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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 16 marzo 2021.

3. Altre comunicazioni.
3/1 -

Costituzione dell’Associazione “4EU+European University Alliance” (Direzione Didattica
e formazione).

Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Baldi, Prorettore
all’internazionalizzazione, sulla costituzione dell’Associazione “4EU+European University Alliance”.
4. Provvedimenti per la didattica.
4/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 4 marzo 2021 (Direzione
Didattica e formazione).

4/1.1 -

Comunicazioni.

1.1 In apertura di seduta la prof.ssa Porrini ha riepilogato i contenuti del Decreto rettorale 3 marzo 2021
– adottato in seguito al DPCM del 2 marzo – che ha fornito le indicazioni di tipo organizzativo sulle
attività didattiche, scientifiche e su tutti gli altri servizi dell’Ateneo, fornendo successivamente i
chiarimenti chiesti dai componenti della Commissione.
1.1.2 La prof.ssa Porrini ha comunicato che il Settore Programmazione, regolamentazione e
accreditamento offerta formativa ha trasmesso la richiesta di compilazione delle schede SUA e ha
invitato la dott.ssa Pilar Emma, Responsabile del predetto Settore, a illustrarne i contenuti.
1.1.3 La prof.ssa Porrini ha informato in merito alla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 che prevede: “In
deroga delle disposizioni dei Regolamenti di Ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore,
l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico
2019/20 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso
all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette
prove”, lasciando successivamente spazio ai colleghi per interventi e ricordando che questo sarà un
impegno gravoso per la Segreteria studenti e tutto il personale coinvolto, che è comunque pronto a farsi
carico del lavoro necessario.
4/1.2 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in “Global Health/Salute Globale” Anno accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo
livello in “Global Health/Salute Globale”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia
medico-chirurgica e dei trapianti.
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4/1.3 -

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a docente Anno accademico 2020/21.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Lorenzo Zirulia a svolgere attività didattica per il corso di
studio in Economia del turismo presso l’Università degli Studi di Bologna.
4/1.4 -

Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Nulla osta a docente - Anno accademico
2020/21.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giovanni Agosti a svolgere attività didattica presso
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
4/1.5 -

Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Nulla osta a docente - Anno accademico
2020/21.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Jacopo Cristiano Stoppa a svolgere attività didattica presso
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
4/1.6 -

Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a docente - Anno
accademico 2020/21.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Boscati a svolgere attività didattica per il corso
di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche presso l’Humanitas University.
4/1.7 -

Dipartimento di Scienze politiche e ambientali - Nulla osta a docente - Anno accademico
2020/21.

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Stefano Bocchi a svolgere attività didattica per il corso il
corso di studio in Land, Lanscape and Heritage presso il Politecnico di Milano.
4/1.8 -

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Nulla osta a ricercatore
- Anno accademico 2020/21.

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Francescaromana Bodega a svolgere attività didattica
per il corso di Studio in Ingegneria biomedica presso il Politecnico di Milano.
4/1.9 -

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2020/21.

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Gabriele Pelizzari a svolgere attività didattica presso la
Facoltà di Teologia di Lugano.
4/1.10 - Varie ed eventuali.
In chiusura di seduta si sono svolti interventi riguardo alla campagna vaccinale degli studenti delle aree
sanitarie e al piano di studi (esami a scelta) del corso di laurea in Scienze biologiche, interventi ai quali
la prof.ssa Porrini e la dott.ssa Emanuela Dellavalle, Dirigente Responsabile della Direzione Segreterie
studenti e diritto allo studio, hanno fornito risposta.
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4/2 -

Provvedimenti per la didattica per gli studenti in mobilità internazionale - Anno
accademico 2020/21 (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha rinnovato l’autorizzazione, già concessa per lo scorso anno e per il primo
semestre dell’anno accademico 2020/2021, affinché gli studenti in mobilità internazionale possano
seguire gli insegnamenti erogati da questo Ateneo e sostenere i relativi esami contemporaneamente
alla frequenza dei corsi erogati dall’Ateneo ospitante, anche per il secondo semestre dell’anno
accademico 2020/2021.
4/3 -

Applicazione Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (conversione del DL Milleproroghe
31/12/2020 n. 183) - Modalità di applicazione della proroga terza sessione esami finali Anno accademico 2019/2020 (Direzione Segreterie studenti).

Il Senato accademico, in ottemperanza alla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto
legge 31/12/2020 n. 183 (cd. Milleproroghe), entrata in vigore in data 1° marzo 2021, che ha integrato
l’articolo 6 del suddetto decreto legge, ha stabilito di adottare le seguenti modalità operative in relazione
alla proroga della terza sessione di esami finali dell’anno accademico 2019/2020:
 I singoli Comitati di direzione delle Facoltà/Scuole, tenuto conto delle esigenze specifiche relative
all’organizzazione della didattica, fisseranno un appello straordinario di laurea tra il 7 e il
15 giugno 2021, riservato agli studenti fuori corso nel 2020/2021 (o ultimo anno nel 2019/2020) in
difetto di non più di due esami rispetto al piano di studi al momento della domanda di laurea;
 Per gli studenti di cui al punto precedente saranno definiti appelli d’esame straordinari nel mese di
maggio 2021 in modo da consentire ai laureandi di sostenere gli esami con un anticipo di almeno
due settimane rispetto alle date di laurea;
 Le domande di laurea dovranno essere presentate, per tutti i corsi, dal 22 marzo al 9 aprile 2021.
Saranno ammessi all’esame di laurea solo gli studenti in regola con il piano di studio, la cui carriera
sia conforme all’ultimo piano approvato;
 Potranno accedere agli appelli d’esame straordinari (per un massimo di due esami) solo gli studenti
che abbiano presentato la domanda di laurea.
L’Amministrazione avrà cura di dare opportuna divulgazione agli studenti delle modalità in cui intende
attuare le nuove disposizioni normative e dei criteri e termini introdotti.
5. Atti istituzionali.
5/1 -

Accordi Istituzionali.

5/1.1 -

Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Milano e l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Lombardia (Direzione Affari istituzionali).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione quadro, di
durata quinquennale, tra l’Università degli Studi di Milano e l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Lombardia, al fine di realizzare una collaborazione nei campi della ricerca scientifica,
delle applicazioni tecnologiche, della formazione di laureandi e dottorandi nelle aree di comune
interesse delle rispettive attività e per realizzare lo scambio delle proprie conoscenze ed esperienze,
con particolare riferimento ai settori: meteorologia e applicazioni a scala regionale, climatologia e
applicazioni a scala regionale, impatto dei cambiamenti climatici.
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5/1.2 -

Accordo quadro tra Università degli Studi di Milano e il Parco archeologico e
paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento (Direzione Affari istituzionali).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata
quinquennale, tra l’Università degli Studi di Milano e il Parco archeologico e paesaggistico della Valle
dei templi di Agrigento, per sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse
comune, finalizzati al reciproco scambio di competenze in ambito didattico e formativo, alla realizzazione
congiunta di programmi di ricerca, oltre che alla predisposizione di azioni sinergiche volte ad
implementare le rispettive attività.
5/1.3 -

Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute volto alla realizzazione di seminari
di studio per gli studenti - Dipartimento di Medicina veterinaria (Direzione Didattica e
formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione, della
durata di un anno, con il Ministero della Salute - Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela
della Salute - per l’organizzazione di seminari di studio rivolti agli studenti dei corsi di laurea con sede
presso il polo di Lodi dell’Ateneo.
5/1.4 -

Ratifica decreto rettorale di approvazione dell’Associazione temporanea di scopo per il
progetto IFTS 2020-2021 “Tecnico per la valorizzazione dei prodotti nella filiera lattierocasearia” (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 16 febbraio 2021 con cui è stato approvato
l’avvio del progetto IFTS “Tecnico per la valorizzazione dei prodotti nella filiera lattiero-casearia” e la
sottoscrizione della relativa Associazione Temporanea di Scopo.
5/1.5 -

Ratifica decreto rettorale di approvazione dell’Associazione temporanea di scopo per il
progetto IFTS 2020-2021 “Smart logistics specialist: gestione e ottimizzazione dei sistemi
logistici e dei trasporti” (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 16 febbraio 2021 con cui è stato approvato
l’avvio del progetto IFTS “Smart logistics specialist: gestione e ottimizzazione dei sistemi logistici e dei
trasporti” e la sottoscrizione della relativa Associazione Temporanea di Scopo.
5/1.6 -

Corso di alta formazione in (Ri)scoprire la bellezza di insegnare fisica in collaborazione
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli studi di Parma e l’Università
degli Studi di Udine - Anno accademico 2020/2021 (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di alta formazione in
“(Ri)scoprire la bellezza di insegnare fisica”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Fisica
“Aldo Pontremoli” e alla sottoscrizione dell’accordo con l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Udine per l’erogazione del corso.
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5/1.7 -

Proposta di adesione all’Associazione “Alta Scuola di Sanità Pubblica” Advanced School
of Public Health, Epidemiology and Biostatistics (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla proposta di adesione all’’Associazione “Alta
Scuola di Sanità Pubblica” e alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.
L’Associazione ha l’obiettivo di mettere in rete le discipline che contribuiscono a una sanità pubblica
basata sulle prove (Evidence-Based Public Health), indirizzandole alla realizzazione di un sistema
integrato che assicuri la formazione di competenze avanzate in grado di rispondere ai bisogni emergenti
del sistema sanitario, nonché di affrontare con approccio scientifico le nuove sfide che si iniziano a
delineare.
5/1.8 -

Rinnovo dell’accordo con l’Associazione Uni-Italia (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per il triennio 2021-2023, della
convenzione con l’Associazione Uni-Italia.
Uni-Italia ha tra i propri scopi statutari quello di favorire la cooperazione universitaria e gli scambi culturali
tra l’Italia e gli altri Paesi, con particolare attenzione all’attrazione di studenti e ricercatori stranieri presso
le istituzioni accademiche italiane; per il perseguimento di tale scopo, l’Associazione si avvale di una
serie di strumenti e servizi, anche finalizzati alla logistica e all’accoglienza.
5/1.9 -

Accordo quadro con l’Università della Svizzera Italiana (Direzione Didattica e
formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata
quinquennale, con l’Università della Svizzera Italiana per lo sviluppo di attività scientifiche, didattiche e
di promozione culturale comuni.
5/1.10 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi
di Milano ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 E SS.MM.II.
(Direzione Risorse umane).
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con l’Università degli
Studi di Torino, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, per lo svolgimento da parte del
dott. Marco Pocar, ricercatore di ruolo in regime di impegno a tempo pieno presso l’Università di Milano,
di attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche dell’Università di Torino, per
il periodo dall’01/03/2021 sino al 28/02/2024.
L’obiettivo di comune interesse degli Atenei è quello di sviluppare forme di collaborazione nel settore
medico, finalizzate alla elaborazione di programmi di ricerca e allo svolgimento di attività didattica
nonché allo scambio delle relative conoscenze ed esperienze.
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5/1.11 - Stipula dell’accordo “NCATS N3C DATA ENCLAVE INSTITUTIONAL DATE USE
AGREEMENT” (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente).
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo con NCATS sull’utilizzo di
dati istituzionali “NCATS N3C Data Enclave Institutional Data Use Agreement”, per dare la possibilità ai
professori Elena Casiraghi, Giorgio Valentini e Dario Malchiodi, insieme ai dottorandi Jessica Gliozzo e
Luca Cappelletti, di accedere alla piattaforma dell'N3C, una enclave statunitense che fa capo al National
Center for Advancing Translational Sciences (NCATS), componente del National Institutes of Health,
per poter continuare una collaborazione scientifica con il laboratorio di ricerca statunitense del
prof. Peter Robinson (Robinson Lab. dei Jackson Laboratories, USA).
La suddetta banca dati è alimentata da dati trasferiti da ospedali e strutture sanitarie statunitensi e si
pone come scopo quello di essere un punto di riferimento che consenta alla comunità scientifica tutta
di accedere ai dati allo scopo di studiare il COVID-19.
5/1.12 - Accordo di collaborazione con la Fondazione Salvatore per la partecipazione alle attività
della Scuola di Politica PolìMiNa (Direzione Affari istituzionali).
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione,
di durata triennale, tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione Salvatore, per la partecipazione
degli studenti iscritti ai corsi di studio alle iniziative formative e di approfondimento culturale organizzate
dalla Fondazione, nell’ambito del progetto “PolìMiNa”, scuola di politica che propone corsi di formazione
svincolati dall’adesione a partiti, o da dottrine ideologiche, con il fine, da una parte, di educare i giovani
all’azione politica e alla diffusione della cultura e della formazione e, dall’altra, di far crescere una più
ampia consapevolezza dell’impegno civile.
5/2 -

Accordi internazionali.

5/2.1 -

Programma Erasmus+, Partenariati Strategici - Progetto “Oral Potentially Malignant
Disorders: Training of Healthcare Professionals” (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di partenariato, di durata
biennale, con il King’s College London per lo sviluppo del progetto “Erasmus+ Partenariati strategici”
denominato Oral Potentially Malignant Disorders: Training of Healthcare Professionals sector
(OPMD:THP).
Il progetto, volto a migliorare le capacità diagnostiche dei professionisti di area medica e a fornire
soluzioni di rapida applicazione ai fini della formazione degli studenti di medicina, è coordinato dal
Kings’s College London e, oltre all’Ateneo, vede la partecipazione dell’Universidad de Santiago de
Compostela, della University of Zagreb, dell’Université de Bordeaux, della Cooperativa de Ensino
Politécnico e Universitário (Portogallo).
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5/2.2 -

Pfizer Independent Education Grant, Pharmacist Education in Biosimilars - Progetto
“Improving the understanding of biosimilar formulation science through Real-World
Training” (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole allo svolgimento del Progetto “Improving the
understanding of biosimilar formulation science through Real-World Training”, della durata di diciotto
mesi, con inizio nel mese di aprile 2021, finanziato nell’ambito dell’iniziativa Pfizer Global Medical
Grants.
Il progetto, destinato ai farmacisti, ha lo scopo di migliorare la comprensione della farmacologia
biosimilare e della chimica e tecnologia farmaceutica applicata all’oncologia, con particolare riguardo
alla composizione dei farmaci e agli specifici aspetti normativi legati al trattamento farmacologico.
5/2.3 -

Accordo per Summer School in Viticoltura ed enologia con la Ariel University - Israele
(Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione,
di durata quinquennale, con la Ariel University (Ariel, Israele) per lo sviluppo di una summer school
nell’area della viticoltura ed enologia.
5/2.4 -

Accordo per Summer School on Hispanoamerican Language, Culture and Literature con
la Universität Konstanz e la Universidad de Valencia (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di collaborazione, di durata
quinquennale, con l’Universität Konstanz e l’Universidad de Valencia per lo sviluppo di una summer
school congiunta, di argomento ispanistico, tra il Dipartimento di Lingue e letterature straniere
dell’Ateneo di Milano e il Dipartimento di Letteratura, arti e media studies dell’Istituzione tedesca.
5/2.5 -

Rinnovo dell’accordo di mobilità di studenti e docenti con la Beijing Normal University Pechino (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale,
con la Beijing Norma University di Pechino, per la mobilità di studenti e docenti.
5/3 -

Convenzioni sanitarie.

5/3.1 -

Convenzione con ATS di Brescia per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo
svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (Direzione Legale e procedure
concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ATS Brescia per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo degli iscritti al
corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.
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5/3.2 -

Convenzioni con la Fondazione IRCCS Don Gnocchi Onlus 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 (Direzione Legale e
procedure concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Don Gnocchi Onlus per lo svolgimento del tirocinio formativo
degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.
5/3.3 -

Convenzioni con l’ASST Bergamo Est e con il Gruppo Multimedica per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia generale (Direzione Legale e procedure concorsuali
personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con l’ASST di
Bergamo Est, nonché alla stipula della convenzione con l’IRCCS Multimedica S.p.A., per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia generale.
Entrambe le convenzioni hanno durata quinquennale.
5/3.4 -

Convenzione con la ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Ginecologia e
Ostetricia (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo della Struttura semplice di Neoplasie
senologiche (Breast Unit) del polo ospedaliero San Paolo per le esigenze delle attività didatticoformative della scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia.
5/3.5 -

Convenzioni con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e con
l’ASST Centro specialistico Ortopedico e traumatologico Gaetano Pini/CTO per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa (Direzione Legale e procedure
concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l’ASST Centro
Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina fisica e
riabilitativa.
5/3.6 -

Convenzione con l’ASST Centro specialistico Ortopedico traumatologico Gaetano
Pini/CTO, e l’IRCC Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Scienza
dell’alimentazione (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’’ASST Centro Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO e con l’IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di specializzazione
in Scienza dell’alimentazione.
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5/3.7 -

Convenzioni con Enti Pubblici e Privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera
afferente all’area sanitaria (Direzione Legale e procedure concorsuali personale
dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST Valle Olona, l’ASST Nord Milano, l’ASST Papa Giovanni XXIII,
l’ASST Gaetano Pini CTO - Ospedale P. Pederzoli di Peschiera del Garda.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione per le esigenze della scuola
di specializzazione in Farmacia ospedaliera le rispettive strutture.
5/3.8 -

Convenzione 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 cardiovascolare (Direzione Legale e procedure concorsuali
personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. per l’utilizzo dell’Unità operativa di
Cardiologia riabilitativa dell’IRCCS Istituti Clinici Maugeri S.p.A. – Società Benefit di via Camaldoli, 64,
Milano, per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di specializzazione in Malattie
dell’apparato cardiovascolare.
5/3.9 -

Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina
d’emergenza-urgenza (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quinquennale, con la ASST Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo dell’Unità operativa semplice di Medicina
d’Urgenza della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per le esigenze delle attività didattico-formative
della scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza urgenza.
5/3.10 - Convenzioni con Enti pubblici per lo svolgimento delle attività formative
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche (Direzione Legale e procedure concorsuali
personale dipendente).
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale,
con l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana di Treviso e l’Azienda ULS di Imola per l’espletamento delle
attività didattico-formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Sanità
animale, allevamento e produzioni zootecniche.
5/3.11 - Rinnovo della convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per il
finanziamento di un posto di professore straordinario con conferimento diretto (Direzione
Legale e procedure concorsuali personale dipendente).
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata triennale,
con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per il finanziamento di un posto di professore
straordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, ai sensi dell’art. 1
comma 12 della L. 230/2005, confermando le funzioni assistenziali con l’incarico di Direttore della
Struttura complessa di Chirurgia generale Trauma Team dell’Ente, al prof. Osvaldo Chiara.
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5/4 -

Richieste di conferimento del titolo di professore emerito.

5/4.1 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito alla prof.ssa Adriana Maggi
(Direzione Risorse umane).

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 alla prof.ssa Adriana Maggi, già
ordinario dal 15/02/2000 al 31/10/2020 presso questo Ateneo, come da proposta avanzata dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
5/5 -

Richieste di limitazione dell’attività didattica.

5/5.1 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Giovanni Pighizzini (Direzione
Risorse umane).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2020/2021, di 30 ore, avanzata dal prof. Giovanni Pighizzini,
ordinario nel settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica e Presidente del Collegio Didattico dei
corsi di studio delle classi del settore informatico presso il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli
Antoni”.
5/6 -

Premi di studio.

5/6.1 -

Premio di studio in memoria di “Luciana Costa” - Anno accademico 2020/2021 (Direzione
Segreterie studenti).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto dal
dott. Franco Costa e dalla Fondazione Costa e intitolato alla memoria di Luciana Costa.
Il premio, dell’importo di 2.000,00 euro, è riservato a laureati magistrali in Medicina e chirurgia o a
specializzati in Oncologia medica presso l’Università degli studi di Milano, che abbiano discusso una
tesi in campo oncologico dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore.
5/6.2 -

Premio di studio in memoria di “Daniele Foraboschi” - Anno accademico 2020/2021
(Direzione Segreterie studenti).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio intitolato alla
memoria del prof. Daniele Foraboschi.
Il premio, dell’importo di 2.000,00 euro, è rivolto a laureati magistrali in Archeologia, in Filologia,
letterature e storia dell'Antichità e in Scienze storiche, che abbiano conseguito il titolo presso l’Università
degli Studi di Milano da non più di un anno alla data del bando, e ai dottorandi e dottori di ricerca in
Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale, in Storia, cultura e teorie della società e delle
istituzioni e in Studi storici dell’Università degli Studi di Milano, che abbiano conseguito il titolo entro due
anni dalla proclamazione alla data del bando, con una tesi di laurea magistrale, una tesi di dottorato o
una ricerca sul seguente argomento: “Egitto Faraonico, ellenistico e romano: problemi storici e
storiografici”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore.
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5/6.3 -

Premio di studio “La Massoneria oggi nella storia” - Anno accademico 2020/2021
(Direzione Segreterie studenti).

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di un premio di studio offerto dal Centro sociologico
italiano di Milano in ricordo dei Massoni lombardi defunti negli ultimi 50 anni, con la finalità di ricerca e
di approfondimento storico-filosofico sulla Massoneria italiana.
Il premio, dell’importo di 2.000 euro, è rivolto a laureati magistrali dei corsi di laurea in Scienze storiche
e in Scienze filosofiche, che abbiano conseguito il titolo da non più di un anno alla data del bando presso
l’Università degli Studi di Milano, con una tesi o una ricerca sul seguente argomento: “La Massoneria
oggi nella storia, nella filosofia o nella letteratura italiana”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore.
5/6.4 -

Due premi di studio “Elena e Gabriella Castellana” - Anno accademico 2020/2021
(Direzione Segreterie studenti).

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di due premi di studio offerti dalla Fondazione “Elena e
Gabriella Castellana”.
Il premio, dell’importo di 5.000,00 euro ciascuno sarà assegnato a studenti iscritti, nell’anno accademico
2020/2021, al terzo anno dei corsi di laurea triennale in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio e in
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde, che abbiano conseguito entro il
30 settembre 2020 il 90% dei CFU relativi al proprio corso di studi, per i primi due anni, con una media
ponderata non inferiore a 25/30, e che abbiano un ISEE Università 2020 non superiore a
euro 35.000,00.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore.
5/7 -

Centri funzionali.

5/7.1 -

Costituzione del Centro funzionale Aziende agrarie (Direzione Affari istituzionali).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Centro funzionale Aziende
Agrarie (CFAA), il cui processo di attivazione dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2021.
6. Dottorati di ricerca.
6/1 -

Provvedimenti per l’attivazione del XXXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca: Relazione
del Delegato del Rettore per i dottorati di ricerca - Piano di ripartizione delle borse di
dottorato (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dal prof. Ragusa, delegato del Rettore per
i Dottorati di ricerca, sullo stato di avanzamento dell’elaborazione di nuovi criteri per la ripartizione delle
borse di dottorato di ricerca.
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Il Senato ha inoltre approvato la seguente ripartizione delle borse di studio per l’attivazione del
XXXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca:
CORSI DI DOTTORATO
Agricoltura, ambiente e bioenergia
Biologia molecolare e cellulare
Chimica
Chimica industriale
Economia (dottorato in convenzione con l’Università degli Studi di Pavia)
Filosofia e scienze dell'uomo
Mente, cervello & ragionamento
Fisica, astrofisica e fisica applicata
Informatica
Medicina dei sistemi (dottorato in convenzione con la fondazione SEMM e l’Università
degli Studi di Napoli)
Scienze ambientali
Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale
Scienze della nutrizione
Scienze della terra
Scienze farmaceutiche
Scienze farmacologiche biomolecolari, sperimentali e cliniche
Scienze matematiche
Scienze per i sistemi alimentari
Scienze veterinarie e dell'allevamento
Sociologia e metodologia della ricerca sociale (dottorato in convenzione con l’Università
degli Studi di Torino)
Sociologia economica e studi del lavoro
Studi storici
Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo
Studi politici (dottorato in convenzione con l’Università degli Studi di Pavia)
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
Diritto comparato, privato, processuale civile e dell'impresa
Diritto pubblico, internazionale ed europeo
International and public law, ethics and economics for sustainable development (LEES)
Studi sulla criminalità organizzata
Medicina sperimentale
Medicina traslazionale
Ricerca clinica
Scienze per la sanità pubblica
TOTALE
(*)

BORSE
7
8
9
5
3
3 (*)
3 (**)
11
8
5
7
7
6
5
6
8
7
6
12
3
3 (***)
5
7
4
6
6
7
(****)
4
9
15
8
4
207

Filosofia e scienze dell’uomo: per raggiungere il numero minimo (4) di borse previsto dalla
normativa sono previste 2 borse aggiuntive per il XXXVII ciclo a valere sui fondi del Dipartimento
di Filosofia “Piero Martinetti” nell’ambito del progetto “Dipartimenti di eccellenza 2018/2022”.
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(**)

Mente cervello & ragionamento: per raggiungere il numero minimo (4) di borse previsto dalla
normativa è prevista una borsa aggiuntiva per il XXXVII ciclo a valere sui fondi del Dipartimento
di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla
Tiny Blue Dot Foundation;

(***)

Sociologia economica e studi del lavoro: per raggiungere il numero minimo (4) di borse previsto
dalla normativa la Fondazione Collegio Carlo Alberto ha confermato il finanziamento di una borsa
aggiuntiva anche per il XXXVII ciclo;

(****) International and public law, ethics and economics for sustainable development (LEES): sono
previste 6 borse per il XXXVII ciclo a valere sui fondi del Dipartimento di Diritto pubblico italiano
e sovranazionale nell’ambito del progetto “Dipartimenti di eccellenza 2018/2022”.
6/2 -

Proposta di Istituzione del corso di dottorato internazionale dal titolo “Scienze
dell'esercizio fisico e dello sport” (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di dottorato internazionale dal titolo “Scienze
dell’esercizio fisico e dello sport”.
6/3 -

Rinnovo della convenzione interateneo per l’attivazione del corso di dottorato di ricerca
in Studi politici (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per l’attivazione e il
funzionamento del corso di dottorato di ricerca in Studi politici.
7. Criteri di distribuzione di tessere gratuite ad Abbonamento Musei Lombardia-Valle D'Aosta
a favore di studenti (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze).
Il Senato accademico ha preso atto dei criteri di distribuzione delle tessere gratuite di abbonamento ai
Musei della Lombardia-Valle d’Aosta a favore degli studenti.
8. Programma di potenziamento delle attività di Public Engagement dell’Ateneo (Direzione
Innovazione e valorizzazione delle conoscenze).
Il Senato accademico ha preso atto del Programma di potenziamento delle attività di Public Engagement
dell’Ateneo.
9. Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto della proposta della Senatrice Claudia Moscheni di avviare una
riflessione in merito ai recenti Piani straordinari per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo
indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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