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 9 febbraio 2021.

3. Altre comunicazioni.
3/1 -

Presentazione dell'esperienza
(prof.ssa Annamaria Giorgi).

UNIMONT

e

delle

prospettive

di

sviluppo

Il Senato accademico ha preso atto della presentazione dell’esperienza UNIMONT e delle relative
prospettive di sviluppo illustrate dalla prof.ssa Annamaria Giorgi, ordinario nel settore scientificodisciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata presso il Dipartimento di Scienze agrarie e
ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia
3/2 -

Informativa sul riordino delle aziende agrarie (prof. Matteo Crovetto).

Il Senato accademico ha preso atto del progetto di massima di riordino delle Aziende Agrarie nell’ottica
della costituzione di un unico Centro Funzionale dedicato, presentato dal prof. Matteo Crovetto,
ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale presso il
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, già Sovrintendente
dell'azienda didattico-sperimentale “A. Menozzi” di Landriano (PV), dell’annesso centro sperimentale
“Cascina Baciocca” di Cornaredo (MI) e dell’azienda zootecnica “Guidobono Cavalchini” di Borgo
Adorno-Cantalupo Ligure (AL), di proprietà dell’Ateneo.
4. Provvedimenti per la didattica.
4/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 2 febbraio 2021.

4/1.1 -

Comunicazioni.

1.1 La prof.ssa Porrini ha riferito un breve aggiornamento sull’organizzazione della didattica del
prossimo semestre.
1.2 La prof.ssa Porrini ha ricordato che è stato inviato a tutti i docenti l’invito a partecipare al Webinar
del 5 febbraio dedicato alla didattica mista per gli insegnamenti con numero elevato di studenti. In
seguito saranno organizzate attività più specifiche indirizzate ad ambiti disciplinari omogenei.
1.3 La prof.ssa Porrini ha illustrato la tabella relativa all’aggiornamento al 28 gennaio 2021 dei dati di
acquisizione dei CFU da parte degli studenti (crediti medi acquisiti da tutti gli studenti iscritti).
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4/1.2 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria,
dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni sanitarie.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito alle proposte formulate dai competenti
Collegi didattici interdipartimentali e dai Consigli di Dipartimento, in ordine al potenziale formativo dei
corsi di studio sotto elencati, per l’anno accademico 2021/2022.
posti: UE
-

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia (Polo San Paolo)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia (Vialba)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia (Polo Centrale)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia Internazionale
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Odontoiatria e protesi dentaria
Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche
Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie
tecniche assistenziali
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie
tecniche diagnostiche
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie
della prevenzione
Corso di laurea in Infermieristica
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica
Corso di laurea in Ostetricia
Corso di laurea in Educazione professionale
Corso di laurea in Podologia
Corso di laurea in Fisioterapia
Corso di laurea in Logopedia
Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Corso di laurea in Terapia occupazionale
Corso di laurea in Tecniche audiometriche
Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia
Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche
Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare
Corso di laurea in Igiene dentale
Corso di laurea in Dietistica
Corso di laurea in Tecniche ortopediche
Corso di laurea in Assistenza sanitaria
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro

extra UE

120

1

130

1

200

5

45

25

60
30
25

0
1
1

20

2

20

0

20
635
25
50
80
25
95
75
20
25
50
22
15
45
30
11
25

0
0
1
2
0
2
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1

15
60
30
20
25

2
2
3
1
0

25

0
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4/1.3 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, in 83 per gli studenti
comunitari e in 5 per gli studenti non comunitari, il numero di posti da mettere a disposizione per
l’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42).
I presupposti per la programmazione locale rispondono alla Legge n. 264/1999 e alla necessità dei corsi
di studio di garantire laboratori multimediali, utilizzo di postazioni informatiche con idonea assistenza
d’aula, didattica a piccoli gruppi o il tirocinio come parte integrante del percorso.
Le valutazioni che hanno portato alla definizione della disponibilità sono state fatte dai Collegi didattici
e dai dipartimenti e sono poi state sottoposte ai Comitati di Direzione. A supporto delle richieste è stata
anche effettuata una valutazione della saturazione dei posti richiesti negli anni scorsi.
4/1.4 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno per i corsi di
laurea in Allevamento e benessere degli animali d’affezione e in Scienze delle produzioni
animali (classe L-38).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, in 120 il numero di posti
disponibili per gli studenti comunitari (3 per gli studenti non comunitari) per il corso di laurea in
Allevamento e benessere degli animali d’affezione, e in 80 il numero di posti disponibili per gli studenti
comunitari (3 per gli studenti non comunitari) per il corso di laurea in Scienze delle produzioni animali.
4/1.5 -

Determinazione del numero di posti disponibili per le iscrizioni al primo anno dei corsi di
laurea in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio, Produzione e protezione delle piante
e dei sistemi del verde, Scienze e tecnologie agrarie, Valorizzazione e tutela
dell’ambiente e del territorio montano, Viticoltura ed enologia (classe L-25).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
posti: UE
-

Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde
Scienze e tecnologie agrarie
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano
Viticoltura ed enologia
4/1.6 -

80
80
200
75
80

extra UE
5
5
10
5
5

Determinazione del numero di posti disponibili per le iscrizioni al primo anno del corso di
laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26), in Scienze e tecnologie della
ristorazione (classe L-26) e alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
posti: UE
-

Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie della ristorazione
Alimentazione e nutrizione umana

180
100
150
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4/1.7 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Biotecnologie mediche (classe L-2) e del corso di laurea magistrale in Medical
biotechnology and molecular medicine - Biotecnologie mediche e medicina molecolare
(classe LM-9).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, in 120 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Biotecnologie mediche, più 5 per gli
studenti non comunitari, e in 65 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea magistrale in Medical biotechnology and molecular medicine, più 10 per gli studenti non
comunitari.
4/1.8 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea in Chimica e in Chimica industriale (classe L-27).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, in 130 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Chimica, più 8 per gli studenti non
comunitari, e in 90 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in
Chimica industriale, più 8 per gli studenti non comunitari.
4/1.9 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea in Management pubblico e della sanità (classe L-16) e in Economia e management
(classi L-18 e L-33).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Economia e management e in Management pubblico
e della sanità come di seguito riportato:
-

250 posti disponibili per gli studenti comunitari (12 per gli studenti non comunitari) per il corso di
laurea in Economia e management,
i 120 posti disponibili per gli studenti comunitari (25 i posti per i non comunitari) per il corso di laurea
in Management pubblico e della sanità.

Per il corso di laurea in Economia e management, saranno attivate due sessioni – una primaverile e
una estiva – per l’espletamento della prova di ammissione: 150 posti saranno riservati alla selezione
primaverile e 100 a quella estiva.
Per il corso di laurea in Management pubblico e della sanità sarà attivata una selezione primaverile nel
corso della quale potranno essere ammessi fino ad un massimo di 60 studenti, e una sessione estiva
alla quale saranno riservati 60 posti.
4/1.10 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea in Comunicazione e società (classe L-20), Comunicazione pubblica e d’impresa
(classe LM-59), Scienze politiche (classe L-36), Scienze sociali per la globalizzazione
(classe L-37), Management delle organizzazioni e del lavoro (classe L-16), International
politics law and economics (L-36) e in Scienze internazionali e istituzioni europee
(classe L-36).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio coma da tabella di seguito riportata:
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posti: UE
-

Comunicazione e società
Comunicazione pubblica d’impresa
Scienze politiche
Scienze sociali per la globalizzazione
Management delle organizzazioni e del lavoro
International politics, law and economics
Scienze internazionali e istituzioni europee

250
200
300
170
210
125
400

extra UE
20
40
5
10
25
25
20

4/1.11 - Determinazione del numero di posti disponibili per le iscrizioni al primo anno dei corsi di
laurea in Informatica (classe L-31), Informatica musicale (classe L-31), Informatica per la
comunicazione digitale (classe L-31), Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
(convenzionale e on-line classe L-31).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio come da tabella di seguito riportata:
posti: UE
-

Informatica
Informatica musicale
Informatica per la comunicazione digitale
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (convenzionale)
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (on-line)

250
150
150
150
150

extra UE
10
5
5
5
5

4/1.12 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze biologiche (classe L-13), dei corsi di laurea magistrale in Plant science
(classe LM-6) e in Bioinformatics for computational genomics (classe LM-8).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio come da tabella di seguito riportata:
posti: UE
-

Scienze biologiche
Plant science
Bioinformatics for computational genomics

250
10
50

extra UE
10
3
10

4/1.13 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali (classe LM-55) e Biomedical
omics (classe LM-9).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, in 100 il numero di posti
disponibili per gli studenti comunitari (10 per gli studenti non comunitari) per il corso di laurea magistrale
in Scienze cognitive e processi decisionali, e in 30 il numero di posti disponibili per gli studenti comunitari
(5 non comunitari) per il corso di laurea magistrale in Biomedical omics.
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4/1.14 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea in Biotecnologia (classe L-2), in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29), in
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (classe L-29), dei corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) e in Chimica e tecnologia
farmaceutiche (classe LM-13).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio come da tabella di seguito riportata:
posti: UE
-

Biotecnologia
Scienze e tecnologie erboristiche
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente
Farmacia
Chimica e tecnologia farmaceutiche

250
100
60
300
200

extra UE
8
5
5
20
10

4/1.15 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze e politiche ambientali (classe L-32).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, in 100 il numero di posti per
gli studenti comunitari, e in 5 per gli studenti non comunitari, per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze e politiche ambientali.
4/1.16 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze motorie sport e salute (classe L-22).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, in 390 il numero di posti
disponibili per gli studenti comunitari, e in 10 per gli studenti non comunitari, per l’accesso al primo anno
del corso di laurea in Scienze motorie sport e salute.
4/1.17 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze naturali (classe L-32).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, in 300 il numero di posti
disponibili per gli studenti comunitari, e in 5 per gli studenti non comunitari, per l’accesso al primo anno
del corso di laurea in Scienze naturali.
4/1.18 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20).
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2021/2022, in 250 il numero di posti
disponibili per gli studenti comunitari, e in 10 posti per gli studenti non comunitari, per l’accesso al primo
anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione.
4/1.19 - Dipartimento di Scienze della terra “Ardito Desio” - Nulla osta a docente - Anno
accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luca Trombino a svolgere attività didattica per il corso di
laurea triennale in Scienze dell’ambiente e della natura presso l’Università degli studi dell’Insubria.
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4/1.20 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti la nutrizione e l’ambiente - Nulla osta a docente
- Anno accademico 2020/2021.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Sara Limbo a svolgere attività didattica per il corso di
studio in Tecnologie alimentari presso l’Università degli studi di Torino.
4/1.21 - Varie ed eventuali.
La Commissione Didattica del Senato ha esaminato richieste di chiarimento in merito alle verifiche del
profitto, alla percentuale di ripresa delle lezioni in presenza, al pagamento delle tasse universitarie degli
studenti fuori corso, al numero di CFU riconoscibili fuori dal piano di studio e alla possibilità di sostenere
esami a scelta senza il vincolo della presentazione del piano di studio.
4/2 -

Attivazione corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2020/2021 (Direzione
Didattica e formazione).

4/2.1 -

Corso di perfezionamento in “Diritto del lavoro” - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Diritto del lavoro”, proposto, dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di impartire una formazione specialistica sulla disciplina lavoristica. Il corso mira a
garantire un’adeguata conoscenza delle tematiche trattate, coniugando l’analisi del dato normativo con
un’approfondita indagine dei principali orientamenti giurisprudenziali, e si presenta in questo senso
come valido strumento di apprendimento e aggiornamento professionale.
4/2.2 -

Corso di perfezionamento e di alta specializzazione in “Discipline lavoristiche” (I anno) Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento e di
alta specializzazione in “Discipline lavoristiche” (I anno), proposto, dal Consiglio del Dipartimento di
Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di affrontare ed approfondite le principali tematiche inerenti il diritto dei rapporti
collettivi di lavoro (diritto sindacale) e la disciplina del rapporto individuale di lavoro (diritto del lavoro). Il
primo anno, in particolare, mira a garantire un’adeguata conoscenza delle tematiche trattate,
coniugando l’analisi del dato normativo e delle principali questioni di ordine teorico con un’approfondita
indagine dei principali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
4/2.3 -

Corso di perfezionamento in “Grandangolo. panorama sulla tutela giuridica della
fotografia” - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Grandangolo. Panorama sulla tutela giuridica della fotografia”, proposto dal Consiglio del Dipartimento
di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso si propone di promuovere la fotografia al di fuori dei circuiti tradizionali, attraverso la fusione di
sapere artistico e giuridico, con l’intento altresì di soddisfare le necessità formative professionali in un
settore che nel nostro Paese sta acquistando sempre maggiore rilievo.
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4/2.4 -

Corso di perfezionamento in “Oratoria forense” - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Oratoria forense”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole, le
strategie e le dinamiche della retorica classica e moderna e per impostare e risolvere i principali problemi
che si pongono nella fase di preparazione ed elaborazione di scritti o discorsi con finalità persuasive.
4/2.5 -

Corso di perfezionamento in “Tecniche di redazione dei contratti di impresa” - Anno
accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Tecniche di redazione dei contratti d’impresa”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato
e Storia del diritto.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole e le
dinamiche della contrattazione d’impresa nazionale e internazionale, anche con riguardo a specifici tipi
negoziali, e le regole per impostare e risolvere i principali problemi che si pongono nella fase di
preparazione e formazione del testo contrattuale.
4/2.6 -

Corso di perfezionamento in “Big data, artificial intelligence e piattaforme: aspetti tecnici
e giuridici connessi all’utilizzo dei dati e alla loro tutela” - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione in “Big data, artificial intelligence e
piattaforme. aspetti tecnici e giuridici connessi all’utilizzo dei dati e alla loro tutela”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti un quadro generale sia sulle tecniche e i modelli di utilizzo
dei dati esistenti nella cosiddetta “Data Economy”, sia dei principi e delle norme applicabili ai nuovi
modelli di business.
4/2.7 -

Corso di perfezionamento in “Epidemiologia clinica veterinaria & One health” - Anno
accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Epidemiologia clinica veterinaria & One Health”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti in modo pratico tutte quelle nozioni necessarie per applicare
nella professione un approccio epidemiologico, basato sulla EMB nell’ambito della misura della
frequenza delle malattie, della valutazione dell’accuratezza della diagnosi, delle relazioni causa-effetto,
della prevenzione delle malattie infettive e dell’epidemiologia comparativa. Il corso farà inoltre
riferimento agli aspetti propri dell’approccio One Health, soprattutto per gli aspetti diagnostici e
preventivi. Tali conoscenze sono importanti nell’ambito degli animali da reddito, ma lo sono altrettanto
nell’ambito degli animali d’affezione e per la gestione sanitaria di canili e gattili.
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4/2.8 -

Corso di perfezionamento in “Terapia antimicrobica negli animali d’affezione in ottica One
Health” - Anno accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Terapia antimicrobica negli animali da affezione in ottica One Health, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire le informazioni aggiornate e validate scientificamente che permettano di
comprendere meglio l’approccio One Health e la lotta all’antibiotico-resistenza attraverso un percorso
didattico che partendo dalla malattia e della sua diagnosi arrivi a definire gli approcci più corretti e mirati
per applicare la terapia antimicrobica. In particolare si soffermerà sulle caratteristiche degli agenti
batterici e fungini coinvolti nelle patologie degli animali d’affezione, sulle principali malattie causate da
questi agenti e sulle metodiche più accurate e rapide per diagnosticarle. Specifica attenzione sarà anche
prestata alle caratteristiche delle molecole che possono essere utilizzate per la terapia negli animali
d’affezione e sui diversi meccanismi di resistenza.
4/2.9 -

Corso di perfezionamento in “Criminologia clinica e psicologia criminale” - Anno
accademico 2020/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Criminologia clinica e psicologia criminale”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
L'obiettivo del corso è l’approfondimento culturale e l’aggiornamento su particolari tematiche dottrinali
della criminologia, della psicopatologia forense e della psicologia criminale, verranno affrontati
argomenti quali il colloquio criminologico, il trattamento criminologico, l’esame autoptico, la pericolosità
sociale, le nuove forme di criminalità, la violenza in famiglia, la psicopatologia del mafioso.
5. Atti istituzionali.
5/1 -

Accordi Istituzionali.

5/1.1 -

Accordo di collaborazione tra la Provincia di Cremona, il Comune di Crema, A.S.S.T. di
Crema, l’ACSU (Associazione Cremasca Studi Universitari) e l’Università degli Studi di
Milano (Direzione Servizi immobiliari, patrimoniali e assicurativi - Direzione Affari
istituzionali).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione tra
l’Ateneo e la Provincia di Cremona, il Comune di Crema, A.S.S.T. di Crema, l’ACSU (Associazione
Cremasca Studi Universitari) per il mantenimento presso la sede di Crema, via Bramante n. 65 della
Sezione del corso di laurea triennale in Infermieristica.
Il Senato accademico ha inoltre espresso parere favorevole alla stipula del contratto di cessione a titolo
gratuito a favore della Provincia di Cremona e del Comune di Crema (o soggetto indicato da quest’ultimi)
avente ad oggetto gli arredi e le strumentazioni informatiche - fatta salva la conferma degli enti territoriali
dell’interesse all’acquisizione delle predette strumentazioni - presenti presso l’Immobile sito in Crema,
via Bramante n. 65.
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5/1.2 -

Approvazione dell’Associazione temporanea di scopo per l’attivazione del progetto IFTS
2020-2021 “Multimedia specialist for web and mobile digital communication” - Ratifica
decreto rettorale- (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 3 febbraio 2021, con cui è stato approvato
l’avvio del progetto IFTS “020-2021 “Multimedia specialist for web and mobile digital communication” e
la sottoscrizione della relativa Associazione Temporanea di Scopo.
5/1.3 -

Fondazione CARIPLO extra bando: progetto dal titolo “OK! Clima: il clima si tocca con
mano” (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla partecipazione dell’Ateneo al progetto
“OK! Clima: il clima si tocca con mano” e alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato tra l’Università
degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Pavia e Italian Climate Network, previsto per la sua
realizzazione.
5/1.4 -

Accordo quadro con l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Direzione Affari
istituzionali).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata
quinquennale, tra il Dipartimento di Fisica e l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, come illustrato
in premessa, dando mandato al Rettore di procedere con l’iter di sottoscrizione.
5/2 -

Accordi internazionali.

5/2.1 -

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla partecipazione dell’Ateneo alla nuova edizione
del programma Erasmus+ 2021-2027.
5/3 -

Convenzioni sanitarie.

5/3.1 -

Convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Patologia suina
(Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale,
con l’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia, la Borgolandia S.r.l. di Biassono (MB), la Società
Agricola Il Sole S.r.l. di Bra (CN), l’ATS di Brescia e l’ULSS 2 Marca Trevigiana di Treviso per
l’espletamento delle attività didattico formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di
specializzazione in Patologia suina,
6. Progetti speciali nell’ambito delle linee di indirizzo del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - Grandi Sfide di Ateneo.
Il Senato accademico ha approvato lo schema generale delle Linee Guida per l’attivazione di Progetti
speciali nell’ambito delle linee di indirizzo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Grandi
sfide di Ateneo, e ha delegato il Prorettore a Ricerca e Innovazione, d’intesa col Rettore, ad elaborare
nei dettagli l’avviso per la redazione dei progetti, subordinando l’attivazione della relativa linea di
finanziamento all’approvazione della proposta di bando da parte dello stesso Senato.
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7. Costituzione della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia
veterinaria (Direzione Didattica e formazione).
Il Senato accademico, viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina veterinaria dello scorso
21 dicembre 2020 e del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche del
21 gennaio 2021, ha espresso parere favorevole all’istituzione della Scuola di specializzazione in
Malattie infettive profilassi e polizia veterinaria.
8. Regolamenti
8/1 -

Regolamento sulla Protezione dei dati personali dell’Università degli Studi di Milano
(Direzione generale).

Il Senato accademico ha espresso, in via definitiva, parere favorevole all’approvazione del nuovo
Regolamento sulla Protezione dei dati personali dell’Università degli Studi di Milano.
8/2 -

Modifiche all’art. 12 del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010 (Direzione Legale e procedure
concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’art. 12 del Regolamento per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010.
8/3 -

Modifiche all’art.7 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della l. n. 240/2010. (Direzione Legale e procedure
concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’art. 7 del Regolamento per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della l. n. 240/2010.
8/4 -

Regolamento sul finanziamento esterno di posti di professore e di ricercatore universitario
a tempo determinato (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso, in via definitiva, parere favorevole all’approvazione del nuovo
Regolamento sul finanziamento esterno di posti di professore e di ricercatore universitario a tempo
determinato.
8/5 -

Regolamento di Ateneo per le collaborazioni degli studenti ad attività di tutorato e di
supporto ad attività culturali (Direzione Segreterie studenti).

Il Senato accademico ha espresso, in via definitiva, parere favorevole all’approvazione del nuovo
Regolamento per le collaborazioni degli studenti ad attività di tutorato e di supporto ad attività culturali.
8/6 -

Regolamento Premi di studio - approvazione definitiva - (Direzione Segreterie studenti).

Il Senato accademico ha approvato, in via definitiva, il nuovo Regolamento Premi di studio.
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9. Designazioni
9/1 -

Parere sulla nomina della Commissione per la valutazione delle domande per
l’attribuzione della classe stipendiale ai professori e ai ricercatori ai sensi dell’art. 6,
comma 14, della legge 240/2010 (Direzione Risorse umane).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole sulla nomina della Commissione per la valutazione
delle domande per l’attribuzione della classe stipendiale ai professori e ai ricercatori ai sensi dell’art. 6,
comma 14, della legge 240/2010 nella seguente composizione:
-

prof.ssa Francesca Poggi, ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”;
prof. Valerio Bini, associato presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali;
prof. Francesco Dedè, associato presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
9/2 -

Ricostituzione del Comitato per lo sport per il biennio 2020/2022 (Direzione Affari
istituzionali).

Il Senato accademico ha ricostituito il Comitato per lo sport universitario dell’Ateneo per il biennio
accademico 2020/2022 nella seguente composizione:
-

prof. Antonio La Torre, Delegato per lo Sport, con funzioni di Presidente;
dott. Roberto Conte, Direttore generale;
dott. ing. Alessandro Castelli, rappresentante del CUSI;
dott. ing. Gianpaolo Colombo, rappresentante del CUSI;
prof. Costantino Corradini, rappresentante dei docenti;
sig. Giuseppe Martelli, rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
sig. Andrei Edward Huiala, rappresentante degli studenti;
sig. Riccardo Togliotti, rappresentante degli studenti.

10. Dottorati di ricerca.
10/1 -

Richiesta di proroga dei dottorati di ricerca del 34° ciclo (Direzione Didattica e
formazione).

Il Senato accademico ha prorogato, nelle more di ulteriori precise indicazioni da parte del MUR, il
termine ultimo di presentazione delle tesi di dottorato relative al 34° ciclo dal 30 settembre 2021
(normale data di conclusione del predetto ciclo) al 31 dicembre 2021. La proroga, che avverrà su
richiesta dell’interessato, è stata concessa in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID 19. Il
Senato si è riservato di valutare successivamente una ulteriore proroga.
11. Varie ed eventuali.
11/1 -

Mozione della Conferenza degli studenti sul “semestre Bonus”.

Il Senato accademico ha preso atto delle esigenze manifestate dalla Conferenza degli studenti sulla
richiesta di proroga dell’anno accademico 2019/2020: la relativa mozione sarà trasmessa alla CRUI e
al Ministero, e l’Ateneo adotterà i conseguenti provvedimenti nel rispetto delle disposizioni di legge e
delle indicazioni ministeriali.
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11/2 -

Richiesta per una revisione dei criteri per la definizione di “Professore/Ricercatore attivo
nella ricerca”.

Il Senato accademico ha accolto la richiesta della prof.ssa Stella Agostini di revisione di alcuni criteri
per la definizione di “Professore/Ricercatore attivo nella ricerca”, in relazione in particolare ad alcuni
settori scientifico-disciplinari, rimettendo alla Commissione appositamente costituita l’esame della
specifica tematica.
11/3 -

Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.

Il Senato accademico ha provveduto a integrare la Commissione per i Regolamenti con la dott.ssa Lucia
Caffino, nuova componente del Senato accademico.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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