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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 22 dicembre 2020 - Seduta straordinaria. 
 
 
 
 2. Altre comunicazioni. 
 
 

2/1 - Assicurazione della Qualità. 
 

2/1.1 - Stato del Sistema di Assicurazione della Qualità. 
 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dal prof. Matteo Turri, Presidente del 
Presidio di Qualità dell’Ateneo, sul tema dell’Assicurazione della Qualità. 
 
 

2/2 - Presa in carico da parte dell’Ateneo dei rilievi del Nucleo di valutazione – Relazione 2020. 
 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione effettuata dal Direttore Generale sulle azioni che 
danno vita alla presa in carico, da parte dell’Amministrazione, delle osservazioni e raccomandazioni 
formulate dal Nucleo di valutazione nella sua Relazione 2020. 
 
 

 3. Relazione annuale sulla ricerca (RAR). 
 
 

Il Senato accademico ha approvato la 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. Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Relazione della seduta straordinaria della Commissione per la didattica del giorno 
17 dicembre 2020. 

 

4/1.1 - Comunicazioni. 
 

I/1 Calendario delle riunioni della Commissioni per la didattica – Periodo gennaio-luglio 
2021. 

 

Il Senato accademico ha preso atto del calendario delle riunioni della Commissione per la didattica per 
il periodo da gennaio a luglio 2021, in conformità con le sedute del Senato accademico. 
 
 

I/2 Offerta formativa per l’anno accademico 2020/2021. 
 

La prof.ssa Porrini ha riferito che nell’ultima riunione della Commissione didattica della CRUI si è 
discusso brevemente dell’offerta formativa per l’anno accademico 2020/21 con un punto specifico sui 
corsi ad orientamento professionale che probabilmente potranno essere attivati oltre il limite 
dell’incremento del 2% dell’offerta formativa. 
 

Da un confronto sull’organizzazione della didattica del secondo semestre è emersa la volontà di 
proporre, in continuità con quanto avvenuto nel semestre attuale, un modello in modalità blended che 
rispetti le regole di sicurezza. La tendenza generale è di dare priorità agli studenti del primo anno sia 
delle lauree che delle lauree magistrali, pur nel rispetto di specifiche situazioni di numerosità degli 
studenti, caratteristiche degli insegnamenti, problemi logistici, ecc. 
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I/3 Numero dei posti disponibili nei corsi di studio a programmazione locale. 
 
La prof.ssa Porrini ha ricordato che i corsi di studio a programmazione locale stanno rivedendo il numero 
di posti per l’accesso da portare in approvazione nella seduta del Senato accademico di febbraio. A 
questo proposito esorta i Presidenti dei Collegi didattici a verificare la situazione relativa alla saturazione 
dei posti previsti negli ultimi anni e ad avviare una riflessione in merito. 
 
 

I/4 Relazione TOLC - Anno accademico 2020/2021. 
 
La dott.ssa Emanuela Dellavalle, Dirigente Responsabile della Direzione Segreterie studenti e diritto 
allo studio, ha presentato gli esiti dei test TOLC@casa svolti nell’anno 2020. 
 
I test si sono svolti in tre periodi: dal 19 maggio al 15 giugno, dall’ 8 luglio al 21 luglio e dal 31 agosto al 
15 settembre. Nei giorni 27 e 28 agosto sono state svolte due sessioni in presenza. 
 
Nel periodo maggio-giugno i TOLC programmati sono stati 4.500 e svolti 3.860; nel secondo periodo 
sono stati programmati 7.000 test, e svolti 5.884 e nel terzo periodo programmati 8.500 e svolti 7.274. 
Complessivamente sono stati somministrati più di 17.000 TOLC. Nel 2020 hanno partecipato 53 Atenei 
e molti studenti stranieri hanno svolto il test in 117 paesi. 
 
Complessivamente l’esperienza TOLC@casa è stata positiva e tutte le sessioni si sono svolte in modo 
regolare grazie al valido supporto del CISIA. 
 
L’Ateneo si ripropone di utilizzare il TOLC anche per il prossimo anno accademico con l’introduzione di 
nuovi elementi (test di conoscenza della lingua italiana per gli studenti internazionali, implementazione 
delle funzionalità di gestione degli studenti con disabilità o DSA) e di implementare i corsi di recupero 
degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) attribuiti sulla base delle conoscenze iniziali dello studente. 
 
 

4/1.2 - Documento di sintesi delle relazioni annuali delle Commissioni paritetiche docenti-
studenti (Anno 2020). 

 
Il Senato accademico ha preso atto del documento di sintesi delle relazioni annuali delle Commissioni 
paritetiche docenti-studenti per l’anno 2020, auspicandone un’ampia diffusione nei Dipartimenti e nei 
corsi di studio dell’Ateneo. 
 
Il documento di sintesi ha la finalità di fornire un quadro sintetico ma esaustivo delle osservazioni emerse 
nelle relazioni annuali compilate dalle 63 CPDS seguendo le linee guida UNIMI e ANVUR. La relazione 
è uno strumento importante nell’ottica del miglioramento continuo. 
 
 

4/1.3 - Documento “Articolazione dell’offerta formativa e linee di indirizzo di Ateneo sulla 
progettazione dei corsi di studio di primo e secondo livello” (a.a. 2021-2022). 

 
Il Senato accademico ha approvato il documento “Articolazione dell’offerta formativa e linee di indirizzo 
di Ateneo sulla progettazione dei corsi di studio di primo e secondo livello” per l’anno accademico 
2021/2022. 
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4/1.4 - Scadenze per l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico - Anno 
accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato le scadenze per l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e 
a ciclo unico per l’anno accademico 2021/2022. 
 
 

4/1.5 - Procedure e scadenze per i trasferimenti in ingresso, da altro Ateneo o altro corso, e per 
l’iscrizione ad una seconda laurea. 

 
Il Senato accademico ha approvato le procedure per i trasferimenti in ingresso, da altro Ateneo o altro 
corso, e per l’iscrizione ad una seconda laurea. 
 
 

4/1.6 - Varie ed eventuali. 
 
La prof.ssa Porrini ha raccolto varie istanze, sollevate dai Senatori Casella, Briani e Bambusi, in merito 
ai temi della disponibilità delle registrazioni delle lezioni sulla piattaforma Ariel, della pianificazione della 
didattica mista nel prossimo semestre per raggiungere il 50% delle attività in presenza e della 
partecipazione quale tutor alla discussione di tesi di dottorato. 
 
 
 5. Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Richieste di limitazione dell’attività didattica. 
 

5/1.1 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Giovanni Onida. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2020/2021, di 38 ore, avanzata dal prof. Giovanni Onida, 
Direttore del Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”. 
 
 
 6. Designazioni. 
 
 

6/1 - Designazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo (PTAB) in seno al 
Consiglio di Indirizzo del CTU. 

 
Il Senato accademico ha designato il dott. Fabio Naldi quale rappresentante del personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario nel Consiglio di Indirizzo del Centro per la didattica innovativa e le 
Tecnologie multimediali - CTU, per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022, in sostituzione del 
dott. Andrea Cerini, nominato componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo. 
 
 

6/2 - Ricostituzione della Commissione Spazi di Ateneo. 
 
Il Senato accademico ha designato il sig. Guido Reggiori quale rappresentante degli studenti nella 
Commissione Spazi di Ateneo. 
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 7. Varie ed eventuali. 
 
 

7/1 - Mozione dei medici in formazione specialistica dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Il Senato accademico ha espresso condivisione delle riflessioni contenute nel documento presentato 
dai rappresentanti dei medici in formazione specialistica in merito all’ipotesi di destinare parte dell’attività 
formativa professionalizzante di tutti i medici specializzandi alla campagna di vaccinazione anti SARS-
CoV-2, assegnandole dei Crediti Formativi Universitari corrispondenti a circa un mese di attività e ha 
dato mandato al Rettore di farsi parte attiva con il Ministero dell’Università e della ricerca. 
 
 

7/2 - Petizione a sostegno del dott. Parick George Zaki. 
 
Il Senato accademico ha espresso piena condivisione alla petizione, promossa dall’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna a sostegno del dott. Parick George Zaki, dando mandato al Rettore di 
comunicare alla CRUI la formale adesione dell’Università degli Studi di Milano. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
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