanno comunque favorito lo svolgimento in presenza delle attività pratiche.
Per le attività programmate, ad esclusione di particolari situazioni, è stata ribadita l’obbligatorietà della
presenza dei docenti in aula, così come della trasmissione delle lezioni via streaming, web conference
o registrazione, per gli studenti impossibilitati alla frequenza.
In tutti gli Atenei vige l’obbligo dell’uso della mascherina e del distanziamento in aula con le postazioni
assegnate; il tracciamento della presenza degli studenti è effettuato con applicazioni dedicate.
I/2 Nomine dei nuovi Presidenti dei Collegi didattici.
La prof.ssa Porrini ha riferito che dal 1° ottobre sono stati nominati e, in alcuni casi, riconfermati i
Presidenti dei Collegi Didattici. Gli uffici preposti si sono attivati per fornire loro le indicazioni necessarie
sulle scadenze dell’offerta formativa, in particolare per le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti
che devono essere approvate dai dipartimenti entro il 30 novembre e dai Comitati di Direzione entro il
31 dicembre, per essere poi approvate dal Senato accademico entro febbraio 2021.
I/3 Dati sull’andamento della compilazione del Syllabus.
La prof.ssa Porrini ha fornito un aggiornamento sull’andamento della compilazione del Syllabus e del
Campo dedicato alla didattica in fase emergenziale. Rispetto al mese scorso la situazione è nettamente
migliorata: complessivamente la percentuale di compilazione del Syllabus da parte dei docenti è del
72% e del 66% quella del Campo dedicato alla didattica in fase emergenziale. Si intende ora procedere
contattando direttamente i corsi di studio o i singoli docenti che presentano dati di compilazione molto
bassi.
I/4 Aggiornamento sull’utilizzo del software antiplagio “Compilatio”.
La prof.ssa Porrini ha presentato un aggiornamento dell’utilizzo del software antiplagio “Compilatio” per
la verifica dell’originalità delle tesi di laurea e di dottorato. La situazione risulta molto differenziata tra i
vari Dipartimenti. In alcuni si riscontra infatti un largo utilizzo del software mentre in altri, soprattutto di
area scientifica, un utilizzo limitato.
Sono in fase di elaborazione delle linee guida sulla modalità di utilizzo del software che saranno rese
disponibili sul sito dedicato ai servizi on line per la didattica.
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I/5 Simulazioni delle visite per l’accreditamento periodico.
La prof.ssa Porrini ha comunicato che sono in via di conclusione le simulazioni delle visite per
l’accreditamento periodico che coinvolgono i tre Dipartimenti e i dodici corsi di studio selezionati da
ANVUR. Al termine del processo gli esperti redigeranno una relazione dalla quale potranno emergere
ulteriori spunti di miglioramento in vista della visita delle CEV prevista per marzo.
4/1.2 -

Aggiornamento sulle immatricolazioni degli studenti per l’anno accademico 2020/21.

La prof.ssa Porrini ha riferito circa l’andamento delle immatricolazioni per l’anno accademico 2020-2021.
Sulla base dei dati aggiornati al 5 ottobre si registra un aumento complessivo del 18% diversificato tra
lauree (11%), lauree magistrali (51%, dato particolarmente significativo) e a ciclo unico (21%).
La prof.ssa Porrini ha sottolineato poi l’importanza di avviare, ove non sia già stato fatto, opportune
riflessioni a livello di Facoltà e di Collegi Didattici relativamente a situazioni che meritano attenzione
(calo di iscrizioni per alcuni corsi di studio dell’ambito agrario, numeri molto contenuti di alcuni percorsi
magistrali, aumento di immatricolati per alcuni percorsi di Mediazione linguistica e Studi umanistici).
4/1.3 -

Corso per master di primo livello in Area chirurgica: stomaterapia, coloproctologia e
riabilitazione dell’incontinenza urinaria e fecale - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di primo livello in Area chirurgica: stomaterapia, coloproctologia e riabilitazione
dell’incontinenza urinaria e fecale, come proposto dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed ematooncologia.
4/1.4 -

Corso per master di primo livello in Cure palliative – Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di primo livello in Cure palliative, come proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Oncologia ed emato-oncologia.
4/1.5 -

Corso per master di primo livello in Editoria in collaborazione con Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori – Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di primo livello in Editoria e al rinnovo della convenzione con la Fondazione Arnoldo
e Alberto Mondadori per l’organizzazione del corso, come proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali e dal Consiglio del Dipartimento di Studi
letterari.
4/1.6 -

Corso per master di primo livello in Fisioterapia cardiorespiratoria e di area critica – Anno
accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di primo livello in Fisioterapia cardiorespiratoria e di area critica, come proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
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4/1.7 -

Corso per master di primo livello in Gestione degli animali da zoo – Anno accademico
2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di primo livello in Gestione degli animali da zoo, come proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Medicina veterinaria.
4/1.8 -

Corso per master di primo livello in Management degli Studi clinici in Oncologia ed ematooncologia – Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di primo livello in Management degli studi clinici in oncologia ed emato-oncologia,
come proposto dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.
4/1.9 -

Corso per master di primo livello in Promozione e insegnamento della lingua e della
cultura italiana a stranieri (promoitals) – Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di primo livello in Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana
a stranieri (PROMOITALS), come proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi letterari, filologici e
linguistici.
4/1.10 - Corso per master di primo livello in Riabilitazione della mano in collaborazione con
Multimedica S.p.A – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di primo livello in Riabilitazione della mano, e alla stipula della convenzione con la
MultiMedica S.p.A. per l’organizzazione del corso, come proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze cliniche e di comunità.
4/1.11 - Corso per master di primo livello in Tecnologo delle facilities – Anno accademico
2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di primo livello in Tecnologo delle facilities, come proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.
4/1.12 - Corso per master biennale di secondo livello in Alta formazione e qualificazione in Cure
palliative – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master biennale di secondo livello in Alta formazione e qualificazione in cure palliative,
come proposto dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.
4/1.13 - Corso per master di secondo livello in Cybersecurity– Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di secondo livello in Cybersecurity, come proposto dai Consigli dei Dipartimenti di
Informatica, di Economia, management e metodi quantitativi e di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
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4/1.14 - Corso per master di secondo livello in Digital humanities in collaborazione con il Comune
di Milano – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di secondo livello in Digital humanities e al rinnovo della convenzione con il
Comune di Milano per l’organizzazione del corso, come proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi
storici e dal Consiglio del Dipartimento di Informatica.
4/1.15 - Corso per master di secondo livello in Ecocardiografia clinica – Anno accademico
2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di secondo livello in Ecocardiografia clinica, come proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
4/1.16 - Corso per master di secondo livello in Farmacia e farmacologia oncologica – Anno
accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di secondo livello in Farmacia e farmacologia oncologica, come proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari.
4/1.17 - Corso per master di secondo livello in Farmacovigilanza: Safety Monitoring, Risk
Management, Quality Assurance nella Digital Healt Era – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di secondo livello in Farmacovigilanza: Safety Monitoring, Risk Management,
Quality Assurance nella Digital Healt Era, come proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari.
4/1.18 - Corso per master di secondo livello in Prevenzione, genetica, trattamento del tumore
mammario ereditario – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di secondo livello in Prevenzione, genetica, trattamento del tumore mammario
ereditario, come proposto dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.
4/1.19 - Corso per master di secondo livello in Psiconcologia – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021,
del corso per master di secondo livello in Psiconcologia, come proposto dal Consiglio del Dipartimento
di Oncologia ed emato-oncologia.
4/1.20 - Corso per master di secondo livello in Public history in collaborazione con la Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico, 2020/2021,
del corso per master di secondo livello in Public history e al rinnovo della convenzione con la Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli per l’organizzazione del corso, come proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Studi storici.
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4/1.21 - Dipartimento di Filosofia” Piero Martinetti” – Nulla osta a docente – Anno accademico
2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Andrea Borghini a svolgere attività didattica presso
l’Università Vita Salute San Raffaele.
4/1.22 - Dipartimento di Filosofia” Piero Martinetti” – Nulla osta a docente – Anno accademico
2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Corrado Sinigaglia a svolgere attività didattica presso
l’Università Suor Orsola Benincasa (Napoli).
4/1.23 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Nulla osta a docente – Anno accademico
2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Nicola Pasini a svolgere attività didattica presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
4/1.24 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche – Nulla osta a docente – Anno accademico
2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Raffaella Gandolfi a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Brescia.
4/1.25 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a docente –
Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Maria Letizia Giorgetti a svolgere attività didattica
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
4/1.26 - Dipartimento di Scienze giuridiche – Nulla osta a ricercatore – Anno accademico
2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato dott. Marco Quiroz Vitale a svolgere attività didattica presso la
Pontificia Universitas Salesiana di Roma.
4/1.27 - Dipartimento di Informatica “Giovani degli Antoni” – Nulla osta a ricercatore – Anno
accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Davide Gadia a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.
4/1.28 - Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – Nulla osta a ricercatore – Anno
accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato dott. Felice D’Alessandro a svolgere attività didattica presso
l’Università di Milano Bicocca.
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4/1.29 - Varie ed eventuali.
Nel punto “Varie ed eventuali” della Commissione per la didattica è stata data risposta a vari temi, tra i
quali la richiesta di alcuni docenti della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali circa
l’esistenza di fondi per la dotazione tecnica dei docenti; alcune perplessità sollevate in merito alla
sicurezza delle aule di grandi dimensioni; la necessità di attivare presto i bandi per l’utilizzo dei fondi
ministeriali per il tutoraggio; le difficoltà dello svolgimento della didattica a distanza nelle sedi con scarsa
copertura di rete; l’aumento della frequenza delle operazioni di sanificazione delle aule al fine di
aumentare le attività in presenza.
5. Atti istituzionali.
5/1 -

Accordi Istituzionali.

5/1.1 -

Rinnovo della convenzione quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione quadro, di durata
quadriennale, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, raccomandando una puntuale disciplina,
negli accordi operativi, degli aspetti anche economici concernenti l’utilizzo degli spazi universitari da
parte delle strutture del CNR.
5/1.2 -

Memorandum di intesa tra il Defense POW/MIA Accounting Agency e l’Università degli
Studi di Milano.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Memorandum di intesa con
la Defense POW/MIA Accounting Agency, riguardante gli sforzi di ricerca e recupero da parte del
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di personale militare americano scomparso sul territorio
italiano.
5/1.3 -

Adesione alla campagna del Centro Nazionale Trapianti "Diamo il meglio di noi",
finalizzata alla stipula di un accordo quadro per attività di collaborazione e promozione
nel tema della donazione e del trapianto di organi.

Il Senato accademico ha autorizzato l’adesione dell’Università degli Studi di Milano alla campagna
“Diamo il meglio di noi”, iniziativa nazionale di comunicazione promossa dal Ministero della Salute e dal
Centro Nazionale Trapianti, al fine di stipulare un accordo quadro tra i due Enti.
5/1.4 -

Accordo quadro tra il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali e il Parco Nazionale
dello Stelvio per attività di monitoraggio, ricerca scientifica e azioni di divulgazione sugli
ecosistemi alpini e sulle risorse naturali.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata
quinquennale, tra il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali e l’Ente Regionale per i Servizi
all’agricoltura e alle foreste - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio, per lo svolgimento di attività di
monitoraggio, ricerca scientifica e azioni di divulgazione sugli ecosistemi alpini e sulle risorse naturali.
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5/1.5.

Accordo quadro di collaborazione di ricerca e supporto tecnico-scientifico tra l’Università
degli Studi di Milano, l’Azienda USL di Ferrara e l’Azienda Ospedaliera di Ferrara.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata
biennale, per attività di collaborazione di ricerca e supporto tecnico-scientifico tra l’Università degli Studi
di Milano, l’Azienda USL di Ferrara e l’Azienda Ospedaliera di Ferrara.
5/2 -

Accordi internazionali.

5/2.1 -

Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2020, Jean Monnet Project We the
Europeans: Identity, citizenship and the future of the EU (TEENS).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole allo svolgimento del Jean Monnet Project We the
Europeans: Identity, citizenship and the future of the EU (TEENS), coordinato dalla dott.ssa Antonia
Baraggia, ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico
comparato.
Il Jean Monnet Project consta di lezioni e seminari, gruppi di discussione e conferenze organizzati in
collaborazione con la Fondazione Sacro Cuore e l’Istituzione culturale Don Carlo Gnocchi e destinati a
studenti degli ultimi anni della scuola secondaria inferiore e superiore iscritti presso le due Istituzioni.
5/2.2 -

Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2020, Jean Monnet Chair The European
Fundamental Rights and Women's Rights.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole allo svolgimento delle attività della Jean Monnet
Chair The European Fundamental Rights and Women's Rights, coordinata dalla prof.ssa Maria Elisa
D’Amico, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale.
La Jean Monnet Chair offre, con un approccio multidisciplinare, attività didattiche relative alla storia e ai
meccanismi di tutela dei diritti fondamentali in Europa; al ruolo delle Corti nazionali e sovranazionali
nella garanzia dei diritti fondamentali e nel contrasto alle discriminazioni; al sistema di riconoscimento
e garanzia, in particolare, dei diritti delle donne a livello nazionale, europeo e sovranazionale.
5/2.3 -

Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2020, Jean Monnet Centre of Excellence
The impact of EU Research and Innovation Policy upon Services of General Interest.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole allo svolgimento delle attività dello Jean Monnet
Centre of Excellence The impact of EU Research and Innovation Policy upon Services of General
Interest.
L’iniziativa Jean Monnet in discussione ha la finalità di studiare l’impatto socio-economico delle politiche
di ricerca e innovazione dell’Unione Europea (UE), utilizzando casi di studio innovativi quali
l’Osservazione terrestre. Le principali attività del Centro consistono nella attivazione di un insegnamento
dal titolo European Research and Innovation Policy nell’ambito del Corso di laurea magistrale
Amministrazioni e politiche pubbliche, di sei seminari, uno workshop internazionale, un evento
nell’ambito della “European Researchers’ Night”.
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5/2.4 -

Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2020, Jean Monnet Module Multilevel,
Multiparty and Multisector Cross-Border Litigation in Europe.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole allo svolgimento dello Jean Monnet Module
Multilevel, Multiparty and Multisector Cross-Border Litigation in Europe, coordinato dal dott. Albert
Henke, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile.
Il Jean Monnet Module consta di lezioni conferenze, tavole rotonde, seminari, workshops, e visite di
studio, inseriti nell’offerta formativa della Facoltà di Giurisprudenza.
5/2.5 -

Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2020, Jean Monnet Network Building RIghts
and Developing KnowledGE between European Union and Latin-America – BRIDGE.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla partecipazione dell’Ateneo alle attività della
Jean Monnet Network Building RIghts and Developing KnowledGE between European Union and LatinAmerica – BRIDGE.
L’iniziativa Jean Monnet, coordinata per l’Ateneo dalla dott. Naiara Posenato, ricercatore confermato
nel settore scientifico-disciplinare IUS/02-Diritto privato comparato presso il Dipartimento di Studi
internazionali, giuridici e storico-politici, ha la finalità di promuovere in America Latina lo studio e la
ricerca sulle tematiche dell’integrazione europea e lo scambio di buone pratiche fra le regioni.
5/2.6.

Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2020, Jean Monnet Chair European Novel
Foods Agreement and Sustainable Intercultural Systems (ENFASIS).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole allo svolgimento delle attività della Jean Monnet
Chair European Novel Foods Agreement and Sustainable Intercultural Systems (ENFASIS), coordinata
dalla professoressa Sabrina Lanni, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato
comparato.
La Jean Monnet Chair prevede l’attivazione di un nuovo corso di insegnamento opzionale in ‘Diritto
comparato, sostenibilità e sicurezza alimentare’; la realizzazione dell’ENFASIS International Summer
School’ (a.a. 2021-2022); una serie di incontri, seminari, webinar.
5/2.7.

Erasmus+ International Credit Mobility (KA107) – Call 2020 – Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale rep. n. 0025171/20 del 25 settembre 2020, con il
quale è stata disposta l’autorizzazione alla stipula della convenzione 2020-1-IT02-KA107-078059 con
l’Agenzia Nazionale Erasmus+.
Il progetto prevede la mobilità in ambito linguistico e della mediazione culturale con le Università russe
Higher School of Economics (Mosca), Università Federale degli Urali, Russian State University for the
Humanities, Istituto Pushkin di Mosca; con la tunisina Università di Cartagine e con l’Università di
Santiago del Cile.
Il progetto prevede inoltre la mobilità nell’ambito degli studi enologici con la Georgian Technical
University di Tbilisi; la mobilità nell’ambito degli studi agrari e veterinari con l’Università agraria di Tirana;
la mobilità infine nell’ambito delle biotecnologie e delle produzioni animali con la S.Seifullin Kazakh
Agrotechnical University, con la Zhangir Khan West-Kazakhstan Agrarian-Technical University e con la
Kazakh National Agrarian University.
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5/2.8 -

Erasmus+ Erasmus Mundus Joint Master Degrees – Progetto emPLANT.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso Erasmus Mundus Joint
Master Degree (EMJMD) emPLANT+ coordinato dall’Institut Polytechnique UniLaSalle (ULS-Francia).
5/2.9.

Accordo di mobilità con la Renmin University – School of International Studies (Pechino,
Cina).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di mobilità, di durata
quinquennale, con la Renmin University – School of Intenational Studies.
L’accordo con l’Istituzione cinese prevede lo sviluppo delle seguenti attività:






scambio di personale accademico e amministrativo;
scambio di studenti di primo e secondo ciclo e di dottorandi;
sviluppo di dottorati congiunti;
partecipazione a seminari, workshops e pubblicazioni congiunte;
progetti comuni di ricerca.
5/3 -

Richieste di conferimento del titolo di professore emerito.

5/3.1 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Pietro Ichino.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale d’Ateneo,
parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Pietro Ichino, già ordinario
dall’11/02/1987 al 31/10/2019 nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 – Diritto del lavoro presso
l’Ateneo, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze sociali e politiche.
5/4 -

Richieste di limitazione dell’attività didattica.

5/4.1 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Claudia Berra.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2020/2021, da 120 a 80 ore, avanzata dalla prof.ssa Claudia
Berra, Direttore del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
5/4.2 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Antonino De Francesco.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2020/2021, da 120 a 60 ore, avanzata dal prof. Antonino
De Francesco, Direttore del Dipartimento di Studi storici.
5/4.3 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Stefano Forte.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2020/2021, da 120 a 90 ore, avanzata dal prof. Stefano
Forte, ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi matematici.
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6. Regolamenti.
6/1 -

Regolamento per la collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università degli Studi di
Milano.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione del nuovo Regolamento per la
collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università degli Studi di Milano.
7. Varie ed eventuali.
7/1 -

Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.

Il Senato accademico ha provveduto a integrare la Commissione per la didattica, la Commissione per i
Regolamenti e la Commissione per la Programmazione e la verifica degli atti istituzionali con la
sig.ra Zahraa El Bourji, nuova componente del Senato accademico, rappresentante degli studenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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