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 15 giugno 2021.

3. Altre comunicazioni.
3/1 -

Progetto del Centro linguistico d’Ateneo SLAM per l’implementazione del numero di
esami di certificazione di Lingua inglese – Cambridge Assessment English (Centro
linguistico d’Ateneo SLAM).

Il Senato accademico ha preso atto del Progetto del Centro linguistico d’Ateneo SLAM per
l’implementazione del numero di esami di certificazione di Lingua inglese – Cambridge Assessment
English, illustrato dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata alla Programmazione e
all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale e Presidente del Centro.
3/2 -

Progetto Pilota del Centro Linguistico d’Ateneo SLAM per l’implementazione del livello di
conoscenza della lingua inglese presso i corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie
(Centro linguistico d’Ateneo SLAM).

Il Senato accademico ha preso atto del Progetto Pilota del Centro Linguistico d’Ateneo SLAM per
l’implementazione del livello di conoscenza della lingua inglese presso i corsi di laurea triennali delle
professioni sanitarie, illustrato dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata alla
Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale e Presidente
del Centro.
3/3 -

Bando VQR 2015-2019 Terza missione e impatto sociale – La risposta di UNIMI
(Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze).

Il Senato accademico ha preso atto della risposta dell’Università di Milano al bando VQR 2015-2019
Terza missione e impatto sociale, illustrato dalla prof.ssa Marina Carini, Prorettrice delegata a Terza
missione, attività culturali e impatto sociale. Sulla base del bando VQR, lanciato il 25 settembre 2020 in
coerenza con il DM 1110 del 2019, l’Università degli Studi di Milano è stata chiamata a presentare
17 casi di studio incentrati su attività di TM svolte tra il 2015 ed il 2019 ed il cui impatto sarà valutato da
un Gruppo di Esperti per la Valutazione (GEV) individuati da ANVUR.
3/4 -

Esito della verifica della Commissione di Esperti Valutatori di ANVUR ai fini
dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio.

Il Senato accademico ha preso positivamente atto dell’esito della visita CEV (Commissione di Esperti
Valutatori di ANVUR) ai fini dell’accreditamento periodico dell’Ateneo, svoltasi dall’8 al 12 marzo 2021.
L’esito è stato illustrato dal prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, che ha
riferito circa la relazione preliminare prodotta dalla Commissione.
La valutazione, che ha interessato tre aspetti (la sede, i corsi di studio e i Dipartimenti), ha premiato
l’Ateneo con la A, il punteggio massimo, collocandolo al terzo posto tra tutti gli Atenei italiani.
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4. Parere sul bilancio d’esercizio 2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione definitiva, da parte del Consiglio
di amministrazione, del bilancio unico d’esercizio 2020.
5. Parere sul Bilancio di genere – Aggiornamento 2020.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole sull’aggiornamento del Bilancio di genere
dell’Ateneo relativo all’anno 2020.
6. Provvedimenti per la didattica.
6/1 -

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

6/1.1 -

Comunicazioni.

1.1 In apertura di seduta la prof.ssa Porrini ha reso noto che è pervenuta la relazione preliminare della
Commissione di Esperti Valutatori (CEV) sulla visita di accreditamento. L’Ateneo ha ottenuto un ottimo
punteggio, classificandosi in fascia A, tra i primissimi atenei italiani, quanto al possesso dei requisiti di
qualità, efficienza, ed efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori dell’assicurazione della
qualità.
1.2 In data 8 giugno, in Aula Magna, alla presenza del Presidente della Repubblica italiana Sergio
Mattarella, si è svolta la cerimonia per l’anno accademico 2020/2021, trasmessa in streaming a tutta la
comunità accademica. Ha introdotto la cerimonia il Ministro dell’Università e della Ricerca,
prof.ssa Maria Cristina Messa, seguita dalla prolusione del Magnifico Rettore, dall’intervento del
dott. Guglielmo Mina, Presidente della Conferenza degli studenti e dalla Lectio Magistralis pronunciata
dal prof. Ivano Dionigi, Presidente di Alma Laurea.
1.3 La prof.ssa Porrini ha informato in merito all’incontro, il 18 giugno, alla presenza del Rettore, dei
Direttori di Dipartimento, dei Presidenti dei Comitati di Direzione e dei Presidenti dei Collegi didattici
volto a monitorare la situazione dell’attività didattica e ad individuare le opportunità e le modalità della
didattica stessa nel prossimo anno accademico.
1.4 È stata illustrata la situazione relativa alla compilazione del Syllabus (scheda di insegnamento che
espone in modo chiaro ed esaustivo tutte le informazioni necessarie agli studenti per ogni insegnamento
o attività formativa erogata dall’Ateneo) e del campo Didattica in fase emergenziale per il prossimo anno
accademico. Quest’anno la richiesta di compilazione è stata anticipata rispetto allo scorso anno, al fine
di offrire tutte le indicazioni necessarie allo studente prima dell’immatricolazione e per favorire l’attività
di esame da parte delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. Il prossimo aggiornamento è previsto
per settembre 2021.
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6/1.2 -

Corso per master di primo livello in “Infermiere di famiglia e di comunità” - Anno
accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione nell’anno accademico 2021/2022
del corso per master di primo livello in “Infermiere di famiglia e di comunità I.F.E.C.”, come proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di formare i discenti in modo che sappiano operare in vari contesti di comunità
extra- ospedaliera, quali distretti, ambulatori di medicina generale, strutture residenziali, scuole,
Hospice, luoghi di lavoro, cliniche, sanità penitenziaria, ambulatori infermieristici e il domicilio degli
assistiti.
6/1.3 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in “Pianificazione, programmazione e
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari” e rinnovo della convenzione con il
Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) - Anno
accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione nell’anno accademico 2021/2022
del corso per master di secondo livello in “Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi
ospedalieri e socio-sanitari” e al rinnovo della convenzione per l’anno accademico 2021/2022 con il
Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano), come proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
Il corso per master intende perfezionare la formazione di quanti nelle strutture sanitarie o nella propria
attività professionale affrontano le problematiche di ordine igienistico legate alla progettazione,
realizzazione e gestione delle strutture ospedaliere.
6/1.4 -

Corso di perfezionamento in “Diritti umani e protezione internazionale” - Anno
accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Diritti umani e protezione internazionale”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale.
Il corso si propone di fornire conoscenze teoriche e pratiche nella materia dei diritti fondamentali dello
straniero e della protezione internazionale, mediante un approfondimento, a carattere avanzato, di temi,
anche interdisciplinari e strettamente connessi all’'attività pratica. In aggiunta agli insegnamenti teorici,
saranno infatti esaminati casi pratici e svolte simulazioni di procedimenti con i partecipanti per
l’individuazione di problematiche e per l’elaborazione di ipotesi di soluzione. Si prevede un modulo
antropologico, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni di base sulle problematiche dei paesi di
origine delle principali nazionalità richiedenti la protezione.
6/1.5 -

Corso di perfezionamento in “Diritto societario” - Anno accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Diritto societario”, come proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso intende far acquisire ai partecipanti una maggiore specializzazione nel settore del diritto
societario e mira ad affrontare i principali nodi interpretativi e ad esaminare le questioni di maggiore
attualità dopo la riforma del diritto delle società di capitali ed il recepimento delle più recenti direttive
comunitarie, presentandosi in questo senso come un valido strumento di approfondimento e di
aggiornamento professionale. Saranno affrontati diversi argomenti secondo una linea di trattazione che,
dopo aver illustrato le principali questioni di ordine teorico, si soffermerà sull’analisi delle posizioni
interpretative assunte dalla giurisprudenza e sulle principali questioni che si pongono all’operatore nella
pratica.
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6/1.6 -

Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni” - Anno
accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto
privato e storia del diritto.
Il corso ha come finalità quella di far acquisire a operatori nell’ambito sportivo un’adeguata formazione
giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teorica sia pratica.
6/1.7 -

Corso di perfezionamento in “Odontologia e odontoiatria forense” - Anno accademico
2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Odontologia e odontoiatria forense”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche
per la salute.
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le seguenti tematiche di interesse per i partecipanti che lavorano
in ambito medico-legale: profilo biologico e identificazione del cadavere, stima dell’età nel cadavere e
nel vivente, ruolo dell’odontoiatra nel disastro di massa, nesso di causa, deontologia nella professione
odontoiatrica, studio della lesività e delle impronte di morsicatura, responsabilità professionale
odontoiatrica in ambito sia penale sia civile.
6/1.8 -

Corso di perfezionamento in “Sorveglianza e teleassistenza territoriali” - Anno
accademico 2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in”
Sorveglianza e teleassistenza territoriali”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze teorico/pratiche sulle metodiche di
sorveglianza e teleassistenza domiciliare di persone con quadri clinici cronici o fragili, così da
consolidare un know-how basato sulle esperienze concrete, utile a promuovere, progettare e
supervisionare il miglioramento della salute attraverso attività di prevenzione.
6/1.9 -

Corso di perfezionamento in “Sport management and organization” - Anno accademico
2021/2022.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Sport management and organization”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche
per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una preparazione specialistica e pragmatica per un settore
oggi in grande sviluppo: per affrontare questo salto sono necessarie solide competenze.
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6/1.10 - Corso di perfezionamento in “Disfunzioni cranio mandibolari e dolore oro-facciale” - Anno
accademico 2021/2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Disfunzioni cranio mandibolari e dolore oro-facciale”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche.
Il corso si propone di portare i discenti a conoscenza dei fondamentali aspetti diagnostici, prognostici e
terapeutici nell’ambito della disfunzione cranio mandibolare e del dolore oro-facciale e ha lo scopo di
fornire le basi conoscitive teoriche e pratiche relative alla valutazione del paziente candidato alla terapia
medico- odontoiatrica del dolore oro-facciale e alle principali e scientificamente evidenti operatività
cliniche.
6/1.11 - Corso di perfezionamento in “Tecnologia e applicazione clinica degli allineatori
ortodontici” - Anno accademico 2021/2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Tecnologia e applicazione clinica degli allineatori ortodontici”, proposto dal Consiglio del Dipartimento
di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche.
Il corso si propone di portare i discenti a conoscenza dei fondamentali aspetti diagnostici, prognostici e
terapeutici in ambito della applicazione clinica della tecnica degli allineatori trasparenti in ortodonzia e
ha lo scopo di fornire le basi conoscitive teoriche e pratiche relative alla valutazione del paziente
candidato alla terapia ortodontica con allineatori e alle principali e scientificamente evidenti operatività
cliniche.
6/1.12 - Corso di perfezionamento in “Gestione dell’immigrazione e dell’asilo” - Anno accademico
2021/2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Gestione dell’immigrazione e dell’asilo”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze sociali e
politiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti di intervento per incrementare le competenze
degli operatori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con la popolazione immigrata, gestendone
l’accoglienza e facilitandone l’accesso ai servizi disponibili.
6/1.13 - Corso di perfezionamento in “Amministrazione di sostegno: persona, patrimonio,
impresa” - Anno accademico 2021/2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
“Amministrazione di sostegno: persona, patrimonio, impresa”, proposto dal Consiglio del Dipartimento
di Studi internazionali, giuridici e storico-politici.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti teorici e pratici relativamente alla funzione di
amministratore di sostegno e di assistenza legale nell’ambito delle procedure di amministrazione di
sostegno.
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6/1.14 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e lo studio legale tributario
Ernst & Young per la realizzazione del corso di perfezionamento in Corporate tax
governance - Anno accademico 2021/2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con lo Studio Legale
tributario Ernst & Young, per la realizzazione del corso di perfezionamento in Corporate tax governance,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
6/1.15 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e Cosmetica Italia Associazione Nazionale delle imprese cosmetiche per la realizzazione del corso di
perfezionamento in “Prodotti cosmetici: Dalla formulazione al consumatore” - Anno
accademico 2021/2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con l’Associazione
Nazionale delle Imprese cosmetiche – Cosmetica Italia, per la realizzazione del corso di
perfezionamento in “Prodotti cosmetici: Dalla formulazione al consumatore”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
6/1.16 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la società INTERCOS
S.p.A. per la realizzazione del corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche - Anno
accademico 2021/2022.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con la Società
INTERCOS S.p.A. per la realizzazione del corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
6/1.17 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a docente Anno accademico 2020/2022.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giancarlo Manzi a svolgere attività didattica presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
6/1.18 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, territorio, agroenergia – Nulla
osta a docente - Anno accademico 2021/2022.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Ilda Vagge a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.
6/1.19 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, territorio, agroenergia – Nulla
osta a docente - Anno accademico 2021/2022.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Marco Acutis a svolgere attività didattica presso il Politecnico
di Milano.
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6/1.20 - Varie ed eventuali
1.1 La prof.ssa Porrini ha preso atto, riservandosi di riferire quanto rilevato alla Direzione ICT, delle
numerose segnalazioni, avanzate da più docenti nel corso della riunione della Commissione Didattica
dell’8 giugno 2021, relative a problemi di malfunzionamento dell’applicativo per la presentazione da
parte degli studenti della richiesta di esenzione a svolgere gli esami scritti in presenza.
1.2 Onde consentire ad un gruppo di laureandi cinesi di conseguire il diploma di laurea nella sessione
di luglio, su proposta del prof. Gavinelli, è stato concesso loro dalla Commissione Didattica, nella
seduta dell’8 giugno 2021, di svolgere la tesi in modalità a distanza.
1.3 La prof.ssa Perassi si è riservata di sottoporre al Comitato di Direzione del 18 giugno la richiesta
degli studenti di aprire la sessione straordinaria di tesi del mese di ottobre, non solo, come di consueto,
ai laureandi dei corsi triennali che devono iscriversi ai corsi di laurea magistrali, ma anche ai laureandi
dei corsi di laurea magistrale.
1.4 La prof.ssa Porrini si è riservata di sottoporre al Rettore la richiesta della componente studentesca
del Senato accademico di prendere parte alla riunione del 18 giugno tra i Direttori di Dipartimento, i
Presidenti di Comitato di Direzione e i Presidenti di Collegio didattico.
1.5 È stata discussa, su suggerimento della componente studentesca, la possibilità di creare un’app
per accedere al sistema bibliotecario di Ateneo per la prenotazione dei libri in consultazione e in
prestito. La prof.ssa Porrini si è riservata di chiedere informazioni al riguardo.
1.6 È stata discussa tra i professori Tamburini, Perassi e Porrini la possibilità introdurre dei questionari
di monitoraggio sull’andamento delle attività didattiche del secondo semestre, benché per il momento
si sia ritenuto più opportuno e immediato che i Dipartimenti o le Facoltà si attivino in tal senso
autonomamente, con strumenti propri, calibrati sulle proprie specificità ed esigenze.
7. Atti istituzionali.
7/1 -

Accordi Istituzionali.

7/1.1 -

Stipula di un accordo di partnership e dell’intesa aggiuntiva tra l'Università degli Studi di
Milano e l'Istituto Auxologico Italiano per il Centro Internazionale per lo Studio della
composizione corporea ICANS (Direzione Legale e procedure concorsuali personale
dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di Partnership e
dell’accordo aggiuntivo con l’Istituto Auxologico italiano per la promozione delle attività di ricerca del
Centro Internazionale per lo Studio della composizione corporea ICANS nei locali di via Botticelli 21,
Milano.
7/1.2 -

Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Scuola di Polizia
economico – finanziaria della Guardia di finanza per attività di collaborazione scientifica
e/o di supporto alla didattica (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata triennale,
tra l’Università degli Studi di Milano e la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza
per attività di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica.
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7/1.3 -

Stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Scuola Superiore della
Magistratura per attività di collaborazione in materia di didattica e di ricerca scientifica
(Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale
tra l’Università degli Studi di Milano e la Scuola Superiore della Magistratura per attività di collaborazione
in materia di didattica e di ricerca scientifica.
7/1.4 -

Rinnovo della Convenzione tra Università degli Studi di Milano e l’Istituto Lombardo –
Accademia di Scienze e lettere per il triennio 2021-2023 (Direzione Affari istituzionali).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata triennale,
tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e lettere, volto a
consolidare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e di Terza missione
dell’Ateneo e le attività culturali dell’Istituto Lombardo possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente.
7/1.5 -

Progetto di digitalizzazione di giochi per l’educazione nutrizionale nelle scuole primarie e
secondarie lombarde (gadget 2021) – Bando ERSAF – Ente regionale per i servizi
all’agricoltura e alle foreste (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’avvio del progetto dal titolo “diGitAlizzazione Di
Giochi per l’Educazione nuTrizionale nelle suole primarie e secondarie lombarde (Progetto GADGET
2021)”, nell’ambito dell’avviso “Manifestazione d’interesse per la selezione di progetti di educazione
agroalimentare che la Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione
Lombardia promuoverà tramite ERSAF nel periodo 15 maggio 2021 – 30 novembre 2021”, come
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente.
7/2 -

Accordi internazionali.

7/2.1 -

Accordo quadro con l’istituto di Lingua “H. Acharyan” - Accademia nazionale delle
Scienze della Repubblica d'Armenia (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata
quinquennale, con l’Istituto di Lingua “H. Acharyan”, dell’Accademia Nazionale delle Scienze della
Repubblica d’Armenia per lo sviluppo di attività accademiche congiunte allo scopo di stabilire una
cooperazione scientifica e culturale in collaborazione con il Dipartimento di Studi letterari, filologici e
linguistici.
L’accordo quadro prevede le seguenti attività accademiche:
-

la supervisione di tesi di dottorato e l’attivazione di co-tutele;
l’organizzazione di attività di formazione congiunte (blended intensive courses, summer schools);
l’organizzazione di eventi scientifici (seminari, incontri scientifici, dibattiti);
lo sviluppo e la realizzazione di progetti di ricerca riguardanti la linguistica generale, la linguistica
storica, la dialettologia, l’armenistica e altri settori affini;
lo scambio di materiale scientifico, letteratura specialistica, ivi compresi i risultati della ricerca
congiunta.
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7/2.2 -

Rinnovo dell’accordo di mobilità studentesca con la Doshisha University (Kyoto)
(Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale,
con la Doshisha University di (Kyoto) per azioni di mobilità degli studenti iscritti ai corsi dell’area della
mediazione culturale.
In base all’accordo predetto, ogni anno verranno scambiati, per ognuna delle due Istituzioni, un massimo
di due studenti di primo o di secondo ciclo ai fini dello svolgimento presso l’Università partner di un
periodo di mobilità della durata di un semestre o di un intero anno accademico; due studenti in mobilità
per un periodo della durata di sei mesi ciascuno equivalgono ad uno studente che svolge un soggiorno
di un anno.
7/2.3 -

Rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo di mobilità studentesca con la Novosibirsk
State Pedagogical University – Russia (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo
attuativo, di durata quinquennale con la Novosibirsk State Pedagogical University (Russia) per attività
di collaborazione accademica e scambi tra il partner russo e i Dipartimenti dell’Università di Milano di
Lingue e letterature straniere e di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali.
In base all’accordo quadro le due parti si impegnano a sviluppare:
-

lo scambio di personale accademico e amministrativo;
lo scambio di studenti;
lo sviluppo di attività di tirocinio a favore degli studenti;
l’organizzazione comune di convegni e simposi;
lo scambio di documentazione e di materiali accademici.
7/2.4 -

Accordo quadro e rinnovo dell’accordo specifico di mobilità studenti e docenti con la
Universidad Nacional de la Plata – Argentina (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro e del rinnovo
dell’accordo specifico, entrambi di durata quinquennale, con la Universidad Nacional de La Plata
(Argentina), per la mobilità di studenti e docenti.
7/2.5 -

Rinnovo dell’accordo di mobilità studenti e docenti con la Universidad Adolfo Ibañez –
Santiago del Cile (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale,
con la Universidad Adolfo Ibañez di Santiago del Cile, per la mobilità di studenti e docenti.
In virtù dell’accordo si prevede:
-

lo scambio di docenti e ricercatori per soggiorni di breve durata;
lo scambio di studenti secondo livello, nonché di dottorandi;
lo sviluppo congiunto di programmi didattici e di corsi di studio;
lo sviluppo di attività scientifiche e accademiche congiunte, lezioni, seminari, conferenze, workshops,
corsi di breve durata;
lo scambio di documentazione e di materiali di ricerca.
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7/2.6 -

Rinnovo dell’accordo di mobilità studenti e docenti con la Pontificia Universidad Catolica
del Perù – Lima (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale,
con la Pontificia Universidad Catolica del Perù – Lima, per la mobilità di studenti e docenti
In virtù dell’accordo si prevede:
-

lo scambio di docenti e ricercatori per soggiorni di breve durata;
lo scambio di studenti primo e secondo livello, nonché di dottorandi;
lo sviluppo congiunto di programmi didattici e di corsi di studio;
lo sviluppo di attività scientifiche e accademiche congiunte, lezioni, seminari, conferenze, workshops,
corsi di breve durata;
lo scambio di documentazione e di materiali di ricerca.
7/3 -

Convenzioni sanitarie.

7/3.1 -

Convenzione con la Società Nuova S.A.I.R. Onlus e l’Azienda di Servizi alla Persona
“Golgi-Redaelli” 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 Società Nuova S.A.I.R. Onlus e l’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi Redaelli”,
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.
7/3.2 -

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 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 la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, l’ASST dei Sette
Laghi, l’ASL VCO dell’Ospedale San Biagio Domodossola, l’Università degli Studi di Udine, l’ASST
Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini/ CTO, l’ASL 3 di Genova, l’ASST Brianza
(Servizi diagnostica-analisi chimico clinico), l’ASST del Garda, l’ASST Santi Paolo e Carlo (Ospedale
San Carlo Borromeo), l’ASST di Monza (Ospedale San Gerardo), per lo svolgimento delle attività di
tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie
tecniche diagnostiche.
7/3.3 -

Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Allergologia e immunologia clinica (Direzione Legale e procedure concorsuali personale
dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per l’utilizzo dell’Unità operativa semplice di
Allergologia e immunologia clinica del Polo ospedaliero Sacco per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Allergologia e immunologia clinica.

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

10

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
7/3.4 -

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

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quinquennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’utilizzo dell’unità operativa complessa
di Chirurgia generale 2 - Senologica per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione
in Chirurgia generale.
7/3.5 -

Convenzioni con ASST Sette Laghi e l’ASST di Monza 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 con l’ASST Sette
Laghi, per la durata di tre anni, e con l’ASST di Monza, con scadenza il 31.10.2022, per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Fisica
medica, afferente all’area sanitaria.
7/3.6 -

Convenzione 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 della convenzione, di durata
quinquennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per l’utilizzo dell’unità operativa complessa di
Radiologia del Polo ospedaliero Fatebenefratelli messa a disposizione per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Medicina interna.
7/3.7 -

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 Medicina nucleare (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 Medicina nucleare per le esigenze delle attività didattico formative della scuola
di specializzazione in Medicina nucleare.
7/3.8 -

Convenzione con l’ATS Bergamo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Scienza
dell’alimentazione (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ATS di Bergamo per l’utilizzo dell’Unità operativa complessa di Igiene alimenti e
nutrizione afferente al Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria (DIPS), per le esigenze delle attività
didattico formative della scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione.
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7/3.9 -

Accordo con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la messa a disposizione di
strutture extrauniversitarie a fini didattici per le attività relative al “Tronco comune” delle
scuole di specializzazione di area medica (Direzione Legale e procedure concorsuali
personale dipendente).

Il Senato ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata quinquennale, con l’ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’utilizzo dell’Unità operativa complessa di Medicina Interna 1, per
lo svolgimento delle attività relative al “Tronco comune” delle scuole di specializzazione di area medica.
7/3.10 - Convenzioni con Enti pubblici e privati 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 ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, con l’ASL
TO4 di Chivasso (TO), l’ATS Brianza di Lecco, il Consorzio agrario delle Provincie del Nord – Ovest, il
CO.M.A.ZOO S.C.A.R.L. di Montichiari (BS), la società Ferraroni Mangimi S.p.A. di Bonemerse (CR),
la società Nutristar S.p.A. di Reggio Emilia, per l’espletamento delle attività didattico-formative
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Alimentazione animale.
7/4 -

Premi di studio.

7/4.1 -

Premio di studio periodico della durata di venti anni intitolato al prof. Luigi Maria Turati e
famiglia, a favore di dottori di ricerca di corsi di dottorato del Dipartimento di Filosofia
“Piero Martinetti” (Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio periodico
intitolato a “Prof. Luigi Maria Turati e famiglia”, della durata di venti anni.
Il premio periodico, dell'importo annuale di Euro 1.000,00, è riservato ai dottori di ricerca in discipline
filosofiche che abbiano conseguito il titolo da non più di due anni alla data del bando in uno dei corsi di
dottorato di cui il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” dell’Università degli Studi di Milano è
referente, che si siano distinti per il loro contributo scientifico e le loro pubblicazioni e che certifichino
reddito ISEE non superiore a Euro 35.000,00.
Il premio sarà istituito annualmente con i medesimi requisiti per vent’anni a partire dall’anno accademico
2020/21.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore.
7/5 -

Richieste di conferimento del titolo di professore emerito.

7/5.1 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Giorgio Angelo Racagni
(Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale).

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale d’Ateneo,
parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Giorgio Angelo Racagni, già
professore ordinario dal 13/06/1986 al 31/10/2017 presso questo Ateneo, come da proposta avanzata
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche e biomolecolari.
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7/5.2 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Cesare Sirtori (Direzione
Sviluppo organizzativo e gestione del personale).

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale d’Ateneo,
parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof Cesare Sirtori, già professore
ordinario dal 13/06/1986 al 31/10/2017 presso questo Ateneo, come da proposta avanzata dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze farmaceutiche e biomolecolari.
7/6 -

Centri interuniversitari di ricerca.

7/6.1 -

Convenzione per l’istituzione del Centro interuniversitario in “Ricerca clinica” (Direzione
Servizi per la ricerca).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del Centro interuniversitario in
“Ricerca clinica”.
7/6.2 -

Istituzione del Centro interuniversitario di Studi sul diritto e le scienze dell’agricoltura,
alimentazione e ambiente” – CEDISA (Direzione Servizi per la ricerca).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del Centro interuniversitario di Studi
sul diritto e le scienze dell’agricoltura, alimentazione e ambiente” – CEDISA.
7/6.3 -

Adesione dell’Università degli Studi di Pisa e dell’Università degli Studi di Roma al Centro
interuniversitario di ricerca sulla Malaria – Italian Malaria Network (Direzione Servizi per
la ricerca).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi Pisa e
l’Università di Roma la Sapienza al Centro Interuniversitario di ricerca sulla Malaria – Italian Malaria
Network.
7/6.4 -

Rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca sulle Reazioni pericicliche e sintesi di
Sistemi etero e carbociclici” (Direzione Servizi per la ricerca).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’adesione dell’Ateneo di Milano al
Centro interuniversitario di ricerca sulle Reazioni pericicliche e sintesi di Sistemi etero e carbociclici, per
un periodo di nove anni.
8. Regolamenti.
8/1 -

Approvazione delle modifiche al Regolamento delle Residenze universitarie (Direzione
Segreterie studenti e diritto allo studio e Direzione Affari istituzionali).

Il Senato accademico ha approvato, in via definitiva, le modifiche al Regolamento delle Residenze
universitarie.
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8/2 -

Approvazione delle modifiche al Regolamento delle Organizzazioni studentesche
dell’Università degli Studi di Milano (Direzione Affari istituzionali).

Il Senato accademico ha approvato, in via definitiva, le modifiche al Regolamento delle Organizzazioni
studentesche dell’Università degli Studi di Milano.
8/3 -

Approvazione delle modifiche all’art. 16, comma 11, del Regolamento Studenti (Direzione
Segreterie studenti e diritto allo studio).

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’art. 16, comma 11, del Regolamento Studenti.
8/4 -

Parere sul Regolamento per la mobilità interna del personale tecnico, amministrativo e
bibliotecario (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole sul Regolamento per la mobilità interna del
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.
8/5 -

Approvazione del Regolamento di funzionamento degli organi scientifici del Servizio
Bibliotecario di Ateneo (Direzione Servizio bibliotecario d'Ateneo).

Il Senato accademico ha approvato il Regolamento di funzionamento degli organi scientifici del Servizio
Bibliotecario di Ateneo (SBA).
9. Designazioni.
9/1 -

Nomina del Comitato d’Ateneo per la valutazione dei progetti nel settore archeologico Anno 2021 (Direzione Servizi per la ricerca).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Comitato d’Ateneo preposto
alla selezione dei progetti nel settore archeologico per l’anno 2021, che risulta così composto:







Direttore del Dipartimento di Beni culturali e ambientali, con funzioni di Presidente;
Direttore del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici;
Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute;
Direttore del Dipartimento di Scienze della terra “Ardito Desio”;
Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia;
Prof. Mauro Giudici, afferente al Dipartimento di Scienze della terra “Ardito Desio” in qualità di
esperto;
 Prof. Paolo Rusconi, afferente al Dipartimento di Beni culturali e ambientali in qualità di esperto;
 Prof.ssa Simonetta Segenni, afferente al Dipartimento di Studi Letterari, filologici e linguistici in
qualità di esperto.
9/2 -

Parere sulla designazione del Presidente del Centro funzionale Aziende agrarie
(Direzione Affari istituzionali).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione del prof. Matteo Crovetto quale
Presidente del Centro funzionale Aziende agrarie (CFAA) per il triennio accademico 2021-23.
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10. Dottorati di ricerca.
10/1 -

Proposta di adesione ai dottorati nazionali in “Intelligenza artificiale” e in” Sviluppo
sostenibile e cambiamento climatico” (Direzione Didattica e formazione).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla proposta di adesione ai dottorati nazionali in
“Intelligenza artificiale” e in “Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico”.
11. Varie ed eventuali.
11/1 -

Richiesta di patrocinio alla manifestazione “Milano Pride 2021”.

Il Senato accademico, in adesione alla richiesta avanzata dal gruppo studentesco “Gay Statale Milano”,
ha espresso parere favorevole alla concessione del patrocinio dell’Ateneo alla manifestazione “Milano
Pride 2021”.
11/2 -

Richiesta di formalizzazione della proroga “3+3” ai dottorandi del 34° ciclo.

Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento ad una successiva seduta, in attesa del
parere del MUR sulla proroga di ulteriori tre mesi ai dottorandi di ricerca del 34° ciclo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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