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 10 dicembre 2020.

3. Altre comunicazioni.
3/1 -

Aggiornamenti sul Progetto Campus.

Il Senato accademico ha preso atto delle comunicazioni del Rettore in relazione alla procedura di
aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del CAMPUS MIND e la relativa
concessione.
3/2 -

Assicurazione della Qualità.

3/2.1 -

Relazione del PQA 2020.

Il Senato accademico ha preso atto della Relazione, illustrata dal prof. Matteo Turri, Presidente del
Presidio di Qualità dell’Ateneo (PQA) – organo di riferimento dell’Ateneo per i processi di Assicurazione
della Qualità – sulle attività del PQA nell’anno 2020, con dati aggiornati a novembre 2020.
3/3 -

Relazione Open Science 2020.

Il Senato accademico ha preso atto della Relazione annuale 2020 – illustrata dal Rettore con il supporto
tecnico della dott.ssa Paola Galimberti, Responsabile delegata della Direzione Performance,
assicurazione qualità, valutazione e politiche di open science – della Commissione Open Science.
3/4 -

Esiti del questionario Good Practice 2020 per l’anno 2019.

Il Senato accademico ha preso atto della Relazione, svolta dal Rettore con il supporto tecnico dott.ssa
Paola Galimberti, Responsabile delegata della Direzione Performance, assicurazione qualità,
valutazione e politiche di open science, sui risultati dell’indagine relativa al progetto “Good Practice” per
l’anno 2019.
3/5 -

Bilancio di genere.

Il Senato accademico ha preso atto dell’avvenuta approvazione, da parte del Consiglio di
amministrazione, del Bilancio di genere dell’Ateneo.
3/6 -

Relazioni quadrimestrali delle attività dei Centri funzionali COSP, CTU e SLAM.

Il Senato accademico ha preso atto delle relazioni, illustrate dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore
delegato alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale,
sulle attività svolte dai Centri funzionali COSP, CTU, e SLAM nel periodo luglio – ottobre 2020.
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3/7 -

Relazione annuale sulla ricerca (RAR).

Il Senato accademico ha preso atto in prima istanza della Relazione di Ateneo per la Ricerca (RAR),
illustrata dalla prof.ssa Maria Pia Abbracchio, Prorettrice Vicaria con delega a Ricerca e innovazione.
La RAR, che presenta lo stato della ricerca nell’Ateneo, è aggiornata al 30 novembre 2020.
4. Documento metodologico sulla VQR. 2015/2019.
Il Senato accademico ha approvato il Documento metodologico sulla Valutazione della Qualità della
(VQR) per il periodo 2015/2019, che illustra le modalità con cui l’Ateneo intende affrontare la Valutazione
della qualità della ricerca 2015/2019 che sarà condotta da ANVUR.
5. Parere sul bilancio di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 e triennale
2021-2023.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione definitiva, da parte del Consiglio
di amministrazione, del bilancio unico d’Ateneo di previsione per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023.
6. Provvedimenti per la didattica.
6/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 1° dicembre 2020.

6/1.1 -

Comunicazioni.

I

Pianificazione didattica per il prossimo semestre.

La prof.ssa Porrini ha ricordato i nuovi componenti del Senato accademico – tra i quali il prof. Nicola
Montano, Direttore del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, sarà membro della Commissione
didattica – e i nuovi Presidenti dei Comitati di Direzione, prof.ssa Paola Minghetti (Facoltà di Scienze
del Farmaco), prof. Alberto Tamburini (Facoltà di Scienze agrarie e alimentari) e prof. Vito Velluzzi
(Facoltà di Giurisprudenza).
La prof.ssa Porrini ha aggiornato sulle attività in corso per la pianificazione didattica del prossimo
semestre e per la conclusione del semestre in corso. L’orientamento dell’Ateneo è di portare a termine
il semestre secondo le modalità attualmente in atto, con la possibilità di riprendere qualche lezione in
presenza, ma mantenendo la modalità online per gli esami di profitto e gli esami di laurea.
Per quanto riguarda la pianificazione del secondo semestre, si prevede di avviare il semestre all’inizio
di marzo per tutti i corsi di studio, con la finalità di poter meglio sfruttare la primavera e l’inizio dell’estate
per le attività in presenza.
L’obiettivo dei corsi di studio deve essere quello di pianificare le attività didattiche in presenza nella
misura del 50%.
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II

Prime evidenze sulla procedura reclami.

Il prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, è stato invitato per illustrare alla
Commissione per la Didattica le prime considerazioni emerse dall’applicazione della procedura reclami,
che è stata proposta come strumento di miglioramento e di razionalizzazione delle attività di supporto
ai Collegi didattici.
Nel periodo giugno – novembre 2020 sono stati presentati 142 reclami, evasi quasi totalmente nei
5 giorni previsti. L’intervento del prof. Turri si è concluso con la presentazione delle azioni di
miglioramento tese a continuare la campagna di comunicazione e creare una forte sinergia col Garante
degli Studenti.
6/1.2 -

Attivazione del corso per master di secondo livello “Formazione docenti di scuola
secondaria – Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo
livello in Formazione docenti di Scuola secondaria, proposto dal Comitato per la Formazione degli
Insegnanti (CO.F.I.).
6/1.3 -

Istituzione del corso di laurea interateneo in Artificial Intelligence – classe L-31 – Anno
accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione, nonché allo schema di ordinamento
didattico, del corso di laurea interateneo in Artificial Intelligence, nell’ambito della classe L-31, da
erogarsi in lingua inglese, organizzato in collaborazione con le Università di Pavia e di Milano Bicocca.
6/1.4 -

Modifica all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG-01) – Anno accademico
2021/2022.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG-01), subordinatamente
all’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche ordinamentali.
6/1.5 -

Modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea in
Filosofia (classe L-5) Dipartimento di Filosofia – Anno accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea in Filosofia (classe L-5), subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione
ministeriale in merito alle modifiche ordinamentali.
6/1.6 -

Modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea in
Fisica (classe L-30) Dipartimento di Fisica – Anno accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea in Fisica (classe L-30), subordinatamente all’ottenimento della predetta
autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche ordinamentali.
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6/1.7 -

Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze dei beni culturali (L-1)
- Dipartimento di Beni culturali e ambientali – Anno accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze
dei beni culturali (L.1).
6/1.8 -

Modifica all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM-SNT-2) - Anno
accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha approvato la modifica all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del
corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM-SNT-2),
subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche ordinamentali.
6/1.9 -

Modifica all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (classe LM-37) - Anno
accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha approvato la modifica all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del
corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee (classe LM-37), subordinatamente
all’ottenimento della predetta autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche ordinamentali.
6/1.10 - Dipartimento di Studi storici – Nulla osta a docente – Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Massimo Baioni a svolgere attività didattica presso
l’Università della Svizzera Italiana di Lugano.
6/1.11 - Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – Nulla osta a docente – Anno accademico
2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Marzio Galeotti a svolgere attività didattica presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele.
6/1.12 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute – Nulla osta a docente – Anno
accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Federico Lega a svolgere attività didattica presso la
Humanitas University.
6/1.13 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Nulla osta a docente – Anno
accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giulio Peroni a svolgere attività didattica presso l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca.
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6/1.14 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a docente –
Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luciano Zocchi a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.
6/1.15 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a ricercatore
– Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Dario Brambilla a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.
6/2 -

Attivazioni di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2020/2021.

6/2.1 -

Corso di perfezionamento e specializzazione in “Diritto amministrativo” - Anno
accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Diritto amministrativo”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e
sovranazionale.
Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di rappresentare al meglio le esigenze delle parti
nelle controversie di diritto amministrativo, proponendosi di recare un contributo allo sviluppo di una
pratica giudiziale di diritto amministrativo sempre più adeguata alle esigenze delle persone e della
società.
6/2.2 -

Corso di perfezionamento in “Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità nella pubblica
amministrazione e nell’impresa” - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione e nell’impresa”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni per l’individuazione e la gestione di fattori di rischio
correlati ai fenomeni corruttivi, nonché strumenti per prevenire la corruzione stessa sia nel settore
pubblico sia in quello privato, partendo dalla descrizione del fenomeno corruttivo nella sua dimensione
socio-criminologica e giuridica.
6/2.3 -

Corso di perfezionamento dal titolo “il D.lgs. n. 231/2001: Responsabilità da reato degli
enti e compliance aziendale” - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “il D.lgs. n. 231/2001: Responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondite conoscenze sulla prassi applicativa del D.lgs.
n. 231/2001, con particolare riferimento alla conoscenza dei fondamenti giuridici, all’articolazione e al
funzionamento della responsabilità da reato degli enti, nonché alle caratteristiche strutturali e
criminologiche dei reati-presupposto previsti dalla disciplina del D.lgs. 231/2001, all’elaborazione dei
modelli organizzativi, allo svolgimento dell’attività di vigilanza sulla corretta attuazione del modello
organizzativo e sul suo puntuale aggiornamento.
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6/2.4 -

Corso di perfezionamento in “Salute e sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e
responsabilità” - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Salute e sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti – professionisti, manager, dirigenti che svolgano ruoli
direttivi, decisionali, amministrativi, di consulenza o manageriali – una formazione multidisciplinare in
materia di sicurezza del lavoro con riferimento al settore privato e pubblico.
6/2.5 -

Corso di perfezionamento in “Project management per la montagna” - Anno accademico
2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Project management per la montagna”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze sul tema della progettazione e
gestione di progetti, in risposta a call e bandi di livello europeo e internazionale, sulle tematiche
specifiche della montagna e della valorizzazione delle risorse dei territori nella loro globalità.
6/2.6 -

Corso di perfezionamento in “Protezione delle piante: normative e innovazione per la
moderna difesa delle colture” - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Protezione delle piante: normative e innovazione per la moderna difesa delle colture”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.
Il corso ha l'obiettivo di far conoscere ai partecipanti il sistema fitosanitario e le norme che regolano
l’applicazione delle misure di protezione contro gli organismi nocivi alle piante, fornire ai partecipanti gli
strumenti conoscitivi per la corretta e pronta gestione delle emergenze fitosanitarie e ampliare le
conoscenze sulle potenzialità applicative delle sostanze di base e delle sostanze attive a basso rischio.
6/2.7 -

Corso di perfezionamento in “Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata” - Anno
accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “L. Sacco”.
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo dell’alimentazione e nutrizione
umana, in grado di applicare queste conoscenze nel proprio ambito professionale. Il corso si occuperà
dei principi teorici e pratici della scienza dell’alimentazione e delle relative implicazioni nella prevenzione
e nel trattamento della malnutrizione per difetto o eccesso di nutrienti; delle metodologie necessarie per
eseguire una corretta valutazione dello stato di nutrizione, per elaborare schemi dietetici adeguati ai
fabbisogni nelle varie fasce di età in relazione alle diverse condizioni e per elaborare schemi dietetici
adeguati ai fabbisogni di soggetti affetti da disturbi gastro-intestinali o da patologie cronico-degenerative
associate all’invecchiamento.
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6/2.8 -

Corso di perfezionamento in “Allenamento della forza per la prevenzione degli infortuni
ed il ritorno allo sport” - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Allenamento della forza per la prevenzione degli infortuni ed il ritorno allo sport”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze teorico/pratiche sulle metodiche di
allenamento della forza atte al rinforzo muscolare utile per ridurre il rischio di infortuni e facilitare il ritorno
allo sport in sicurezza.
6/2.9 -

Corso di perfezionamento in “Psicomotricità educativa per la didattica nella scuola
dell’infanzia” - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Psicomotricità educativa per la didattica nella scuola dell’infanzia, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
Il corso contribuisce a preparare i partecipanti a programmare, gestire e realizzare piani di intervento in
ambito psicomotorio nella fascia di età 3–6 anni in presenza di gruppi di bambini e prepara alla stesura
del piano annuale mirante alla realizzazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze specifiche
delle Indicazioni Nazionali, in autonomia o in collaborazione con le maestre della scuola dell’infanzia.
L’obiettivo dell’azione psicomotoria è di sviluppare le funzioni cognitive, motorie, affettive, relazionali, la
fiducia in sé e il consolidamento della propria identità attraverso l’esperienza del movimento del corpo
e nella relazione con i pari. Tali obiettivi verranno sviluppati in ambito neurofisiologico, pedagogico,
psicologico e metodologico.
6/2.10 - Corso di perfezionamento in “Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore” - Anno
accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze approfondite nell’ambito della strumentazione
e assistenza chirurgica, con particolare riferimento alla chirurgia ortopedica maggiore, protesi e grandi
traumi, alla chirurgia plastica e vascolare, al fine di rispondere in modo efficace sia alle esigenze delle
attività tecnico-operative e organizzative del comparto operatorio, sia a quelle dei pazienti.
6/2.11 - Corso di perfezionamento in “Proprietà salutistiche dei prodotti naturali” - Anno
accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Proprietà salutistiche dei prodotti naturali”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari.
L’obiettivo formativo del corso è quello di fornire ai partecipanti una preparazione nel settore dell’utilizzo
e della produzione delle piante officinali, medicinali e dei prodotti di origine naturale a scopo salutistico
e terapeutico. Avvicinare il mondo accademico a quello della produzione industriale rientra nell’obiettivo
del corso ed è previsto il coinvolgimento di aziende, per approfondire le metodologie di trasformazione
delle materie prime vegetali in prodotti salutistici.
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6/2.12 - Corso di perfezionamento in “Nutraceutica e salute umana: aspetti clinici e traslazionali”
- Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Nutraceutica e salute umana: aspetti clinici e traslazionali”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze farmacologiche e biomolecolari.
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti nel campo della nutraceutica, mirata alla efficace
promozione della salute umana, identificando le evidenze scientifiche consolidate e le criticità ancora
da chiarire e sviluppando una conoscenza critica che favorisca l’evoluzione scientifica e applicativa di
questa disciplina.
6/2.13 - Corso di perfezionamento in “Farmacovigilanza: Safety monitoring, risk management,
quality assurance nella digital health era” - Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Farmacovigilanza: Safety monitoring, risk management, quality assurance nella digital health era”,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti appropriati per poter comprendere i concetti di
base della farmacovigilanza e delle discipline ad essa associate e per svolgere attività di sorveglianza
sulla sicurezza ed appropriatezza d’uso dei farmaci, adeguandola alle necessità della società moderna,
anche alla luce di una utilizzazione sempre più ampia dei farmaci nella popolazione. Il corso si propone
inoltre di affrontare e risolvere i problemi delle attuali strutture di farmacovigilanza, di affari regolatori e
di assicurazione qualità.
6/2.14 - Corso di perfezionamento in “Famiglie cross border: disciplina della crisi e del passaggio
generazionale della ricchezza” - Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Famiglie cross border: disciplina della crisi e del passaggio generazionale della ricchezza”, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici.
Il corso ha l’obiettivo di fornire un approfondimento della regolazione dei rapporti familiari, comprensivi
degli aspetti successori, in particolare nella prospettiva della legislazione europea di diritto
internazionale privato.
6/3 -

Referenza principale dei corsi di studio in “Produzioni animali”: Allevamento e benessere
animale, Scienze delle produzioni animali, Scienze e tecnologie delle produzioni animali.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’integrazione delle funzioni di referente
principale del Dipartimento di Medicina veterinaria (DIMEVET) – già definite nel decreto di costituzione
del 24 febbraio 2016 – con l’attribuzione della referenza principale per i seguenti tre corsi di studio:
 corso di laurea in Allevamento e benessere animale;
 corso di laurea in Scienze delle produzioni animali;
 corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali.
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Il Senato ha inoltre espresso parere favorevole alla richiesta del Dipartimento di Scienze veterinarie per
la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (VESPA) di diventare referente associato dei
seguenti corsi di studio:
 corso di laurea in Allevamento e benessere animale;
 corso di laurea in Scienze delle produzioni animali;
 corso di laurea del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali.
7. Atti istituzionali.
7/1 -

Accordi Istituzionali.

71.1 -

Accordo-quadro con il Museo Nazionale di Taranto per la realizzazione di attività di
didattica e ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo-quadro, di durata
triennale, tra il Dipartimento di Beni culturali e ambientali e il Museo Archeologico Nazionale di Taranto,
per la realizzazione di attività didattiche e di ricerca.
7/1.2 -

Rinnovo della convenzione con il Consiglio regionale dell’ordine degli assistenti sociali
della Regione Lombardia, per l’accreditamento di attività inerenti alla formazione continua
degli assistenti sociali – triennio formativo 2020-2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con il Consiglio
Regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Lombardia per l’accreditamento di attività
inerenti alla formazione continua degli assistenti sociali per il triennio formativo 2020-2022.
7/1.3 -

Costituzione di associazioni temporanee di scopo per la realizzazione dei progetti IFTS
per l’anno formativo 2020-2021 e ratifica decreto rettorale di approvazione della
associazione temporanea di scopo per il progetto IFTS 2020-2021 tecniche di
industrializzazione del prodotto e del processo - Quality management e tecnologie
aziendali per l'agricoltura multifunzionale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’avvio dei progetti IFTS sottoelencati, per l’anno
formativo 2020-2021, e alla sottoscrizione delle relative Associazioni Temporanee di Scopo:
 “Internet of human things: data science e business intelligence per lo sviluppo delle aziende data
driven”.
 “Internet of robotic things. dall’ automazione alla robotica collaborativa: i nuovi paradigmi per imprese
del futuro”.
 “Alto Oltrepò Comunità “Green”: Cibo – Tecniche per lo sviluppo di una filiera agroalimentare
integrata tra produzione e trasformazione”.
 “Alto Oltrepò Comunità “Green”: Turismo – Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”.
 “La filiera dei prodotti da forno: tecniche di produzione e valorizzazione”.
Il Senato accademico ha altresì ratificato il decreto rettorale del 6 novembre 2020, con cui è stato
approvato l’avvio del progetto “Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo-quality
management e tecnologie aziendali per l'agricoltura multifunzionale” e la sottoscrizione della relativa
Associazione Temporanea di Scopo.
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7/1.4

Scrittura integrativa alla Convenzione tra Eni Corporate University S.p.A. (ECU) e
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della scrittura con Eni Corporate
University S.p.A. (ECU), integrativa della convenzione già sottoscritta in data 5 luglio 2019 tra l’Ateneo
e la medesima società.
Le modifiche approvate sono:
-

-

Una diversa durata dell’accordo, che viene esteso a 6 anni accademici, al posto dei 4 anni
attualmente previsti. La scadenza della convenzione è dunque prevista alla fine dell’anno
accademico 2023/2024.
Una diversa modulazione annua del contributo economico da parte di ECU, che rimane invariato nel
totale e ammonta a 80.000 euro, e che passa dagli attuali 20.000 euro annui, già versati per il solo
anno accademico 2018/2019, a 12.000 euro annui. Tali contributi saranno versati per gli anni
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
Un numero di ore massimo di docenza previsto dai docenti coinvolti che rimane invariato e pari a
320, ma distribuito su più anni accademici.
7/2 -

Accordi internazionali.

7/2.1 -

Programma Erasmus+, Partenariati Strategici – Progetto “AGRISMART. Sustainability
and digital skills for the agricultural sector” - Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale registrato in data 6 novembre 2020 al n. 31268/20,
mediante il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con l’Agenzia Erasmus+ Italia per la
realizzazione del progetto denominato AGRISMART. Sustainability and digital skills for the agricultural
sector nel quadro del programma Erasmus+ Partenariati Strategici.
7/2.2 -

Programma Erasmus+, Alleanze per la Conoscenza – Progetto Nephrology Partnership
for Advancing Technology in Healthcare (N-PATH).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla partecipazione dell’Ateneo al progetto
Erasmus+, Azione “Alleanze per la Conoscenza”, denominato Nephrology Partnership for Advancing
Technology in Healthcare (N-PATH), coordinato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
7/2.3 -

Accordo con il Center of Language Education and Cooperation (Cina) ai fini
dell’attivazione di una posizione di lettore di scambio di lingua cinese.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo con il Center of Language
Education and Cooperation (Cina) per l’attivazione, presso il Dipartimento di Scienze della mediazione
linguistica e di studi interculturali, di una posizione di lettore di scambio di lingua cinese.
7/3 -

Convenzioni sanitarie.

7/3.1 -

Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l’ASST Santi Paolo e Carlo per lo
svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali
ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, della durata di sei
anni, con l’ASST Santi Paolo e Carlo, costituita dai Presidi Ospedalieri San Paolo e San Carlo, per
regolare lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche che qualificano il percorso formativo dei
corsi di studio dell’area medica/sanitaria, nonché le attività assistenziali ad esse connesse.
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7/3.2 -

Convenzione con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio per la direzione universitaria dell’Unità
operativa di Cardiochirurgia per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Cardiochirurgia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale,
con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio per la direzione universitaria dell’Unità operativa di Cardiochirurgia
per le attività professionalizzanti dei medici in formazione della scuola di specializzazione in
Cardiochirurgia, confermando l’incarico di Direttore della struttura al prof. Francesco Donatelli, ordinario
nel settore scientifico- disciplinare MED/23-Chirurgia cardiaca.
7/3.3 -

Convenzioni con Enti Pubblici per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera afferente
all’area sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST della Montagna, l’ASUGI – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontino,
la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico e l’ASST Sette Laghi.
In virtù delle convenzioni gli Enti mettono a disposizione della scuola di specializzazione in Farmacia
ospedaliera, afferente all’area sanitaria, le rispettive strutture.
7/3.4 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Fisica medica, afferente all’area sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata triennale,
con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Fisica medica.

7/3.5 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 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 la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo della Struttura
complessa della Direzione Medica di Presidio della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,
per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di specializzazione in Igiene e medicina
preventiva.

7/3.6 -

Convenzioni con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e 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 Malattie dell’apparato respiratorio.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e gli Istituti Clinici Scientifici
Maugeri per l’utilizzo della Struttura complessa di Pneumologia per le esigenze delle attività didatticoformative della scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio.
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7/3.7 -

Convenzioni con l’ASST Mantova, l’ASST Papa Giovanni XXIII, con l’ASST Rhodense e
con l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST Mantova, l’ASST Papa Giovanni XXIII, l’ASST Rhodense, l’ASST Santi Paolo
e Carlo.
In virtù delle convenzioni gli Enti mettono a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina
d’emergenza urgenza le rispettive strutture.
7/3.8 -

Convenzioni con l’ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo e con il Gruppo Multimedica
S.p.A. 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 Papa Giovanni XXIII di Bergamo e il Gruppo Multimedica S.p.A. per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di
specializzazione in Medicina interna.
7/3.9 -

Rinnovo della convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Oncologia medica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta per l’utilizzo dell’unità
operativa complessa di Radiodiagnostica per Immagini e Neuroradiologia Intervenzionale, per le
esigenze delle attività didattico-formative della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.
7/3.10 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Radiodiagnostica.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta per l’utilizzo dell’’Unità
operativa complessa di Radiodiagnostica per Immagini e Neuroradiologia Intervenzionale, per le
esigenze delle attività didattico-formative della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.
7/3.11 - Convenzione con l’ASST Vimercate per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Urologia.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’ASST di Vimercate per l’utilizzo dell’unità operativa complessa di Urologia
dell’Ospedale di Vimercate per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di
specializzazione in Urologia.
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7/3.12 - Convenzione tra ATS della Città Metropolitana di Milano e Università degli Studi di Milano
per lo svolgimento di tirocini curriculari degli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia - Ratifica decreto rettorale n. 4466/20 del 16.11.2020.
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale n. 4466/20 del 16.11.2020 con il quale è stata
approvata la stipula della convenzione con l’ATS Milano che disciplina la collaborazione degli studenti
dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università per lo svolgimento di attività di
tirocini professionalizzanti curriculari legate all’emergenza determinata dalla epidemia da COVID-19,
presso il Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria dell’Azienda.
7/3.13 - Addendum alla convenzione con l’ATS MILANO e l’ASST Fatebenefratelli Sacco per lo
svolgimento delle attività correlate all’emergenza epidemiologica COVID-19 - Ratifica del
decreto rettorale n. 4465 del 16.11.2020.
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale n. 4465/20 del 16.11.2020 con il quale è stata
approvata la stipula dell’addendum alla convenzione con l’ATS Milano e l’ASST Fatebenefratelli Sacco
per lo svolgimento delle attività correlate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
7/4 -

Richieste di limitazione dell’attività didattica.

7/4.1 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Silvana Castano.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2020/2021, di 48 ore, avanzata dalla prof.ssa Silvana
Castano, Direttore del Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”.
7/4.2 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Ilaria Viarengo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2020/2021, di 40 ore, avanzata dalla prof.ssa Ilaria
Viarengo, Direttore del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici.
8. Designazioni.
8/1 -

Designazione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Indirizzo del COSP.

Il Senato accademico ha nominato i seguenti rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Indirizzo del
Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni – COSP, per lo scorcio del triennio accademico
2019/2022:
-

sig. Luca Vezzoli, rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione
sig. Guido Reggiori, rappresentante degli studenti nel Senato accademico.
8/2 -

Designazione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Indirizzo del CTU.

Il Senato accademico ha nominato i seguenti rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Indirizzo del
Centro per la didattica innovativa e le Tecnologie multimediali - CTU, per lo scorcio del triennio
accademico 2019/2022:
-

dott. Luigi Casella, rappresentante degli studenti nel Senato accademico;
dott. Youssef Siher, rappresentante degli studenti nel Senato accademico.
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8/3 -

Designazione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Indirizzo dello
SLAM.

Il Senato accademico ha nominato i seguenti rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Indirizzo del
Centro linguistico d’Ateneo - SLAM, per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022:
-

dott. Alessandro De Vita, rappresentante degli studenti nel Senato accademico;
dott. Filippo Iselli, rappresentante degli studenti nel Senato accademico.
8/4 -

Designazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo (PTAB) in seno al
Consiglio direttivo del CTU.

Il Senato accademico ha rinviato ad una successiva seduta la designazione del rappresentante del
personale tecnico-amministrativo (PTAB) in seno al Consiglio direttivo del CTU.
8/5 -

Designazione del coordinatore scientifico del Centro funzionale Archivi della parola,
dell'immagine e della comunicazione editoriale – APICE.

Il Senato accademico ha designato il prof. Paolo Rusconi, associato confermato nel settore scientificodisciplinare L-ART/03-Storia dell’arte contemporanea presso il Dipartimento di Beni culturali e
ambientali, alla carica di coordinatore scientifico del Centro Archivi della Parola, dell’Immagine e della
Comunicazione Editoriale - APICE, per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022.
9. Regolamenti
9/1 -

Regolamento transitorio in materia di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di
tipo B per l’inquadramento nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis, L. 240/2010.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione del Regolamento transitorio in
materia di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) per l’inquadramento nel ruolo di
professore associato ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis, L. 240/2010.
9/2 -

Regolamento attuativo dell’art. 37, comma 7, dello Statuto e dell’art. 40 del Regolamento
generale d’Ateneo in materia di mobilità interna dei professori e dei ricercatori di ruolo.

Il Senato accademico ha avviato la discussione sul Regolamento d’Ateneo in materia di mobilità interna
dei professori e dei ricercatori di ruolo, rinviandone il completamento a una successiva seduta per
proseguire le riflessioni in merito.
9/3 -

Regolamento di attuazione della L. 7 agosto 1990 recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione del Regolamento di attuazione
della Legge 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
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10. Varie ed eventuali.
10/1 -

Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.

Il Senato accademico ha provveduto a integrare la Commissione per la didattica con il dott. Luigi Casella
e il dott. Youssef Siher, la Commissione per i Regolamenti con il dott. Filippo Iselli e il dott. Youssef
Siher, la Commissione per la Programmazione e la verifica degli atti istituzionali con il sig. Guido
Reggiori e il sig. Alessandro De Vita, nuovi componenti del Senato accademico.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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