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 13 aprile 2021.

3. Altre comunicazioni.
3/1 -

Relazione del Garante degli studenti.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dal prof. Emilio Dolcini, Garante degli
studenti per il periodo accademico 2019-2022, sull’attività svolta nel periodo compreso fra novembre
2019 e ottobre 2020.
3/2 -

Relazione sull’attività del Centro APICE – Anno 2020.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dal Rettore sull’attività svolta dal Centro
APICE nell’anno 2020. Atteso lo stato di emergenza epidemiologica, il Centro ha adottato la modalità
telematica ai fini della partecipazione a convegni e seminari; ancora, è stato coinvolto nell’attività di
pubblicazione di diversi volumi, proseguendo al contempo le operazioni di riordino di fondi ed archivi,
anche tramite tirocini formativi per studenti e laureati. Il Centro ha attivato, poi, progetti in campo teatrale
e museale; ha adottato un nuovo sito istituzionale, acquisendo la certificazione del proprio sistema di
gestione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015; infine, ha avviato il lavoro di realizzazione
di un video istituzionale ed ha arricchito la sezione “Approfondimenti” del portale La Statale Archivi.
4. Avviso per l’attivazione di Progetti speciali nell’ambito delle linee di indirizzo del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Grandi Sfide di Ateneo (GSA) - Linea 6 del Piano
di Sostegno alla Ricerca 2021 (Direzione Servizi per la ricerca).
Il Senato accademico ha preso atto della bozza di Avviso per l’attivazione di Progetti speciali nell’ambito
delle linee di indirizzo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Grandi Sfide di Ateneo
(GSA) - Linea 6 del Piano di Sostegno alla Ricerca 2021.
5. Provvedimenti per la didattica.
5/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 8 aprile 2021 (Direzione Didattica
e formazione).

5/1.1 -

Comunicazioni.

1.1 La prof.ssa Porrini ha aggiornato i colleghi in ordine alla nota di attuazione del Decreto Ministeriale
n. 133 del 3 febbraio 2021, in forza del quale è necessario indicare esclusivamente il numero di CFU
complessivamente assegnati alle attività affini o integrative scelte per il percorso di studio, le quali
potranno afferire a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli che rientrano nelle attività di base e
caratterizzanti la relativa classe, con la finalità di assicurare una formazione multi e inter-disciplinare.
Quanto alle diverse tipologie, le attività formative affini ed integrative potranno essere organizzate sotto
forma di corsi di insegnamento, esercitazioni, laboratori e simili, purché finalizzate all’acquisizione di
conoscenze ed abilità congrue alla professionalità propria della figura in formazione.
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Resta ferma la possibilità per l’Ateneo di prendere in considerazione anche settori di base o
caratterizzanti, qualora ciò consenta il miglior conseguimento degli obiettivi formativi del corso.
In caso di intervento sugli ordinamenti didattici, a partire dal prossimo anno, non sarà necessario
l’ottenimento dell’approvazione ministeriale, salva l’ipotesi di variazione del numero totale dei crediti
assegnati.
5/1.2 -

Modifiche agli ordinamenti didattici a ai Regolamenti didattici – Adeguamento al parere
del CUN.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli Ordinamenti didattici e ai Regolamenti didattici dei
corsi di studio in L-30 Fisica, LMG/01 Giurisprudenza, LM-37 Lingue e letterature europee ed
extraeuropee, LM-55 Scienze cognitive e processi decisionali, LM-77 Management of innovation and
entrepreneurship, in conformità al parere espresso dal CUN, autorizzando l’invio degli Ordinamenti
didattici al MUR.
5/1.3 -

Corso di perfezionamento in “Arte e diritto” – Anno accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Arte e diritto”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per rendere effettivo il dialogo tra arte e diritto,
affrontando gli aspetti giuridici più rilevanti in campo artistico e la normativa che li disciplina e ponendosi
quale luogo privilegiato di incontro, confronto e valorizzazione di una passione in un contesto
professionale.
5/1.4 -

Corso di perfezionamento in “Acquisizioni societarie”, primo modulo, parte generale –
Anno accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Acquisizioni societarie”, primo modulo, parte generale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto
privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un approfondimento su alcune tematiche inerenti alle
operazioni di acquisizioni societarie e di trasferimento del controllo, affrontando, con un approccio
interdisciplinare, i principali nodi interpretativi e operativi che caratterizzano le operazioni di
trasferimento del controllo societario e dell’azienda.
5/1.5 -

Corso di perfezionamento in “Acquisizioni societarie”, secondo modulo, parte speciale –
Anno accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Acquisizioni societarie”, secondo modulo, parte speciale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un approfondimento su alcune tematiche inerenti alle
operazioni di acquisizioni societarie e di trasferimento del controllo, affrontando, con un approccio
interdisciplinare, i principali nodi interpretativi e operativi che caratterizzano le operazioni di
trasferimento del controllo societario e dell’azienda, soffermandosi in particolare sull’analisi delle
posizioni interpretative assunte dalla giurisprudenza e sulle principali questioni che si pongono
all’operatore nella pratica.
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5/1.6 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal
Care” – Anno accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care”, proposto dal Consiglio del Dipartimento
di Scienze biomediche chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze mirate a pianificare correttamente esperimenti
che prevedano il coinvolgimento di animali vivi, riducendone il livello di sofferenza e garantendone il
benessere durante l’intero percorso sperimentale. Il corso tratterà inoltre, per quanto riguarda le specie
acquatiche e i roditori, le misure di protezione del personale (zoonosi e allergie).
5/1.7 -

Corso di perfezionamento in “Nutrizione umana: aspetti teorico-pratici” II edizione – Anno
accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha rinviato ad una successiva seduta la trattazione dell’argomento relativo al
corso di perfezionamento in “Nutrizione umana: aspetti teorico-pratici” II edizione, al fine di consentire
gli approfondimenti istruttori utili ad elaborare l’opportuna proposta didattica.
5/1.8 -

Corso per master di primo livello in “Data science for economics, business and finance”
– Anno accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo livello
in “Data science for economics, business and finance”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Economia management e metodi quantitativi e dal Consiglio del Dipartimento di Informatica “Giovanni
degli Antoni”.
Il corso ha il duplice obiettivo di formare coloro che terminato, il percorso di studio, intendano orientare
e completare le proprie competenze nel contesto della data science e a stretto contatto con le aziende
operanti nel settore e di fornire un’occasione formativa e di rinnovo delle competenze a coloro che già
attualmente impegnati nel mondo del lavoro intendano aggiornare o completare le proprie competenze
nel contesto della data science.
5/1.9 -

Corso per master di secondo livello in “Chirurgia plastica morfodinamica Luigi Donati” –
Anno accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo
livello in “Chirurgia plastica morfodinamica Luigi Donati”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Biotecnologie mediche e medicina traslazionale.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai discenti il miglioramento della conoscenza teorica e della pratica nel
settore della chirurgia estetica morfodinamica con l’uso dei nuovi biomateriali e dei prodotti
dell’ingegneria tissutale con cellule adulte e staminali.
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5/1.10 - Corso per master di secondo livello in “Cybersecurity” – Anno accademico 2021/2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo
livello in “Cybersecurity”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni”,
dal Consiglio del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi e dal Consiglio del
Dipartimento in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso per master in Cybersecurity si propone di contribuire a formare profili con una visione
complessiva delle esigenze aziendali legate alla Cybersecurity, che possano gestire le diverse
tematiche relative alla protezione dei sistemi e dei dati.
5/1.11 - Corso per master di secondo livello in “Management delle pubbliche amministrazioni
(MAPA)” - Percorso in management delle Università – Anno accademico 2021/2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master secondo livello
in “Management delle pubbliche amministrazioni” (MAPA) - Percorso in Management delle Università,
come proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” e dal Consiglio
del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi.
Il master intende dare ai discenti una formazione professionale e specialistica per figure di carattere
dirigenziale e pre dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
5/1.12 - Corso per master di secondo livello in “Process chemistry applied to active
pharmaceutical ingredients” – Anno accademico 2021/2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master secondo livello
in Process Chemistry applied to active pharmaceutical ingredients, come proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Chimica.
Il corso per master ha l’obiettivo di formare una nuova generazione di chimici di processo interessati a
sviluppare la loro carriera scientifica nell’industria farmaceutica attraverso lo sviluppo di processi chimici
rispettosi dell'ambiente e sostenibili.
5/1.13 - Discussione della proposta di appello d’esame straordinario pervenuta dal dott. Iselli.
Il Senato, mostrando la propria disponibilità a valutare la questione, ha dato mandato ai Comitati di
Direzione di continuare il confronto con i rappresentanti degli studenti quanto al tema sollevato, per
mettere in atto interventi mirati e differenziati, in considerazione della disomogeneità di esigenze in seno
ai diversi ambiti didattici.
5/1.14 - Varie ed eventuali.
La Commissione didattica si dedicherà, in una prossima seduta, alla riflessione sollecitata dalla
Conferenza degli Studenti in ordine all'art.16 comma 11 del Regolamento degli Studenti.
È stato chiarito che il rimborso degli importi delle tasse, in favore degli studenti che hanno fruito
dell’appello straordinario, sarà comprensivo della mora.
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Quanto ai piani studio dei laureandi, gli stessi sono oggetto di approvazione automatica da parte del
sistema e, in caso di necessità, sono integrati ad opera della segreteria studenti.
Infine, in considerazione della riduzione dell’impegno di studio individuale dovuto all’attuale periodo, è
stata sollevata l’opportunità di rimodulare la corrispondenza tra ore e CFU in seno alla Scuola di Scienze
motorie, al fine di migliorarne la didattica.
6. Atti istituzionali.
6/1 -

Accordi Istituzionali.

6/1.1 -

Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Milano e l’Associazione “La Rotta dei Fenici”
(Direzione Affari istituzionali).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata
triennale, tra l’Università degli Studi di Milano e l’Associazione “La Rotta dei Fenici” per instaurare
rapporti di collaborazione su temi di interesse comune relativi alle attività di studio e di ricerca sul
Mediterraneo antico e sul Vicino Oriente in modo tale che possano integrarsi e vicendevolmente
arricchirsi, attraverso l’utilizzo condiviso di risorse e personale qualificati, oltre che strutture e strumenti
adeguati al raggiungimento di obiettivi scientifici.
6/1.2 -

Memorandum of Understanding tra la Comenius University di Bratislava e la Jessenius
Faculty of Medicine di Martin per attività di cooperazione scientifica (Direzione Affari
istituzionali).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione, di durata quinquennale, del
memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Milano, la Comenius University di
Bratislava e la Jessenius Faculty Of Medicine di Martin.
Il memorandum è finalizzato ad instaurare una collaborazione nell’ambito della ricerca sulla omeostasi
mitocondriale nelle malattie neurodegenerative e vascolari, con particolare attenzione alle malattie rare.
6/1.3 -

Intesa tra Università degli Studi di Milano e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
(COSP).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’Intesa, di durata di tre anni scolastici a
decorrere dal 1° settembre 2021, tra l’Università degli Studi di Milano e l’Ufficio Scolastico Regionale
per un rapporto continuativo di collaborazione, al fine di sviluppare e disciplinare rapporti volti a
rafforzare il raccordo tra sistema scolastico e università attraverso azioni di orientamento, informative e
formative mirate e percorsi progettuali innovativi.
6/1.4 -

Rinnovo della Convenzione tra INAF-Osservatorio Astronomico di Brera e Università
degli Studi di Milano, per il Museo Astronomico di Brera (Direzione Innovazione e
valorizzazione delle conoscenze).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata di 36 mesi,
tra l’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera e l’Università degli Studi di Milano per il Museo
Astronomico di Brera, con la finalità di conservare, promuovere e valorizzare il patrimonio storico
scientifico in esso contenuto e di promuovere la ricerca, le attività educative e di outreach per avvicinare
il largo pubblico e gli studenti alle discipline storico-scientifiche connesse.

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

5

Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Regolamenti
6/1.5 -

Protocollo di intesa con il Commissariato generale di sezione dell'Italia a Expo DUBAI
2020 per la partecipazione dell'Università degli Studi di Milano al Padiglione Italia Expo
DUBAI 2020 (Direzione Affari istituzionali).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra
l’Università degli Studi di Milano e il Commissariato generale di sezione dell’Italia a Expo 2020 - Dubai,
per una collaborazione culturale e scientifica, in occasione della partecipazione dell’Italia a Expo 2020
Dubai.
Il protocollo produrrà effetti dalla data di sottoscrizione sino alla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, prevista per il 31 marzo 2022. Le parti si riservano la possibilità, durante il periodo di validità di
modificarlo o di integrarlo.
6/2 -

Accordi internazionali.

6/2.1 -

Rinnovo dell’accordo con l’Aix-Marseille Université per la realizzazione di un programma
di studio congiunto franco-italiano di secondo livello in Scienze storiche, denominato
“MIFI- LIFI”, con il rilascio del doppio titolo (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo con l’Aix-Marseille
Université, per la realizzazione di un programma di studio congiunto franco-italiano di secondo livello in
Scienze storiche, denominato “MIFI- LIFI”, con il rilascio del doppio titolo.
L’accordo rimarrà in vigore fino al 2023, data prevista per il rinnovo dell’accreditamento dell’Istituzione
francese. Sarà rinnovabile mediante apposito atto scritto previa approvazione degli organi competenti
dei due Atenei. Potrà essere rescisso su richiesta di una delle due parti, mediante nota fatta pervenire
all’altra parte con preavviso di almeno sei mesi, senza pregiudizio alcuno per le attività in corso.
6/2.2 -

Rinnovo dell’accordo di mobilità di studenti e docenti con la School of Public Health della
University of Minnesota - Minneapolis, USA (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo con la School of Public
Health della University of Minnesota (Minneapolis, USA) per la mobilità di studenti e docenti.
Le due istituzioni hanno stabilito un massimo di numero 2 studenti da scambiare annualmente, per lo
svolgimento di un programma di studio della durata minima di sei mesi, massima di nove.
L’accordo, soggetto a revisione periodica nel corso della sua durata, si estinguerà al termine di cinque
anni.
6/2.3 -

Fondazione CAPES (Brasile), Programa Institucional de Internacionalizaçao
CAPESPrInt, progetto “Pharmacological and Nutritional Strategies for Health Promotion”
(Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parer favorevole alla partecipazione dell’Ateneo di Milano al progetto
CAPESPrint, per il finanziamento di borse di mobilità all’estero di dottorandi brasiliani, dal titolo
“Pharmacological and Nutritional Strategies for Health Promotion”, coordinato dall’Universidade Federal
de Santa Maria (Rio Grande do Sul - Brasile).
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L’iniziativa prevede che ogni anno, nel corso di durata del progetto, un massimo di due dottorandi
dell’Università partner brasiliana siano ospitati presso i laboratori del Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari per soggiorni della durata di sei mesi.
Il finanziamento CAPES assegnato all’Universidade Federal de Santa Maria copre un triennio e potrà
essere prorogato su decisione di CAPES.
6/2.4 -

UNESCO, International Geoscience Programme (IGCP) 2021, progetto “Geoclimbing &
Geotrekking in Geoparks: methods and tools for enhancement, sustainable fruition and
educational projects” (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole allo svolgimento del progetto “Geoclimbing &
Geotrekking in Geoparks: methods and tools for enhancement, sustainable fruition and educational
projects” nell’ambito dell’iniziativa International Geoscience Programme al fine di incrementare le
potenzialità dei Geoparchi UNESCO, attraverso strumenti innovativi di comunicazione; mediante la
produzione di modelli 3D di siti geologici, selezionati in paesi diversi; e con la creazione di materiali
educativi multimediali per le scuole e il grande pubblico.
Il Progetto, della durata di quattro anni, riceverà un finanziamento iniziale di € 6.000, e potrà essere
supportato, fino alla quota massima prevista di € 40.000 nei prossimi tre anni.
6/3 -

Convenzioni sanitarie.

6/3.1 -

Convenzione con l’ATS Val Padana per lo svolgimento delle attività formative
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Alimentazione animale
(Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale,
con l’ATS Val Padana per l’espletamento delle attività didattico formative professionalizzanti degli iscritti
alla scuola di specializzazione in Alimentazione animale.
6/3.2 -

Convenzioni con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’EmiliaRomagna “Bruno Ubertini” per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti
degli iscritti alle scuole di specializzazione in Patologia suina; Igiene e tecnologia del latte
e derivati; Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche; Allevamento, igiene,
patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati (Direzione Legale e
procedure concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, ciascuna di durata
triennale, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno
Ubertini” per l’espletamento delle attività didattico formative professionalizzanti degli iscritti alla scuole
di specializzazione in Patologia suina; Igiene e tecnologia del latte e derivati; Sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche; Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e
controllo dei prodotti derivati.
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6/3.3 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 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 alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per lo svolgimento
del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie.
6/3.4 -

Convenzioni con Enti sanitari pubblici e privati 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 tecniche diagnostiche (Direzione Legale e
procedure concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST Rhodense, la Casa di Cura di Piacenza, l’IRCCS Policlinico San Donato,
l’ASL VCO - Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, l’ASST degli Spedali Civili di Brescia,
la Fondazione IRCCS Maugeri di Pavia e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, per lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche.
6/4 -

Premi di studio.

6/4.1 -

Premio di studio in memoria di “Salvatore Dell’Oca” – Anno accademico 2020/2021
(Direzione Segreterie studenti).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto
dall’Associazione George Washington e intitolato alla memoria di Salvatore Dell’Oca.
Il premio, dell’importo di 1.500,00 euro, è riservato a laureati dei corsi di laurea magistrale afferenti al
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” dell’Università degli Studi di Milano che abbiano
conseguito il titolo da non più di un anno alla data del bando con una tesi di laurea magistrale su un
argomento: “geologico o naturalistico, privilegiando i lavori dedicati all’esplorazione in ambienti
complessi, soprattutto di grotta, esotici e/o al di fuori del contesto italiano”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore.
6/4.2 -

Premio di studio in memoria di “Augusto Binda” – Anno accademico 2020/2021 (Direzione
Segreterie studenti).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto dal
dott. Saba Dell’Oca e intitolato alla memoria di Augusto Binda, carissimo amico speleologo del padre
Salvatore Dell’Oca.
Il premio, dell’importo di 1.000,00 euro, è riservato a laureati dei corsi di laurea triennali afferenti al
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” dell’Università degli Studi di Milano che abbiano
conseguito il titolo da non più di un anno alla data del bando con una tesi di laurea su un argomento:
“geologico o naturalistico, privilegiando i lavori dedicati all’esplorazione in ambienti complessi,
soprattutto di grotta, esotici e/o al di fuori del contesto italiano”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore.

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

8

Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Regolamenti
7 Campagna di sensibilizzazione progetto carcere la Statale: call for ideas “NON SOLO LIMITI”
(Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze).
Il Senato accademico, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo 2020-22, ha espresso parere
favorevole all’avvio di una campagna di sensibilizzazione dal titolo “NON SOLO LIMITI”, Call for Ideas
rivolta all’intera comunità universitaria nell’ambito del progetto carcere della “Statale”.
8 Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento a questo punto dell’o.d.g.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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