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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 26 marzo 2021 - seduta straordinaria. 
 
 
 
 
 
 2. Costituzione dell’Associazione “4EU+ European University Alliance”. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Milano 
all’Associazione “4EU+ European University Alliance", con sede in Heidelberg (Germania), e alla 
sottoscrizione dello Statuto dell’Associazione. 
 
L’Associazione costituisce la legal entity della rete interuniversitaria “4EU+”, alla quale l’Ateneo ha 
aderito nel 2017 assieme con la Sorbonne di Parigi, la Charles University di Praga e le Università di 
Copenhagen, Heidelberg e Varsavia, e che si pone come obiettivi quelli di favorire la mobilità, 
aumentare l’inclusività e l’equilibrio a livello europeo per rafforzare l’immissione nel mercato del lavoro 
e sviluppare un framework comune per programmi formativi, mirando a realizzare un sistema 
universitario integrato, centrato sulla qualità e l’innovazione della didattica, grazie anche al supporto dei 
partner associati e di altre istituzioni governative e non governative. 
 
L’Associazione costituisce un organismo distinto dai singoli Atenei partecipanti, munito di una propria 
identità riconoscibile, che consenta di ridurre la complessità dell’azione attraverso la creazione di un 
centro di imputazione autonomo nei rapporti giuridici nei confronti di terzi, ferma restando la continuativa 
condivisione dei dati e dei programmi di studio nonché delle attività di ricerca, contribuendo così a 
disegnare il modello di una futura università europea. 
 
 
 3. Regolamentazione tasse, contributi, esoneri e borse di studio anno accademico 2021/2022. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in relazione alla proposta di regolamentazione del 
sistema di contribuzione studentesca formulata dalla Commissione tasse, contributi, esoneri e borse di 
studio nella seduta 16 marzo 2021, dando mandato al Rettore di proseguire nell’iter, con la 
presentazione al Consiglio di amministrazione per l’approvazione definitiva. 
 
In particolare, il Senato ha condiviso la proposta di mantenere stabile il nuovo modello di tassazione 
adottato dall’Ateneo nel marzo del 2020, al fine di poterne valutare gli effetti, modello che vede quindi 
confermata la propria validità sotto il profilo dell’equità, della semplificazione e della tutela del diritto allo 
studio. 
 
In merito alla proposta, formulata dalla Commissione, di non confermare lo sconto di 400 euro per il 
voto di maturità di 100 e 100 e lode, risultando tale sconto, ad avviso della Commissione, non equo 
vista la difformità del sistema di valutazione nell’esame finale di scuola superiore, il Senato ha tuttavia 
invitato il Consiglio di amministrazione a valutare la possibilità di prevedere lo sconto in parola 
esclusivamente per le matricole che abbiano conseguito la maturità con voto di 100 e lode, che risultano 
essere il 20% del totale delle matricole con 100/100. 
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 4. Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Proposte di passaggio di settore concorsuale e scientifico disciplinare. 
 

4/1.1 - Proposta di passaggio di settore concorsuale e scientifico disciplinare, prof.ssa Sabrina 
Dallavalle (Direzione Risorse umane). 

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale d’Ateneo, 
parere favorevole al passaggio della prof.ssa Sabrina Dallavalle, ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze per gli alimenti la nutrizione e l’ambiente, dal settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica 
farmaceutica, settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari, al settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, settore 
concorsuale 03/C1 - Chimica organica. 
 
 

4/1.2 Proposta di passaggio di settore concorsuale e scientifico disciplinare, prof. Stefano 
Trasatti (Direzione Risorse umane). 

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale d’Ateneo, 
parere favorevole al passaggio del prof. Stefano Trasatti, associato presso il Dipartimento di Scienze e 
politiche ambientali, dal settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali, 
settore concorsuale 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali, al settore scientifico disciplinare 
CHIM/07- Fondamenti chimici delle tecnologie, settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle 
tecnologie. 
 
 
 5. 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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