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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 11 maggio 2021. 
 
 
 
 
 
 3. Altre comunicazioni. 
 
 

3/1 - Monitoraggio sul Piano strategico d’Ateneo - aprile 2021 (Direzione Performance, 
assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science). 

 
Il Senato accademico ha preso atto dell’aggiornamento del Piano Strategico d’Ateneo relativamente al 
mese di aprile 2021, illustrato dalla dott.ssa Paola Galimberti, Responsabile della Direzione 
Performance, Performance, Assicurazione Qualità, valutazione e politiche di open Science. 
 
 

3/2 - Valutazione della Qualità e della Ricerca (VQR) 2015 -2019 - Il processo di selezione e 
presentazione dei lavori di ricerca (Direzione performance, assicurazione qualità, 
valutazione e politiche di Open Science). 

 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione sulla Valutazione della Qualità e della ricerca (VQR) 
relativa al periodo 2015-2019 illustrata dalla dott.ssa Paola Galimberti, Responsabile della Direzione 
Performance, Performance, Assicurazione Qualità, valutazione e politiche di open Science. 
 
 
 4. Proposta di trasformazione dei Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e di Scienze 

della Mediazione Linguistica e di Studi interculturali nel nuovo Dipartimento di Lingue, 
Letterature, Culture e Mediazioni (Direzione Affari istituzionali). 

 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del nuovo Dipartimento di Lingue, 
letterature, culture e mediazioni, derivante dalla trasformazione del Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere e del Dipartimento di Mediazione linguistica e di studi interculturali. 
 
 
 5 Piano di sostegno alla ricerca (PSR) 2021. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR) 2021. 
 
Il PSR, in attuazione del Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 ed in continuità con il Piano di Sostegno 
alla Ricerca relativo agli anni passati, si propone di finanziare per l’anno 2021 tre linee, con modalità, 
tempistiche e budget diversi, in particolare: 
 

 Linea 1 “Transition Grant – Horizon 2020, primi bandi di Horizon Europe e altri bandi di ricerca della 
nuova programmazione 2021-2027” - con un budget di € 500.000,00; 

 Linea 2 “Dotazione annuale per Attività Istituzionali” - con un budget € 3.200.000,00; 

 Linea 4 “Misure per favorire l’arrivo tramite chiamata degli scienziati e degli studiosi più competitivi” 
- con un budget di € 700.000,00. 
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 6. Provvedimenti per la didattica. 
 
 

6/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 4 maggio 2021 (Direzione 
Didattica e formazione). 

 
6/1.1 - Comunicazioni. 

 
1.1 In apertura di seduta la prof.ssa Porrini ha informato in merito al Decreto Rettorale adottato in 
recepimento del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, in merito allo svolgimento, prioritariamente in 
presenza, delle attività didattiche e degli esami di profitto, secondo scelte legate alla necessità di trovare 
un equilibrio tra esami, lauree e didattica per utilizzare al meglio gli spazi disponibili e gestire in sicurezza 
le presenze in Ateneo. 
 
1.2 La prof.ssa Porrini ha riferito in merito al corso di formazione e aggiornamento sulla didattica rivolto 
ai ricercatori di tipo B e che ha la finalità di aiutare i docenti a far fronte ai profondi cambiamenti che 
hanno interessato la didattica (avviati dal processo di Bologna) e che hanno determinato il passaggio 
ad un modello di didattica in cui l’apprendimento sia l’obiettivo da perseguire e l’insegnamento il mezzo 
per poterlo realizzare. 
 
1.3 In riferimento alla circolare riguardante le “Nuove iniziative didattiche anno accademico 2022-2023”, 
inviata ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti dei Comitati di direzione, ai Presidenti dei Collegi 
didattici e ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche il 28 aprile scorso, la prof.ssa Porrini ha ricordato 
i criteri principali alla base della progettazione in qualità di un corso di studio; successivamente la 
dott.ssa Pilar Emma, Responsabile del Settore Progettazione, regolamentazione e accreditamento 
offerta formativa ha illustrato alcuni dettagli tecnici e ha ricordato le scadenze indicate nel 
cronoprogramma. 
 
 

6/1.2 - Calendario accademico 2021/2022. 
 
Il Senato accademico ha approvato il calendario per l’anno accademico 2021/2022. 
 
Le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua sono state previste nei periodi sottoindicati: 
 
- Vacanze di Natale dal 22 al 31 dicembre 2021 
- Vacanze di Capodanno dal 1° al 7 gennaio 2022 
- Vacanze di Pasqua dal 14 al 20 aprile 2022. 
 
I tre giorni a disposizione del Senato accademico per la concessione di vacanza, in relazione alle 
tradizioni e ricorrenze locali, sono stati assegnati alle vacanze del Carnevale ambrosiano, dal 3 al 
5 marzo 2022. È inoltre stabilita la vacanza didattica del 6 dicembre 2021, giornata nella quale è prevista 
la chiusura totale dell’Ateneo. 
 
In base all’art. 28, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale 
delle Università, la ricorrenza di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, è considerata giorno festivo. 
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6/1.3 - Corso di perfezionamento in “COVID-19 e diritto dell’emergenza: profili penalistici” – 
Anno accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“COVID-19 e diritto dell’emergenza: profili penalistici”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 

Il corso ha lo scopo di offrire ai partecipanti un quadro sistematico e aggiornato della complessa 
normativa dell’emergenza in materia penale, inserendosi nella riflessione che da un anno a questa parte 
ha monopolizzato buona parte del dibattito scientifico e parte dell’elaborazione giurisprudenziale. 
 
 

6/1.4 - Corso di perfezionamento in “Criminalità informatica e investigazioni digitali - Le 
procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali: pornografia, proprietà 
intellettuale, odio e terrorismo, oblio, tutela della reputazione” – Anno accademico 
2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Criminalità informatica e investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei 
contenuti digitali: pornografia, proprietà intellettuale, odio e terrorismo, oblio, tutela della reputazione”, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 

Il corso ha l’obiettivo di formare esperti in informatica giuridica, in diritto delle nuove tecnologie, in 
criminalità informatica e investigazioni digitali con particolare attenzione alla capacità di effettuare 
investigazioni valide in giudizio sulla cosiddetta “fonte di prova digitale” e di gestire la rimozione dei 
contenuti dalla rete, un tema, da anni, di estrema attualità. 
 
 

6/1.5 - Corso di perfezionamento in “Riforma del terzo settore e imprenditoria sociale” – Anno 
accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Riforma del terzo settore e imprenditoria sociale”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 

Il corso offre ai partecipanti una formazione specifica nel campo delle imprese sociali e del terzo settore 
approfondendo le relazioni tra strutture giuridiche e fiscali, affrontando temi quali i profili lavoristici 
specifici delle cooperative sociali, delle imprese sociali o degli Enti del terzo settore (ETS). 
 
 

6/1.6 - Corso di perfezionamento in “Tecnica microchirurgica” – Anno accademico 2021/2022. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Tecnica microchirurgica”, proposto dal Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 

Il corso ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti le tecniche base di sutura al microscopio. 
 
 

6/1.7 - Corso di perfezionamento in “Cannabis terapeutica e cannabis light” – Anno accademico 
2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Cannabis terapeutica e cannabis light”, proposto dal Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 

Il corso si prefigge di fornire agli operatori del settore le conoscenze per gestire dal punto di vista 
commerciale, qualitativo e normativo i prodotti e derivati dell’infiorescenza femminile di Cannabis per i 
diversi impieghi. 
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6/1.8 - Corso di perfezionamento in “Ingredienti cosmetici” e stipula della convenzione con la 
Società italiana di chimica e scienze cosmetologiche (SICC) – Anno accademico 
2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Ingredienti cosmetici”, nonché alla stipula della convenzione con la Società Italiana di Chimica e 
scienze cosmetologiche (SICC), proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti una competenza approfondita sulle diverse tipologie di 
ingredienti che costituiscono un prodotto cosmetico, facendo riferimento da un lato alle caratteristiche 
chimiche e dall’altro al loro profilo funzionale per permettere ai discenti di ottenere una panoramica 
indispensabile per poter operare con competenza in ambiti lavorativi diversificati, farmacia compresa, 
ponendoli in grado di interpretare con una formazione ad hoc l’etichetta di un qualsiasi prodotto 
cosmetico. 
 
 

6/1.9 - Corso di perfezionamento in “Nutrizione umana: aspetti teorico-pratici” – Anno 
accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Nutrizione umana: aspetti teorico-pratici”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione nel campo della nutrizione umana che li 
ponga in grado di applicare le specifiche conoscenze acquisite in questo ambito professionale, 
approfondendo gli aspetti fisiologici e biochimici della nutrizione e la valutazione della composizione 
corporea, le esigenze nutrizionali in condizioni fisiologiche in diverse fasi della vita, gli aspetti legislativi 
e sociologici della nutrizione e l’elaborazione di schemi dietetici. 
 
 

6/1.10 - Corso di perfezionamento in “Controllo sanitario dei prodotti ittici e derivati” – Anno 
accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Controllo sanitario dei prodotti ittici e derivati”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni”. 
 

Il corso ha l’obiettivo di contribuire a formare esperti di sicurezza dei prodotti ittici e derivati con 
competenze multi e interdisciplinari, che includano non solo gli aspetti scientifici sui rischi biologici e 
chimici, ma anche competenze di valutazione del rischio, ivi incluse la sua caratterizzazione, gestione 
e comunicazione. 
 
 

6/1.11 - Corso di perfezionamento in “Digital photography: tutela dei diritti, valorizzazione e 
blockchain nella fotografia” – Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Digital photography: tutela dei diritti, valorizzazione e blockchain nella fotografia”, proposto dal 
Dipartimento di Studi storici. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per valutare, tutelare e 
archiviare singole opere fotografiche, collezioni pubbliche e private e gestire la protezione dei diritti, 
attraverso strumenti informatici innovativi. 
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6/1.12 - Corso per master di primo livello “Cooperation for rural and agri-food for sustainable 
development” – Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo livello 
in “Cooperation for rural and agri-food for sustainable development”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio e Agroenergia. 
 
Il master si propone di formare i discenti affinché siano in grado di affrontare le problematiche relative 
allo sviluppo rurale sotto differenti profili: tecnico, sociale, economico, istituzionale. 
 
 

6/1.13 - Corso per master di primo livello in “Ricerca clinica” in collaborazione con l’IRCCS istituto 
di ricerche farmacologiche “Mario Negri” – Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo livello 
in “Ricerca clinica”, nonché al rinnovo della convenzione con l’IRCCS Istituto di Ricerche farmacologiche 
“Mario Negri” (sede di Milano), proposto dal Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti. 
 
Lo scopo del corso è quello di fornire agli allievi le basi teoriche e pratiche per saper impostare il 
razionale di uno studio clinico, scegliere la metodologia più appropriata, pianificare un protocollo di 
ricerca, seguire e coordinare le diverse fasi di uno studio clinico, interpretare e diffondere correttamente 
i risultati degli studi clinici. 
 
 

6/1.14 - Corso per master di secondo livello in “Artificial intelligence and machine learning in 
cancer medicine” – Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo 
livello in “Artificial intelligence and machine learning in cancer medicine”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia (DIPO). 
 
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare professionisti dotati di competenze interdisciplinari e trasversali per 
la promozione efficace e appropriata delle tecnologie di Intelligenza Artificiale nel contesto salute, capaci 
di supervisionare il percorso di adozione dalle decisioni inerenti al loro impiego fino all’utilizzo effettivo. 
 
 

6/1.15 - Corso per master di secondo livello in “Chirurgia urologica robot-assistita” – Anno 
accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo 
livello in “Chirurgia urologica robot-assistita”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed 
emato-oncologia (DIPO). 
 
Il master si propone di formare i partecipanti affinché operino nell’ambito della chirurgia robotica 
urologica, fornendo conoscenze teoriche e pratiche nel campo della chirurgia mini-invasiva, in tutti i suoi 
aspetti, dall’organizzazione della sala operatoria, all’atto chirurgico in sé, fino alla gestione 
perioperatoria del paziente. 
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6/1.16 - Corso per master di secondo livello in “Trauma management and acute care surgery” in 
collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte orientale – Anno accademico 
2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo 
livello in “Trauma management and acute care surgery”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, nonché al rinnovo della convenzione con l’Università 
degli Studi del Piemonte orientale. 
 

Lo scopo del corso è quello di fornire ai medici che intendano svolgere l’esercizio della professione 
nell’ambito dell’urgenza e del trauma, competenze specialistiche e avanzate necessarie per rispondere 
alle esigenze organizzative e clinico-assistenziali che impone il malato critico chirurgico e 
politraumatizzato. 
 
 

6/1.17 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a docente - 
Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giorgio Barba Navaretti a svolgere attività didattica presso 
l’Università SciencePo di Parigi. 
 
 

6/1.18 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche, Nulla osta a docente – Anno accademico 
2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luigi Curini a svolgere attività didattica presso l’Università 
di Lucerna. 
 
 

6/1.19 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Nulla osta a docente – Anno accademico 
2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Chiara Tenella Sillani a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino. 
 
 

6/1.20 - Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storico-politici – Nulla osta a docente – 
Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Kim Serena Grego a svolgere attività didattica presso 
dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
 
 

6/1.21 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a ricercatore 
– Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Alfredo Manfridi a svolgere attività didattica presso il 
Politecnico di Milano. 
 
 

6/1.22 - Esame della richiesta di revisione dell'art. 16 comma 11 del Regolamento studenti (esami 
aggiuntivi o in sovrannumero rispetto a quelli previsti dal piano di studio fino ad un 
massimo di 18 cfu) pervenuta dalla Conferenza degli studenti. 

 

Il Senato accademico ha accolto la richiesta pervenuta dalla Conferenza degli Studenti in merito 
all’opportunità di modificare l’art. 16, comma 11, del Regolamento studenti, rinviando la discussione e 
l’analisi per la revisione del testo regolamentare alla Commissione Regolamenti. 
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6/2 - Trasformazione del Collegio didattico del corso di laurea magistrale in Data Science and 
Economics (DSE) in Collegio didattico interdipartimentale tra il Dipartimento di Economia, 
Management e Metodi Quantitativi (DEMM) e il Dipartimento di Informatica “Giovanni 
Degli Antoni” (Direzione Affari istituzionali). 

 
Il Senato accademico ha approvato la trasformazione del Collegio didattico del corso di laurea 
magistrale in Data Science and Economics (DSE) in Collegio interdipartimentale tra i seguenti 
dipartimenti: 
 
- Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM), con sede in 

via Conservatorio 7, 20122 Milano; 
- Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”, via Celoria 18, 20133 Milano. 
 
 
 7. Atti istituzionali. 
 
 

7/1 - Accordi Istituzionali. 
 

7/1.1 - Adesione dell'Università degli Studi di Milano all’Italian Computing and Data Infrastructure 
- ICDI (Direzione Servizi per la ricerca). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata quinquennale, 
per l’adesione dell’Università degli Studi di Milano all’Italian Computing and Data Infrastructure (ICDI), 
un tavolo di lavoro cui aderiscono Enti, Associazioni, Fondazioni e Consorzi che ospitano o gestiscono 
Infrastrutture di Ricerca e che producono, detengono o utilizzano dati scientifici o offrono servizi di 
supercalcolo, connettività e archiviazione di dati. 
 
 

7/1.2 - Convenzione con la Questura di Milano per collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute (Direzione Servizi per la ricerca). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata biennale, 
con la Questura di Milano per attività di collaborazione con il Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute. 
 
 

7/1.3 - Convenzione quadro con la Corte d’Appello e il Tribunale di Milano per la collaborazione 
con il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (Direzione Affari 
istituzionali). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione, della durata 
di un anno, tra l’Università degli Studi di Milano, la Corte d’Appello di Milano e il Tribunale di Milano, per 
attività di collaborazione con il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 
 
L’accordo prevede la messa a disposizione da parte del Tribunale e della Corte di Milano in favore 
dell’Ateneo delle sentenze, emesse dal Tribunale e dalla Corte, relative all’applicazione della normativa 
in materia antitrust (artt. 101 e 102 TFUE e Legge n. 287/90) ed eventualmente dei dati statistici sulla 
materia oggetto dello studio, così come elaborati dalla Corte. 
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7/1.4 - Adesione alla “Rete italiana degli Atenei ed enti di ricerca per il public engagement”, in 
forma breve “APEnet” (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Milano 
all’Associazione APEnet, rete italiana degli Atenei ed enti di ricerca per il public engagenment. 
 
 

7/1.5 - Convenzione tra la Fondazione SEMM e l’Università degli Studi di Milano per la 
collaborazione nella gestione del corso di laurea magistrale in Biomedical Omics 
(Direzione didattica e formazione). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale, per 
attività di collaborazione con la Fondazione “Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare” 
(SEMM) nella gestione del corso di laurea magistrale in Biomedical Omics. 
 
 

7/1.6 - Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e la RAI per la 
partecipazione al “Prix Italia” - Edizione 2021 (Direzione Affari istituzionali). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione, 
tra l’Università degli Studi di Milano e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A, per la partecipazione 
dell’Ateneo, tramite propri Professori e studenti, all’edizione 2021 del Festival internazionale itinerante 
“Grand Prix Italia”, organizzato da Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., che si terrà a Milano dal 14 al 
18 giugno 2021 sul tema “Rebuilding Culture and Entertainment Media’s Role for a New Start”. 
 
 

7/1.7 - Accreditamento all'Albo degli Enti di Servizio civile universale (Direzione Innovazione e 
valorizzazione delle conoscenze). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’avvio delle procedure necessarie per l’iscrizione 
dell’Università all’Albo degli enti di servizio civile universale presso il Dipartimento per le politiche 
giovanili, al fine di attivare progetti nei seguenti ambiti: assistenza, protezione civile, patrimonio 
ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale educazione e promozione 
culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale agricoltura in zona di 
montagna, agricoltura sociale e biodiversità. 
 
 

7/2 - Accordi internazionali. 
 

7/2.1 - Accordo quadro e accordo specifico di mobilità studenti e docenti con il Foundation 
Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) - Barcellona, Spagna (Direzione didattica 
e formazione). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro e dell’accordo 
specifico di mobilità studenti e docenti, della durata di quattro anni, con il Foundation Institute for 
Bioengineering of Catalonia (IBEC). 
 

In base agli accordi le due Istituzioni si impegnano a sviluppare le seguenti attività: 
 

- Scambi e visite di docenti; 
- Scambi di iscritti ai corsi di laurea magistrale o agli ultimi due anni dei corsi di laurea a ciclo unico e 

di dottorandi; 
- Attività di collaborazione tra ricerca e didattica; 
- Sviluppo di attività congiunte di ricerca. 
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7/2.2 - Rinnovo dell’accordo di doppio titolo di dottorato con la Universidade de São Paulo –

Brasile (Direzione didattica e formazione). 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale, 
con la Faculdade de Ciências Farmacêuticas della Universidade São Paulo (Brasile), per l’attivazione 
di un programma integrato di dottorato che prevede il rilascio del doppio titolo. 
 
 

7/2.3 - Rinnovo dell’accordo di mobilità di studenti con il Medical School’s Department of 
Pharmacology e il Department of Medicinal Chemistry della University of Minnesota - 
Minneapolis, USA (Direzione didattica e Formazione). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo con il Medical School’s 
Department of Pharmacology e il Department of Medicinal Chemistry dell’University of Minnesota per la 
mobilità di studenti e docenti. 
 

L’accordo, soggetto a revisione periodica nel corso della sua durata, si estinguerà al termine di cinque 
anni. 
 
 

7/2.4 - Programma Erasmus+, Partenariati Strategici Istruzione e Formazione Digitale – 
Progetto “DIGinLaw: Time to Become Digital in Law” (Direzione didattica e Formazione). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla partecipazione al progetto Erasmus+ 
Partenariati Strategici per l’Istruzione e la Formazione Digitale denominato Time to Become Digital in 
Law (DIGinLaw) nel quadro del programma Erasmus+ Partenariati Strategici, coordinato dalla Josip 
Juraj Strossmayer University of Osijek (Croazia) e con la partecipazione, oltre all’Ateneo, dell’University 
of Aberdeen (UK), e dell’University Computing Centre dell’University of Zagreb (Croazia). 
 

Il progetto, volto alla formazione digitale dei docenti e degli studenti di area giuridica, prevede anche la 
creazione di dodici moduli e-learning in modalità open nelle tre Università partner del progetto, nonché 
la pubblicazione di saggi e ricerche sull’argomento. 
 
 

7/3 - Convenzioni sanitarie. 
 

7/3.1 - Ratifica del Decreto Rettorale n. Rep. 1724/2021 del 16.4.2021 - Modifica identificativa 
del Polo didattico Ospedale San Giuseppe in “Polo didattico Multimedica” (Direzione 
Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale n. Rep. 1724/2021 del 16.4.2021, con il quale è 
stato disposto di approvare la modifica identificativa del Polo didattico Ospedale San Giuseppe in “Polo 
Didattico Multimedica”. 
 
 

7/3.2 - Convenzioni con l’ASST Lecco, l’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di 
Brescia e l’IRCCS Materno infantile Burlo Garofolo di Trieste 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 di Lecco, l’Istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia, l’IRCCS 
materno infantile Burlo Garofalo di Trieste. 
 

mailto:unimi@postecert.it
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In virtù della convenzione gli enti metteranno a disposizione per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera le rispettive strutture extrauniversitarie. 
 
 

7/3.3 - Convenzione con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta di Torino per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli iscritti 
alla scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati (Direzione Legale 
e procedure concorsuali personale dipendente). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale, 
con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di Torino per 
l’espletamento delle attività didattico formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di 
specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati. 
 
 

7/3.4 -  Convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Tecnologia e patologia 
delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina (Direzione Legale e procedure 
concorsuali personale dipendente). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, 
con l’Azienda sanitaria locale di Vercelli, l’Azienda Sanitaria locale del Verbano Cusio Ossola con sede 
in Omegna, l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno 
Ubertini, la Eurovo S.r.l. di Imola e la PBA S.r.l. di Fombio (LO). 
 
In virtù delle convenzioni gli enti metteranno a disposizione per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. 
le rispettive strutture. 
 
 

7/3.5 - Convenzione con la Casa Residenza Anziani La Madonnina – Caorso (PC) 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 Casa Residenza Anziani La Madonnina sita in Caorso (PC) per lo svolgimento del 
tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie. 
 
 

7/3.6 - Convenzione 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 infermieristiche ed ostetriche (Direzione Legale e procedure concorsuali 
personale dipendente). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo, l’ATS Città Metropolitana, la Fondazione IRCCS 
Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e 
l’’IRCCS Ospedale San Raffaele, per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo degli studenti 
iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche. 
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7/3.7 - Convenzione con l’ASST Brianza e con l’ASST Santi Paolo e Carlo 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 della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Brianza (Presidio Ospedaliero di Desio), l’ASST Santi Paolo e Carlo (Presidio 
Ospedaliero San Paolo) per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo degli studenti iscritti al 
corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche. 
 
 

7/3.8 - Convenzioni con l’ASST Bergamo Est e con la Casa di Cura IGEA S.p.A. 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 delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con ASST Bergamo Est – P.O. “Bolognini” di Seriate e la Casa di Cura IGEA S.p.A. per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione 
in Chirurgia generale. 
 
 

7/3.9 - Convenzione con l’Istituto clinico Sant’Ambrogio per la direzione universitaria dell’Unità 
operativa di Chirurgia generale 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, di durata 
quinquennale, con l’Istituto clinico Sant’Ambrogio per la direzione universitaria dell’Unità operativa di 
Chirurgia generale per le attività professionalizzanti dei medici in formazione della scuola di 
specializzazione in Chirurgia generale. 
 

Ricoprirà l’incarico di responsabile della predetta struttura il prof. Davide Bona, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/18, Chirurgia generale, in sostituzione del prof. Giancarlo Micheletto, 
associato nel settore scientifico-disciplinare MED/18, Chirurgia generale. 
 
 

7/3.10 - Convenzione con l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare 
(Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo della struttura complessa di Chirurgia 
vascolare del polo ospedaliero San Carlo per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola 
di specializzazione in Chirurgia vascolare. 
 
 

7/3.11 - Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Dermatologia e 
venereologia (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo dell’Unità operativa complessa di 
Dermatologia per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Dermatologia e venereologia. 
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7/3.12 - Convenzioni con Enti sanitari pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Fisica medica 
afferente all’area sanitaria (Direzione Legale e procedure concorsuali personale 
dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata triennale, 
con l’IRCCS Istituto cardiologico Monzino, l’ASST di Lecco e l’ASST spedali civili di Brescia per l’utilizzo 
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Fisica medica afferente all’area sanitaria. 
 
 

7/3.13 - Convenzione con l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e 
Pio Albergo Trivulzio per la direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di 
Geriatria e cure intermedie a indirizzo cardiologico e pneumologico (già UOC 2 cure 
intermedie) per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Geriatria (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per la direzione 
universitaria dell’Unità operativa complessa di Geriatria e cure intermedie a indirizzo cardiologico e 
pneumologico (già UOC 2 cure intermedie) per le attività professionalizzanti dei medici in formazione 
della scuola di specializzazione in Geriatria, confermando l’incarico di direttore della sopra indicata 
struttura al prof. Marco Froldi, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/09, Medicina interna. 
 
 

7/3.14 - Convenzione con l’IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri e l’ASST Bergamo Ovest; per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Geriatria (Direzione Legale e procedure concorsuali personale 
dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri e l’ASST di Bergamo Ovest per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Geriatria. 
 
 

7/3.15 - Convenzione con l’ASST di Lodi e l’ASST Rhodense 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 delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST di Lodi e l’ASST Rhodense per le esigenze didattico-formative della scuola 
di specializzazione in Ginecologia e ostetricia. 
 
 

7/3.16 - Convenzione con l’ASST Ovest Milanese e con la Regione Lombardia per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Igiene e medicina preventiva (Direzione Legale e procedure 
concorsuali personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Ovest milanese e con la Regione Lombardia per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Igiene e 
medicina preventiva. 
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7/3.17 - Convenzione con ASST Ovest Milanese per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Malattie infettive e 
tropicali (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Ovest Milanese. per l’utilizzo dell’unità operativa complessa di Malattie 
infettive e tropicali del polo ospedaliero di Legnano-Cuggiono, per le esigenze delle attività didattico-
formative della scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali. 
 
 

7/3.18 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico (Direzione Legale e procedure concorsuali 
personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano, per l’utilizzo dell’Unità operativa di Riabilitazione 
specialistica cardiologica dell’IRCCS San Luca di Milano, e per l’utilizzo del Centro di Ricerca e Clinica 
della aritmie cardiache su base genetica dell’IRCCS Capitanio di Milano, per le esigenze delle attività 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico. 
 
 

7/3.19  Convenzione con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino e con l’ASST Fatebenefratelli 
Sacco per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Medicina interna (Direzione Legale e procedure concorsuali 
personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino e con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina interna. 
 
 

7/3.20 - Convenzione con l’ASST Melegnano e della Martesana per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Microbiologia e virologia (Direzione Legale e procedure concorsuali personale 
dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST di Melegnano e della Martesana, per l’utilizzo dell’Unità operativa complessa 
di Laboratorio analisi – Settore di Microbiologia di Vizzolo Predabissi e Laboratorio analisi – Settore di 
Microbiologia di Cernusco sul Naviglio - per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Microbiologia e virologia. 
 
 

7/3.21 - Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus; l’ASST Valtellina e Alto Lario; 
l’ASST Fatebenefratelli Sacco; l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Neuropsichiatria infantile (Direzione Legale e procedure concorsuali personale 
dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento della convenzione con la 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, nonché alla stipula delle convenzioni con l’ASST Valtellina e Alto 
Lario, l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’ASST Santi Paolo e Carlo, per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Neuropsichiatria 
infantile. 
 

Tutte le convenzioni avranno la durata di 4 anni. 
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7/3.22 - Convenzione con l’ASST Bergamo Ovest per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per 
le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Oncologia medica 
(Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Bergamo Ovest, per l’utilizzo dell’unità operativa complessa di Oncologia del 
Polo ospedaliero di Treviglio per le esigenze delle attività didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Oncologia medica. 
 
 

7/3.23 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e con l’ATS 
Citta Metropolitana di Milano per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Pediatria (Direzione Legale e 
procedure concorsuali personale dipendente). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e l’ATS città 
metropolitana di Milano, per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze delle attività didattico-
formative della scuola di specializzazione in Pediatria. 
 
 

7/3.24 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Radiodiagnostica (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 Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per l’utilizzo della 
Struttura complessa di Radiologia diagnostica ed interventistica per le esigenze delle attività didattico-
formative della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica. 
 
 

7/3.25 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l’ASST 
Valle Olona di Busto Arsizio per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Radioterapia (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 Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l’ASST Valle Olona di 
Busto Arsizio, per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola 
di specializzazione in Radioterapia. 
 
 

7/3.26 - Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Statistica sanitaria e biometria 
(Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, 
con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei tumori di 
Milano, per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze delle attività didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Statistica sanitaria e biometria. 
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7/4 - Premi di studio. 
 

7/4.1 - Premio di studio “L’intelligenza artificiale (AI) per la progettazione della formazione” – 
Anno accademico 2020/2021 (Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio offerto dalla 
Fondazione AIFOS intitolato “L’intelligenza artificiale (AI) per la progettazione della formazione”. 
 
Il premio, dell’importo di 2.000,00 euro, è riservato a dottorandi e a dottori di ricerca che abbiano 
conseguito il titolo entro due anni alla data di pubblicazione del bando in uno dei corsi di dottorato 
afferenti al Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni” e al Dipartimento di Filosofia “Piero 
Martinetti” dell’Università degli Studi di Milano che intendano perfezionarsi negli studi sul seguente 
argomento: “machine learning, microlearning, adaptive learning, intelligent tutoring system, coach, tutor 
virtuali”. 
 
Il vincitore dovrà redigere entro sei mesi dall’assegnazione del premio un report in lingua italiana che 
raccolga la letteratura scientifica, che approfondisca le maggiori metodologie di intelligenza artificiale e 
le conseguenti applicazioni pratiche nella progettazione della formazione al fine di poter applicare tali 
risultati nell’ambito della formazione in materia di salute e sicurezza. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore. 
 
 

7/4.2 - Premio di studio “Educazione e formazione con la realtà virtuale e aumentata” – Anno 
accademico 2020/2021 (Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio offerto dalla 
Fondazione AIFOS intitolato “Educazione e formazione con la realtà virtuale e aumentata”. 
 
Il premio, dell’importo di 2.000,00 euro, è riservato a dottorandi e a dottori di ricerca che abbiano 
conseguito il titolo entro due anni alla data di pubblicazione del bando in uno dei corsi di dottorato 
afferenti al Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni” e al Dipartimento di Filosofia “Piero 
Martinetti” dell’Università degli Studi di Milano che intendano sviluppare una ricerca sul seguente tema: 
“L’introduzione della realtà virtuale rende l’apprendimento molto più coinvolgente ed efficace, tale da 
impattare sui comportamenti dei singoli. La multisensorialità della formazione in realtà virtuale permette 
di coinvolgere vista, udito e movimento corporeo e fa in modo che l'esperienza vissuta dal discente 
rimanga impressa in modo incisivo, così da aumentare significativamente l’efficacia 
dell'apprendimento”. 
 
Il vincitore dovrà redigere entro sei mesi dall’assegnazione del premio un report scientifico in lingua 
italiana che approfondisca l’utilizzo teorico e pratico della realtà virtuale ed aumentata nella 
progettazione della formazione, al fine di poter applicare tali risultati nell’ambito della formazione in 
materia di salute e sicurezza. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore. 
 
 

7/4.3 - Premio di studio “Nuove metodologie per migliorare l’efficacia dell’apprendimento” – 
Anno accademico 2020/2021(Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio offerto dalla 
Fondazione AIFOS intitolato “Nuove metodologie per migliorare l’efficacia dell’apprendimento”. 
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Il premio è rivolto a dottorandi e a dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo entro due anni alla 
data di pubblicazione del bando in uno dei corsi di dottorato afferenti al Dipartimento di Informatica 
“Giovanni degli Antoni” e al Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” dell’Università degli Studi di 
Milano che intendano perfezionarsi negli studi sul seguente tema: “L’apprendimento risulta più incisivo 
se trasmesso con la metodologia didattica che gli è più idonea. È quindi fondamentale che i diversi 
argomenti vengano affrontati con metodologie e tecniche differenti, a seconda delle tematiche e a 
seconda dell’obiettivo didattico. Ecco, quindi, che emergono sempre più nuove metodologie di 
formazione innovative, sperimentali e rivoluzionarie, le quali sono meritevoli di approfondimenti e studi 
accademici mirati”. 
 
Il vincitore dovrà redigere entro sei mesi dall’assegnazione del premio un report in lingua italiana che 
approfondisca nuove ed innovative metodologie, da applicare nell’ambito della formazione in materia di 
salute e sicurezza con particolare riferimento alle esperienze di verifica dell’efficacia dell’apprendimento 
legata alle metodologie utilizzate. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore. 
 
 

7/4.4 - Premio di studio “Il punto sulla ricerca in materia di salute e sicurezza in Italia: Analisi 
Analitica (Data Analytics) degli elaborati della biblioteca tesi sicurezza AiFOS” – Anno 
accademico 2020/2021 (Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio offerto dalla 
Fondazione AIFOS intitolato “Il punto sulla ricerca in materia di salute e sicurezza in Italia: Analisi 
Analitica (Data Analytics) degli elaborati della biblioteca tesi sicurezza AiFOS”. 
 
Il premio è rivolto a dottorandi e a dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo entro due anni alla 
data di pubblicazione del bando in uno dei corsi di dottorato afferenti al Dipartimento di Informatica 
“Giovanni degli Antoni” e al Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di 
Milano che intendano svolgere una ricerca sul seguente argomento: “Evoluzione della salute e sicurezza 
in Italia”. 
 
Il vincitore dovrà redigere entro sei mesi dall’assegnazione del premio un report in lingua italiana 
attraverso l’analisi delle tesi presentate, dal 2014 ad oggi, nell’ambito del premio di laurea di Fondazione 
AiFOS e raccolte in parte all’interno della “Biblioteca Tesi Sicurezza” della Fondazione con l’obiettivo di 
comprendere quali siano i filoni di ricerca maggiormente indagati, i temi principali, le Facoltà ed i 
Dipartimenti più interessati ad approfondire i temi della salute e sicurezza, nonché l’evoluzione della 
ricerca in materia di salute e sicurezza durante gli anni di raccolta degli elaborati mediante l’uso di 
tecnologie di Data Analytics e Data Analysis e che la Fondazione AiFOS metterà a disposizione i 
materiali, nonché i dati statistici in suo possesso. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore. 
 
 
 8. Regolamenti. 
 
 

8/1 - Parere sul Regolamento per l’alienazione dei beni mobili di proprietà dell’Ateneo 
(Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione del Regolamento per 
l’alienazione dei beni mobili di proprietà dell’Ateneo. 
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8/2 - Esame in prima lettura delle modifiche al Regolamento delle Residenze universitarie 
(Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio e Direzione Affari istituzionali). 

 
Il Senato accademico ha approvato, in prima lettura, le modifiche al Regolamento delle Residenze 
universitarie. 
 
 

8/3 - Esame in prima lettura delle modifiche al Regolamento delle Organizzazioni 
studentesche dell’Università degli Studi di Milano (Direzione Affari istituzionali). 

 
Il Senato accademico ha approvato, in prima lettura, le modifiche al Regolamento delle Organizzazioni 
studentesche dell’Università degli Studi di Milano. 
 
 

8/4 - Approvazione definitiva del Regolamento di funzionamento del Centro Aziende agrarie 
(Direzione Affari istituzionali). 

 
Il Senato accademico ha approvato in via definitiva del Regolamento di funzionamento del Centro 
Aziende agrarie. 
 
 
 9. Proposta di intitolazione della Biblioteca di Studi storici al prof. Enrico Decleva (Direzione 

Affari istituzionali). 
 
 
Il Senato accademico ha approvato la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Studi storici 
di intitolare la biblioteca di Studi storici, disponendo che assuma la denominazione di “Biblioteca di Studi 
Storici Enrico Decleva”, a far data dall’emanazione del relativo decreto rettorale. 
 
 
10. Varie ed eventuali. 
 
 

10/1 - Esenzione dalla presentazione delle certificazioni linguistiche per l’accesso ai corsi di 
dottorato del XXXVII ciclo. 

 
Il Senato accademico ha approvato che nei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di dottorato del 
XXXVII ciclo, per l’anno accademico 2021/2022, non sia richiesta la certificazione linguistica prevista 
dal Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca. 
 
 
11. Procedimenti disciplinari per episodi presso la Residenza Bassini (Direzione Segreterie 

studenti e diritto allo studio). 
 
 
Il Senato accademico, ai sensi dell’art. 52, comma 9, del Regolamento generale dell’Università degli 
Studi di Milano, ha deliberato di irrogare ai sottoelencati studenti, a carico dei quali erano stati avviati 
procedimenti disciplinari per episodi avvenuti presso la Residenza Bassini, le sanzioni disciplinari a 
fianco di ciascuno indicate, proposte dall’apposita Commissione disciplinare interna nominata dal 
Rettore per l’esame degli atti istruttori: 
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F. N. - allontanamento definitivo dalla Residenza, ai sensi dell’articolo 13, ultimo comma, punto 3, del 
Regolamento Residenze, e sospensione dalla fruizione dell’attività didattica della durata di 60 giorni, ai 
sensi dell’articolo 52, comma 3, lettera c) del Regolamento generale di Ateneo. 
 
N. N. - allontanamento definitivo dalla Residenza ai sensi dell’articolo 13, ultimo comma, punto 3, del 
Regolamento Residenze, e sospensione dalla fruizione dell’attività didattica della durata di 60 giorni, ai 
sensi dell’articolo 52, comma 3, lettera c) del Regolamento generale di Ateneo.  
 
A. P.- allontanamento definitivo dalla Residenza ai sensi dell’articolo 13, ultimo comma, punto 3, del 
Regolamento Residenze, e sospensione dalla fruizione dell’attività didattica della durata di 30 giorni, ai 
sensi dell’articolo 52, comma 3, lettera c) del Regolamento generale di Ateneo.  
 
R. G. - allontanamento definitivo dalla Residenza ai sensi dell’articolo 13, ultimo comma, punto 3, del 
Regolamento Residenze, e sospensione dalla fruizione dell’attività didattica della durata di 30 giorni, ai 
sensi dell’articolo 52, comma 3 lettera c) del Regolamento generale di Ateneo.  
 
G. E., C. G., L. S., C. M. F. - allontanamento temporaneo dalla Residenza per 60 giorni, ai sensi 
dell’articolo 13, ultimo comma, punto 2, del Regolamento Residenze.  
 
D. A., D. B., D. C. - allontanamento temporaneo dalla Residenza per 30 giorni, ai sensi dell’articolo 13, 
ultimo comma, punto 2, del Regolamento Residenze. 
 
M. S. - allontanamento definitivo dalla Residenza, ai sensi dell’articolo 13, ultimo comma, punto 3, del 
Regolamento Residenze, e sospensione dalla fruizione dell’attività didattica della durata di 60 giorni, ai 
sensi dell’articolo 52, comma 3 lettera c) del Regolamento generale di Ateneo. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
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