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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 12 gennaio 2021. 
 
 
 
 
 
 3. Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 7 gennaio 2021. 
 
 

3/1.1 - Comunicazioni. 
 
In apertura di seduta la prof.ssa Porrini ha fornito aggiornamenti sull’organizzazione della didattica del 
secondo semestre, a seguito dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi con i referenti CASLOD e SE.FA. 
 
L’inizio del secondo semestre viene posticipato al 1° marzo; il Prefetto ha richiesto di ritardare l’orario 
di inizio delle lezioni per contribuire ad evitare l’affollamento dei mezzi pubblici nelle ore di punta. L’inizio 
delle lezioni è pertanto fissato alle ore 9.30, con slot successivi di due ore dalle 9.30 alle 19.30, 
riservando l’ultima mezz’ora di ciascuno slot alla sanificazione dell’aula. Questa modalità va incontro 
anche alle esigenze delle Facoltà di Scienze politiche e Studi umanistici che prevedono il susseguirsi di 
gruppi diversi di studenti a ciascuno slot di lezioni. A Città Studi si manterrà l’organizzazione attuale, 
con due slot la mattina seguiti da un intervallo per sanificare le aule e due slot il pomeriggio. Il sabato 
mattina viene già utilizzato per le lezioni da Scienze politiche e potrà essere utilizzato anche dalle altre 
facoltà qualora non si riuscisse ad organizzare tutte le lezioni in presenza. 
 
Le tempistiche dovranno essere rispettate attentamente per non compromettere il piano di 
sanificazione. Inoltre, i calendari dovranno comprendere tutte le lezioni, sia in presenza sia a distanza, 
in previsione della necessità di fare rapidi cambiamenti tra le due modalità nel corso del semestre. 
 
Gli esami di profitto e gli esami di laurea e di laurea magistrale si terranno quasi sicuramente a distanza 
anche dopo il 15 gennaio; le direzioni ICT e CTU stanno vagliando la possibilità di far partecipare uditori 
esterni. 
 
È seguita una breve discussione in merito alla possibilità di aumentare il numero di appelli di esame e 
in merito alle decisioni di svolgere attività in presenza o a distanza nei diversi corsi di laurea, fermo 
restando che tutti i corsi devono organizzare la didattica in modalità mista. 
 
 

3/1.2 - Linee guida per l’accesso ai corsi di laurea magistrale. 
 
Il Senato accademico ha approvato le Linee Guida per l’accesso ai corsi di laurea magistrale. 
 
 

3/1.3 - Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Law and Sustainable 
Development (classe LM-SC-GIUR) - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale 
in Law and Sustainable Development (classe LM-SC-GIUR). 
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3/1.4 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Mediazione Linguistica e 
culturale (applicata all’ambito Economico, giuridico e sociale) classe L-12 - Dipartimento 
di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi interculturali - Anno accademico 
2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Mediazione linguistica e culturale (applicata all’ambito economico, giuridico e sociale) classe L-12. 
 
 

3/1.5 - Modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Management delle aziende sanitarie e del settore salute (classe LM-77) - 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi e Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 
- Anno accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico 
del corso di laurea magistrale in Management delle aziende sanitarie e del settore salute  
(classe LM-77), subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale in merito alle 
modifiche ordinamentali. 
 
 

3/1.6 - Modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali (classe LM-55) - Dipartimento di 
Oncologia ed emato-oncologia - Anno accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico 
del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali (classe LM-55), 
subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche ordinamentali. 
 
 

3/1.7 - Modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del Corso di laurea in 
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (classe L-SNT/2) - Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche “Luigi Sacco” - Anno accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico 
del corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (classe L-SNT/2), subordinatamente 
all’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche ordinamentali. 
 
 

3/1.8 - Modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Ortottica ed assistenza oftalmologica (classe L-SNT/2) - Dipartimento di Scienze cliniche 
e di comunità - Anno accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’Ordinamento didattico del corso di laurea in Ortottica 
ed assistenza oftalmologica (classe L-SNT/2). 
 
 

3/1.9 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze 
infermieristiche e ostetriche (classe LM-SNT/1) - Dipartimento di Scienze biomediche per 
la salute - Anno accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale 
in Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM-SNT/1). 
 

mailto:unimi@postecert.it
http://www.unimi.it/


 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 5032 5032 – Pec unimi@postecert.it – www.unimi.it 

3 

Direzione Affari Istituzionali 
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Regolamenti 
 

3/1.10 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Medical biotechnology and 
molecular medicine (classe LM-9) - Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Medical 
biotechnology and molecular medicine (classe LM-9). 
 
 

3/1.11 - Modifiche agli Ordinamenti didattici e ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Allevamento e benessere animale e in Scienze delle produzioni animali (classe L-38) - 
Dipartimento di Medicina veterinaria - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli Ordinamenti didattici e ai Regolamenti didattici dei 
corsi di laurea in Allevamento e benessere degli animali d’affezione e in Scienze delle produzioni animali 
(classe L-38), subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche 
ordinamentali. 
 
 

3/1.12 - Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica 
e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) - Dipartimento di Scienze farmaceutiche - 
Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale 
a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13). 
 
 

3/1.13 - Modifica ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti 
informatiche, erogazione convenzionale e in Sicurezza dei sistemi e delle reti 
informatiche online (classe L-31) - Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni” - 
Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Sicurezza 
dei sistemi e delle reti informatiche, erogazione convenzionale e in Sicurezza dei sistemi e delle reti 
informatiche, erogazione online (classe L-31). 
 
 

3/1.14 - Modifica ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale in Matematica 
(classi L-35 e LM-40) - Dipartimento di Matematica - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea 
magistrale in Matematica (classi L-35 e LM-40). 
 
 

3/1.15 - Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio 
e la conservazione dei beni culturali e dei supporti dell’informazione (classe L-43) - Anno 
accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze 
e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti dell’informazione  
(classe L-43), subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche 
ordinamentali. 
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3/1.16 - Modifica all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Quantitative biology (classe LM-8) - Dipartimento di Bioscienze - Anno 
accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico 
del corso di laurea magistrale in Quantitative biology (classe LM-8), subordinatamente all’ottenimento 
dell’autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche ordinamentali. 
 
 

3/1.17 - Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Fisica (classe LM-17) 
- Dipartimento di Fisica - Anno accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha approvato la modifica ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in 
Fisica (classe LM-17). 
 
 

3/1.18 - Modifica all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Environmental change and global sustainability (classe LM-75) - 
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – Anno accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’Ordinamento didattico e Regolamento didattico del 
corso di laurea magistrale in Environmental change and global sustainability, (classe LM-75), 
subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche ordinamentali. 
 
 

3/1.19 - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Management pubblico e della 
sanità (classe L-16) e dei corsi di laurea magistrale in Finance and economics 
(classe LM-16) e in Data science and economics (classe LM-91) Dipartimento di 
Economia, management e metodi quantitativi - Anno accademico 2021/2022.  

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Management pubblico e della sanità (classe L-16) e dei corsi di laurea magistrale in Finance and 
economics (classe LM-16) e in Data science and economics (classe LM-91). 
 
 

3/1.20 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Comunicazione e società 
(classe L-20), in Scienze politiche (classe L-36) e dei corsi di laurea magistrale in 
Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59) in Amministrazione e politiche 
pubbliche (classe LM-63). e in Politics, philosophy and public affairs (classi LM-62 e  
LM-78) - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Anno accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Comunicazione e società (classe L-20), in Scienze politiche (classe L-36) e dei corsi di laurea magistrale 
in Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59) in Amministrazione e politiche pubbliche 
(classe LM-63). e in Politics, philosophy and public affairs (classi LM-62 e LM-78). 
 
 

3/1.21 - Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in International Politics, Law and 
Economics (classe L-36) e al corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo 
(classe LM-62) - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Anno 
accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
International Politics, law and Economics (classe L-36) e al corso di laurea magistrale in Scienze 
politiche e di governo (classe LM-62). 
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3/1.22 - Modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Global politics and society (classe LM-62) - Dipartimento di Scienze sociali 
e politiche - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico 
del corso in Global politics and society (classe LM-62), subordinatamente all’ottenimento 
dell’autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche ordinamentali. 
 
 

3/1.23 - Modifiche all’Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Management of innovation and entrepreneurship (classe LM-77) - 
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Anno accademico 
2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’Ordinamento didattico del corso di laurea magistrale 
in Management of innovation and entrepreneurship (classe LM-77), subordinatamente all’ottenimento 
dell’autorizzazione ministeriale in merito alle modifiche ordinamentali. 
 
 

3/1.24 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze umane dell’ambiente, 
del territorio e del paesaggio (classe L-6) e dei corsi di laurea magistrale in Archeologia 
(classe LM-2), in Scienze della musica e dello spettacolo (classe LM-45) e in Storia e 
critica dell’arte (classe LM-89) - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Anno 
accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Scienze 
umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6) e dei corsi di laurea magistrale in 
Archeologia (classe LM-2), in Scienze della musica e dello spettacolo (classe LM-45) e in Storia e critica 
dell’arte (classe LM-89). 
 
 

3/1.25 - Modifiche al Regolamento Didattico del corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche 
(classe LM-78) - Dipartimento di Filosofia - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale 
in Scienze filosofiche (classe LM-78). 
 
 

3/1.26 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Lettere (classe L-10) - 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Lettere 
(classe L-10). 
 
 

3/1.27 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Lingue e letterature straniere 
(classe L-11) - Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Anno accademico 
2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Lingue 
e letterature straniere (classe L-11). 
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3/1.28 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze umanistiche per la 
comunicazione (classe L-20), in Storia (classe L-42) e dei corsi di laurea magistrale in 
Scienze Storiche (classe LM-84) e in Editoria, culture della comunicazione e della moda 
(classe LM-92) - Dipartimento di Studi storici - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze 
umanistiche per la comunicazione (classe L-20), in Storia (classe L-42) e dei corsi di laurea magistrale 
in Scienze Storiche (classe LM-84) e in Editoria, culture della comunicazione e della moda  
(classe LM-92). 
 
 

3/1.29 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a docente - Anno 
accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luca Vaienti a svolgere attività didattica per il corso di laurea 
magistrale in Medicina e chirurgia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. 
 
 

3/1.30 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a docente - Anno 
accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luca Vaienti a svolgere attività didattica per la scuola di 
specializzazione in Chirurgia generale presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. 
 
 

3/1.31 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a docente - Anno 
accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Alessandra Stacchiotti a svolgere attività didattica per 
il corso di studio in Ostetricia presso l’Università degli Studi di Brescia. 
 
 

3/1.32 - Dipartimento di Bioscienze - Nulla osta a docente - Anno accademico 2020/2021. 
 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giulio Pavesi a svolgere attività didattica per il corso di 
studio triennale in ingegneria informatica presso il Politecnico di Milano. 
 
 

3/1.33 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a docente - Anno 
accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Corrado Del Bò a svolgere attività didattica per il corso di 
studio in Scienze del turismo presso l’Università di Pisa. 
 
 

3/1.34 - Aggiornamenti sulle attività di Internazionalizzazione. 
 
Il Senato accademico ha preso atto del documento sull’aggiornamento del progetto 4EU+ e 
dell’avanzamento dello stato dei lavori sui progetti internazionali dell’Ateneo. 
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3/2 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’Anno accademico 2020-2021. 
 

3/2.1 - Corso di perfezionamento dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle corti europee” - Anno 
accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal 
titolo “Il contenzioso dinanzi alle corti europee”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale. 
 

Il corso, rivolto a coloro che svolgono o aspirano a svolgere un’attività connessa con il contenzioso 
dinanzi alle Corti europee (Corte di Giustizia dell’UE e Corte europea dei diritti dell’uomo), mira a fornire 
le necessarie conoscenze relative al quadro istituzionale, normativo e giurisprudenziale in tema di 
ricorsi, pronunce, tecniche argomentative e decisorie, nonché in ordine ai requisiti formali e sostanziali 
di legittimazione per l’accesso alle Corti europee, offrendo una preparazione teorica e pratica per la 
trattazione, scritta e orale, dei casi dinanzi alle giurisdizioni europee. Inoltre mira a fornire criteri guida 
per l'interpretazione conforme al diritto europeo e alla CEDU delle norme interne e più ampiamente per 
valutare gli effetti delle pronunce delle Corti europee nell'ordinamento italiano. 
 
 

3/2.2 - Corso di perfezionamento in “Nuovi approcci gestionali per un allevamento di bovini da 
latte sostenibile” - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Nuovi approcci gestionali per un allevamento di bovini da latte sostenibile”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche. 
 

Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le più aggiornate informazioni relative alla gestione igienico-
sanitaria degli allevamenti di bovine da latte in un’ottica One Health, fornendo gli strumenti teorico-pratici 
più aggiornati per migliorare la salute ed il benessere delle bovine da latte alla luce delle linee guida 
europee, tese ad una riduzione e razionalizzazione dell’uso dei farmaci. 
 
 

3/2.3 - Corso di perfezionamento in “Ambiente, animali e società: approcci scientifici e aspetti 
forensi” - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Ambiente, animali e società: approcci scientifici e aspetti forensi”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali. 
 

Il corso si rivolge a ricercatori e professionisti interessati alla tutela degli animali e dell’ambiente nonché 
alle sfide pratiche più attuali, conseguenti alla antropizzazione dei territori, alla modifica della relazione 
uomo-animale, orientata a un crescente sfruttamento degli animali e delle risorse, e ai reati contro la 
natura. Sarà proposto un approccio multidisciplinare: scientifico, socioeconomico e anche inerente agli 
aspetti del diritto e delle attività di polizia giudiziaria, a cui sempre più spesso sono chiamati a contribuire 
figure professionali di formazione tecnica e scientifica, nel ruolo di consulenti o perché impiegati in enti 
operativamente coinvolti. 
 
 

3/2.4 - Corso di perfezionamento in “Gestione delle emergenze veterinarie di carattere 
epidemico e non epidemico ai fini della sicurezza alimentare” - Anno accademico 
2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Gestione delle emergenze veterinarie di carattere epidemico e non epidemico ai fini della sicurezza 
alimentare”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare. 
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Il corso ha l’obiettivo di formare personale preparato in grado di intervenire in caso di calamità e 
situazioni d’emergenza nei settori produttivi; chiarire modalità e aspetti relativi alla erogazione di 
formazione in materia di sicurezza alimentare rivolta a volontari di Protezione Civile; evidenziare le 
principali criticità di carattere igienico-sanitario riscontrabili in un campo di accoglienza per la 
popolazione; illustrare l’organizzazione sanitaria della Regione Lombardia e di altre Regioni nella 
gestione delle emergenze; illustrare la normativa inerente al sistema di Protezione Civile con particolare 
riferimento ad aspetti connessi all’ambito veterinario; illustrare le linee guida operative dei Servizi 
veterinari inerenti la gestione delle attività in condizioni di emergenza; chiarire il ruolo delle ATS, dei 
Servizi veterinari e dei medici veterinari nell’ambito della catena di Comando della protezione civile. 
 
 

 4. Integrazione del documento 'Modello funzionale per la gestione e distribuzione delle risorse 
per APC (Article Processing Charges) per il Gold Open. 

 
 

Il Senato accademico ha approvato la modifica del documento “Modello funzionale per la gestione e 
distribuzione delle risorse per APC (Article Processing Charges) per il Gold Open”, con riguardo alle 
regole per la assegnazione del fondo di Ateneo per il pagamento di APC. 
 
 

 5. VQR 2015-2019: scelte strategiche. 
 
 

Il Senato accademico ha preso atto dello stato di avanzamento dei lavori – illustrato dal prof. Alfio 
Ferrara, componente della Cabina di regia sulla VQR – sulle scelte strategiche da effettuare in vista 
della prossima Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019, al fine di definire il numero di prodotti 
da conferire da parte dell’Ateneo. 
 
 

 6. Atti istituzionali. 
 
 

6/1 -  Accordi Istituzionali. 
 

6/1.1 - Memorandum of understanding tra l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano, 
l’Università di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Milano per la costituzione di una 
ELLIS UNIT finalizzata allo sviluppo di reciproche collaborazioni in materia di intelligenza 
artificiale. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Memorandum of 
understanding di durata quinquennale, tra l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano, l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca e l’Università degli Studi di Milano per la costituzione di una ELLIS UNIT 
finalizzata allo sviluppo di reciproche collaborazioni in materia di intelligenza artificiale. 
 
 

6/1.2 - Accordo quadro di collaborazione ex art. 15 l. 241/1990 con l'Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali - AGENAS. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo-quadro di 
collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 con l'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari 
regionali - AGENAS, della durata di 60 mesi, per lo svolgimento di attività di comune interesse quali 
progetti di ricerca, valutazione, studio, raccolta e gestione dati che rientrano nelle finalità istituzionali 
degli Enti, nonché analisi dei fenomeni relativi all’ambito sanitario, di volta in volta individuati e 
concordati, a fini di interesse pubblico a vantaggio della collettività. 
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6/1.3 - Accordo quadro con il Museo delle Scienze di Trento - MUSE per attività di ricerca e 
monitoraggio dell’avifauna. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo-quadro, di durata 
quinquennale, con il Museo delle Scienze di Trento – MUSE per lo svolgimento di attività di ricerca e 
monitoraggio dell’avifauna. 
 
 

6/1.4 - Accordo quadro con la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo-quadro, di durata 
quinquennale, con la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per la realizzazione di attività di 
didattica e di ricerca nell'ambito dell'alta formazione pre e post laurea, al fine di realizzare profili formativi 
altamente qualificati a livello regionale e nazionale. 
 
 

6/1.5 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e il Provveditorato regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria per la Lombardia per il riconoscimento di crediti 
formativi a favore del personale dell’amministrazione penitenziaria. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione, di durata 
triennale, con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Lombardia per il 
riconoscimento di crediti formativi a favore del personale dell’amministrazione penitenziaria per gli studi 
compiuti presso le strutture formative centrali e decentrate. 
 
 

6/1.6 - Accordo quadro con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Dipartimento per la 
Giustizia minorile e Ufficio per l'esecuzione penale esterna per l'educazione alla legalità. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata 
triennale, con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il Dipartimento amministrazione 
penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Lombardia, il Centro per la Giustizia Minorile per la 
Lombardia e l’Ufficio Interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna, per avviare una forma stabile di 
cooperazione, fondata su una promozione e valorizzazione integrata dei principi costituzionali 
nell’ambito della scuola, della giustizia, e dell’università e ricerca al fine di promuovere insieme processi 
e percorsi di educazione alla legalità. 
 
 

6/2 - Accordi internazionali. 
 

6/2.1 - Accordo quadro con la Tech.mt Foundation (Malta) e con la University of Malta. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo-quadro, di durata 
triennale, con la Tech.mt Foundation (Malta) e con la University of Malta per lo sviluppo di attività 
didattiche e di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni” 
dell’Ateneo. 
 
 

6/2.2 - Accordo di mobilità studentesca nell’area dell’Informatica con la Amrita University (India). 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione, con la Amrita University (India), 
dell’addendum relativo all’accordo quadro e all’accordo di mobilità studentesca sottoscritto nel 2018, al 
fine di estendere all’area dell’Informatica le attività di mobilità ivi previste. 
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6/2.3 - Programma Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE), 
Progetto Harmonization And mutual Recognition of Master programmes in OccupatioNal 
and Environmental hEalth / HARMONEE - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale dell’1 dicembre 2020, registrato al n. 1/2021, con 
il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione 618829-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA-CBHE-JP con 
l’Agenzia EACEA, relativa alla realizzazione del progetto “Harmonization and mutual recognition of 
master programmes in Occupational and Environmental Health (HARMONEE)” nell’ambito del 
programma Erasmus+ “Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE)”. 
 
 

6/2.4 -  Rinnovo dell’accordo di doppio titolo di laurea magistrale “Economics and Political 
Science” con l’Université Catholique de Louvain e l’Université de Namur. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale, 
con l’Université Catholique de Louvain e con l’Université de Namur per il rilascio del doppio titolo di 
laurea magistrale Economics and Poliltical Science / Master en Sciences économiques, orientation 
générale. 
 
 

6/3 - Convenzioni sanitarie. 
 

6/3.1 - Convenzione con l’ASST Ovest Milanese per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per 
le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Anestesia 
rianimazione, terapia intensiva e del dolore. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Ovest Milanese per l’utilizzo delle Unità operative complesse di Rianimazione 
dei poli ospedalieri di Legnano e di Magenta per le attività didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore. 
 
 

6/3.2 - Convenzione con l’ASST Santi Paolo e Carlo e con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Chirurgia generale. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per esigenze delle attività didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Chirurgia generale. 
 
 

6/3.3 - Convenzione con Multimedica S.p.A. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Fisica medica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata triennale, 
con la società Multimedica S.p.A. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-
formative della scuola di specializzazione in Fisica medica. 
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6/3.4 - Convenzione con ATS Montagna 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’ATS Montagna per l’utilizzo del Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria per 
le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di specializzazione in Igiene e medicina 
preventiva. 
 
 

6/3.5 - Convenzione con l’ASST Ovest Milanese per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per 
le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato 
digerente. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Ovest Milanese per l’utilizzo dell’Unità operativa complessa di 
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva del Polo ospedaliero di Magenta, per le esigenze delle 
attività didattico-formative della scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato digerente. 
 
 

6/3.6 - Convenzioni con l’ASST Cremona e con l’ASST Lecco 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 di Cremona e l’ASST di Lecco per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per 
le esigenze delle attività didattico formative della scuola di specializzazione in Medicina d’emergenza 
urgenza. 
 
 

6/3.7 - Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la Direzione 
Universitaria del Servizio di Medicina dello sport dell’Esercizio fisico per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina dello sport dell’esercizio 
fisico. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico italiano al Servizio di Medicina dello sport e dell’esercizio 
fisico, per le attività professionalizzanti dei medici in formazione della scuola di specializzazione in 
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico , attribuendo l’incarico di Direttore della struttura alla 
prof.ssa Daniela Lucini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle 
attività motorie. 
 
 

6/3.8 - Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda 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 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per 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 a beneficio del corso di laurea magistrale in International Medical 
School e dei corsi di studio dell’area medica/sanitaria. 
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6/3.9 - Convenzioni con la Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo di Pavia e con l’Istituto di 
ricerca STIIMA CNR per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento del 
tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative 
delle professioni sanitarie. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con la Fondazione IRCCS del Policlinico San Matteo di Pavia e l’Istituto STIIMA (Sistemi 
e tecnologia industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato) del CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) per lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 
 
 

6/3.10 - Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per la 
direzione dell’Unità di Imaging di precisione e ricerca. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento della convenzione con l’IRCCS 
Istituto Europeo di Oncologia con il convenzionamento dell’Unità di Imaging di precisione e ricerca, 
attribuendo l’incarico di Direttore della predetta Unità al prof. Giuseppe Petralia, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 
 
 

6/4 - Proposte di passaggio di settore concorsuale e scientifico disciplinare. 
 

6/4.1 - Proposta di passaggio di settore concorsuale e scientifico disciplinare, dott. Daniele 
Bottai. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al passaggio, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del 
Regolamento generale d’Ateneo, del dott. Daniele Bottai, ricercatore confermato del settore 
concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare 
BIO/14 - Farmacologia, al settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia e al contestuale inquadramento nel 
settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia. 
 
 

6/5 - Richieste di limitazione dell’attività didattica. 
 

6/5.1 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Marco Fuhrman. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2021/2022, di 60 ore, avanzata dal prof. Marco Fuhrman, 
Direttore del Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques”. 
 
 

 7. Regolamenti 
 
 

7/1 - Regolamento attuativo dell’art. 37, comma 7, dello Statuto dell’art. 40 del Regolamento 
generale d’Ateneo in materia di mobilità interna dei professori e dei ricercatori di ruolo. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte al Regolamento attuativo 
dell’art. 37, comma 7, dello Statuto dell’art. 40 del Regolamento generale d’Ateneo in materia di mobilità 
interna dei professori e dei ricercatori di ruolo. 
 
 

7/2 - Regolamento Premi di studio. 
 

Il Senato accademico ha espresso, in prima lettura, parere favorevole all’approvazione del nuovo 
Regolamento Premi di studio. 
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 8. Designazioni 
 
 

8/1 - Costituzione della Commissione per la revisione dei criteri per la definizione di 
“Professore/Ricercatore attivo nella ricerca”. 

 
Il Senato accademico ha approvato la costituzione della Commissione per la revisione dei criteri per la 
definizione di “Professore/Ricercatore attivo nella ricerca” nella seguente composizione: 
 
- prof.ssa Mariapia Abbracchio, Prorettore vicario con delega all’Innovazione e Ricerca, con funzione 

di Presidente; 
- prof. Marcello D’Agostino, presidente dell’Osservatorio per la ricerca; 
- prof. Dario Paolo Bambusi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica 

presso il Dipartimento di Matematica Federico Enriquez; 
- prof.ssa Federica Briani, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Microbiologia, presso 

il Dipartimento di Bioscienze; 
- prof.ssa Angela Paola Anna Della Bella, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto 

penale, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche Cesare Beccaria; 
- prof. Giuseppe De Luca, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica, 

presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi; 
- prof.ssa Elisabetta Erba, ordinario nel settore scientifico-disciplinare GEO/01 - Paleontologia e 

Paleoecologia, presso il Dipartimenti di Scienze della terra Ardito Desio; 
- prof. Antonino Neri, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del 

sangue, presso il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia; 
- dott.ssa Marta Roberta Matelda Rapi, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare  

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria, presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali; 
- dott.ssa Lisa Vallone, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione 

degli alimenti di origine animale, presso il Dipartimento di scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimentare. 

 
 
 9. Varie ed eventuali. 
 
 

9/1 - Progetti speciali nell’ambito delle linee di indirizzo del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Grandi Sfide di Ateneo). 

 
Il Senato accademico ha avviato una riflessione in merito al bando per Progetti speciali nell’ambito delle 
linee di indirizzo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Grandi Sfide di Ateneo), rinviando ogni 
decisione a una prossima seduta per consentire gli opportuni approfondimenti istruttori utili a elaborare 
la migliore proposta di sintesi delle esigenze in campo. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
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