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Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Regolamenti 
 

Comunicazioni del Senato accademico del giorno 13 luglio 2021. 
 
 
 
 
 
 3. Altre comunicazioni. 
 
 

3/1 - Piano di lavoro per la revisione del Regolamento Generale di Ateneo (Direzione Affari 
istituzionali). 

 
Il Senato accademico ha preso atto del Piano di lavoro per la revisione del Regolamento Generale di 
Ateneo illustrato dal Rettore. 
 
 

3/2 - Report Sostenibilità 2020 (Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e 
politiche di Open science). 

 
Il Senato accademico ha preso atto del report sulla sostenibilità 2020 illustrato dal prof. Stefano Bocchi, 
delegato per lo Sviluppo del progetto “Minerva 2030: la Statale e lo sviluppo sostenibile”. 
 
 

3/3 - Osservatorio d'Ateneo per il Diritto allo Studio Universitario - Relazione annuale 2020. 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione annuale 2020 sull’Osservatorio d’Ateneo per il diritto 
allo studio universitario, illustrato dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata alla 
Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale. 
 
 
 4. Proposta di trasformazione dei Dipartimenti di Medicina veterinaria (DIMEVET) e di Scienze 

veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (VESPA) nel nuovo 
Dipartimento di Medicina veterinaria e scienze animali. 

 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del nuovo Dipartimento di 
Medicina veterinaria e Scienze animali, derivante dalla trasformazione del Dipartimento di Medicina 
veterinaria e del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare e alla dismissione, entro il 31 dicembre 2021, del Centro funzionale clinico-veterinario e 
zootecnico sperimentale. 
 
 
 5. Programmazione del sistema universitario 2021-2023. 
 
 

5/1 - Programmazione triennale delle università 2021-2023 (Direzione Performance, 
assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open science). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione del documento di programmazione 
triennale delle università per il periodo 2021-2023, definito, come previsto dalla Legge 43/2005, in 
coerenza con le “Linee generali di indirizzo per la programmazione delle università 2021-2023 e 
indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, emanate dal MUR con il D.M. 289/2021. 
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5/2 - Internazionalizzazione: visiting professors e visiting scientists/scholars (Direzione 
Didattica e formazione). 

 
Il Senato accademico, riconoscendo l’importanza della presenza di studiosi stranieri nell’Ateneo nel 
quadro delle attività istituzionali volte a promuovere il processo di internazionalizzazione, ha definito le 
figure di visiting professors e visiting scientists/scholars, già introdotte in linea generale con precedente 
delibera del Senato accademico del 15/06/2010. 
 
 

5/3 - Mobilità internazionale virtuale dei dottorandi. 
 
Il Senato accademico ha deliberato sulla proposta di determinare ambiti di mobilità internazionale 
virtuale dei dottorandi, individuati sulla base delle indicazioni del prof. Francesco Ragusa, Delegato del 
Rettore in materia di dottorato di ricerca. 
 
 
 6. Provvedimenti per la didattica. 
 
 

6/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 6 luglio 2021. 
 

6/1.1 - Comunicazioni. 
 
1.1 In apertura di seduta la prof.ssa Porrini ha reso noto che, in conformità con le sedute del Senato 
accademico, è stato predisposto il calendario delle riunioni della Commissione per la didattica che si 
terranno nel periodo settembre 2021 - luglio 2022. 
 
La Prorettrice ha illustrato il documento, ricordando che la Commissione didattica è fissata sempre il 
martedì precedente la seduta del Senato accademico, con l’unica eccezione del mese di gennaio, 
fissata il lunedì 10, in quanto il 4 gennaio è vacanza accademica. 
 
 
1.2 Su invito della prof.ssa Porrini, la dott.ssa Emma ha presentato una bozza delle scadenze relative 
all’Offerta Formativa dell’anno accademico 2022/23 già condivise con le strutture coinvolte (Se.Fa, 
Segreteria Didattica, Unità di comunicazione), con la previsione di approvare il relativo documento nel 
Senato Accademico del mese di settembre. 
 
Sono state riproposte le scadenze adottate lo scorso anno. Il documento è organizzato in due parti: la 
prima parte riguarda la chiusura delle procedure di accreditamento dell’anno 2021/2022 con il 
monitoraggio della compilazione dei Syllabi, il completamento e chiusura della scheda SUA e le attività 
legate alla Assicurazione Qualità (relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti e Scheda di 
Monitoraggio Annuale); la seconda parte riguarda l’accreditamento dell’offerta formativa dell’anno 
accademico 2022/23. Pur mantenendo la stessa impostazione dell’anno in corso, si è pianificata più 
attentamente la parte che riguarda l’approntamento del Manifesto degli Studi, adempimento reso più 
oneroso dalla definizione del piano delle coperture didattiche e dalla pianificazione dei contratti. 
 
Il Documento fa riferimento anche alle attività di Assicurazione della Qualità che prevedono entro il 2022 
la redazione del rapporto di Riesame Ciclico e il caricamento in banca dati. 
 
Per quanto riguarda l’adempimento delle attività di adeguamento al Decreto Ministeriale 133/2021, sarà 
richiesto ai Presidenti di Collegio didattico un intervento per quanto riguarda le attività affini e integrative; 
si riserva quindi di inviare a breve a tutti gli interessati una circolare con le informazioni dettagliate. 
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1.3 La Prorettrice ha aggiornato i colleghi sul lavoro svolto sulla programmazione della didattica del 
prossimo anno accademico e con l’occasione ha preannunciato un’ulteriore riunione con i Direttori di 
Dipartimento, i Presidenti dei Comitati di direzione, i Presidenti dei Collegi didattici e i rappresentanti 
degli studenti in Senato e Consiglio di amministrazione. 
 

La pianificazione dei calendari didattici sarà effettuata prevedendo lezioni in presenza per tutti gli 
insegnamenti con, a seconda delle regole sanitarie, la necessità di far turnare gli studenti e di 
trasmettere in diretta la lezione in remoto. 
 

Gli esami di profitto sia scritti sia orali si svolgeranno in presenza, come pure gli esami di laurea. Per 
una adeguata gestione degli spazi disponibili risulta pertanto indispensabile comunicare a Se.Fa e 
CASLOD anche le date degli esami e delle commissioni di laurea per l’intero semestre. In funzione delle 
specifiche necessità delle diverse aree, le commissioni di laurea potranno tenersi il sabato mattina. 
 

In riferimento ad alcune tematiche sollevate dai membri della Commissione (quali la turnazione degli 
studenti alle lezioni e alle esercitazioni, la capienza dei laboratori, il posticipo degli orari delle lezioni o 
la situazione degli studenti internazionali), La prof.ssa Porrini ha invitato i colleghi a mettere in atto 
un’azione a livello di Facoltà, in modo da raccogliere i problemi trasversali per dare una soluzione a 
soprascritti problemi. 
 
 

6/1.2 - Corso di perfezionamento in “Coding for lawyers e legal tech. Programmazione per 
giuristi, smart contract e legal design” - Anno accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Coding for Lawyers e Legal Tech. Programmazione per giuristi, smart contract e legal design”, proposto 
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 

Il corso offre ai partecipanti una parte, particolarmente innovativa, dedicata alle basi di programmazione 
per giuristi. Il fine è quello di abituare i giuristi a pensare anche in un’ottica informatica e “algoritmica” e 
ad affiancare al tipico ragionamento (e approccio) legale quello informatico. La seconda parte del corso 
è dedicata invece, una volta comprese le basi della programmazione, alla decostruzione ed analisi 
accurata di alcuni fenomeni tecnologici che stanno mutando, in tutto il mondo, l’idea stessa di 
professione legale. Il cuore degli obiettivi formativi del corso è legato al settore del cosiddetto “Legal 
Tech”, ossia l’uso avanzato delle tecnologie in un’ottica di trasformazione e rinnovamento della 
professione legale non solo in vista di un miglioramento dell’efficienza ma anche con attenzione agli 
aspetti etici e di responsabilità professionale. 
 
 

6/1.3 - Corso di perfezionamento in “Data protection e data governance. la videosorveglianza e 
la protezione dei dati personali da un punto di vista legale, tecnico e organizzativo” - Anno 
accademico 2021/2022. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Data protection e data governance. la videosorveglianza e la protezione dei dati personali da un punto 
di vista legale, tecnico e organizzativo”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche 
“Cesare Beccaria”. 
 

Il corso ha lo scopo di formare e aggiornare i partecipanti in materia di trattamento e protezione dei dati 
personali, anche a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, 
che richiederà una vera e propria governance dei dati al fine di poterli trattare conformemente alla legge 
ed evitare le sanzioni connesse a un illecito trattamento di dati personali. Viste le diverse peculiarità che 
sono richieste a questa figura professionale, è importante dare formazione specifica per aree di 
intervento. Il corso sarà quindi incentrato sulla videosorveglianza e la protezione dei dati personali. 
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6/1.4 - Corso di perfezionamento in “Leadership infermieristica nelle strutture di coordinamento 
della donazione di organi e tessuti” - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Leadership infermieristica nelle strutture di coordinamento della donazione di organi e tessuti”, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze, in termini di conoscenze, abilità-
capacità e attitudini, necessarie per: esercitare funzioni di leadership (key person) all’interno delle 
strutture di coordinamento aziendali e dipartimentali per l’attività di donazione di organi e tessuti e 
intervenire, in autonomia, nei processi correlati, nelle diverse articolazioni, operative, organizzative, 
programmatorie, relazionali, formative. 
 
 

6/1.5 - Corso di perfezionamento in “Leadership infermieristica nel percorso di gestione 
intraospedaliera del trauma maggiore” - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Leadership infermieristica nel percorso di gestione intraospedaliera del trauma maggiore”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
L’obiettivo formativo del corso è l’acquisizione da parte dei partecipanti di conoscenze, metodi e 
competenze avanzate a indirizzo clinico finalizzate all’assistenza infermieristica nel corso della gestione 
del percorso diagnostico, terapeutico, riabilitativo del paziente vittima di trauma maggiore. In particolare, 
verrà dato rilievo alle responsabilità in carico alla figura professionale dell’infermiere nelle varie fasi del 
processo assistenziale, mirando anche a sviluppare capacità di teamwork nel processo di presa in 
carico del paziente vittima di trauma maggiore, nell’ambito delle equipe multidisciplinari e all’interno dei 
diversi contesti logistico e organizzativi entro cui il percorso “trauma” si sviluppa. 
 
 

6/1.6 - Corso di perfezionamento in “Metodologie straight wire, self ligating e personalizzate” - 
Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Metodologie straight wire, self ligating e personalizzate”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche. 
 
Il corso, che si propone di portare il partecipante a conoscenza dei fondamentali aspetti terapeutici in 
ortodonzia fissa con metodologie straigth-wire e self-ligating nei casi ortodontici e ortodontico-chirurgici 
ha lo scopo di fornire inoltre le più recenti conoscenze in ambito diagnostico quali l’utilizzo della Tac e 
di approfondire l’approccio multidisciplinare alla scienza ortognatodontica con particolare attenzione agli 
aspetti ortodontico-chirurgici e ortodontico-parodontali. 
 
 

6/1.7 - Corso di perfezionamento in “Ortognatodonzia clinica” - Anno accademico 2021/2022. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Ortognatodonzia clinica”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche 
ed odontoiatriche. 
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Il corso si propone di portare il partecipante a conoscenza dei fondamentali aspetti diagnostici, 
prognostici e terapeutici in ambito ortognatodontico e ha lo scopo di fornire le basi conoscitive teoriche 
e pratiche relative alla valutazione cefalometrica e auxologica del paziente ortognatodontico e alle 
principali operatività cliniche. 
 
Il partecipante dovrà conseguire buoni livelli di conoscenza teorica e pratica delle tecniche di indagine 
cefalometrica, nella proiezione latero-laterale, postero anteriore o assiale, e di valutazione del momento 
auxologico e dovrà inoltre acquisire una buona conoscenza anche delle metodologie clinico-pratiche 
relative alla manipolazione degli archi, delle bande e degli attacchi. 
 
 

6/1.8 - Corso di perfezionamento in “Scenari internazionali della criminalità organizzata” - Anno 
accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Scenari internazionali della criminalità organizzata”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi 
Internazionali, giuridici e storico-politici. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere i fenomeni di criminalità 
organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi, contribuendo all’acquisizione della capacità 
di elaborare scenari geo-politici dinamici in connessione con la presenza e lo sviluppo dei fenomeni di 
criminalità organizzata e fornendo un adeguato livello informativo sulle principali tendenze 
contemporanee dei mercati criminali e delle organizzazioni criminali nel mondo dopo la pandemia da 
Covid 19. Il corso si propone, infine, di far acquisire le capacità di comprendere i collegamenti tra la 
criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo e la corruzione. 
 
 

6/1.9 - Corso di perfezionamento dal titolo “Insegnare l’italiano L1 ed L2 oggi: fondamenti 
cognitivi, modelli descrittivi, prospettive didattiche” - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Insegnare l’italiano L1 ed L2 oggi: fondamenti cognitivi, modelli descrittivi, prospettive didattiche”, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze fondamentali e prospettive critiche in merito ad 
alcuni temi di alto interesse didattico, come la glottodidattica, soprattutto in un momento come l’attuale in 
cui l’insegnamento della lingua si realizza in ambienti complessi, multilingue e multiculturali. 
 
 

6/1.10 - Attivazione del corso per master di secondo livello in “Management delle politiche sociali 
e previdenziali” - Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo livello 
in “Management delle politiche sociali e previdenziali”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Economia, management e metodi quantitativi. 
 
Il corso per master ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze formative del personale con laurea magistrale 
(o equivalente) che operano presso l’INPS al fine di fornire competenze in ambito manageriale utili a 
comprendere le dinamiche di cambiamento che caratterizzano l’attività dell’Istituto. 
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6/1.11 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a docente - 
Anno accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Maria Letizia Giorgetti a svolgere attività didattica 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
 

6/1.12 - Dipartimento di Studi storici - Nulla osta a docente - Anno accademico 2021/2022. 
 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Andrea Gamberini a svolgere attività didattica presso 
l’Università della Svizzera italiana, sede di Lugano. 
 
 

6/1.13 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a docente - Anno 
accademico 2021/2022. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giulio Peroni a svolgere attività didattica presso l’Università 
di Milano Bicocca. 
 
 

6/1.14 - Aggiornamenti sulle attività del progetto 4EU+. 
 
Il Senato accademico, in analogia con il parere della Commissione per la didattica, ha preso atto del 
documento sull’aggiornamento del progetto 4EU+ e dell’avanzamento dello stato dei lavori. 
 
 

6/1.15 - Varie ed eventuali. 
 
4.1 In chiusura di seduta, la prof.ssa Erba ha chiesto informazioni sulle tempistiche dell’esito dei 
questionari degli studenti in merito agli insegnamenti del II semestre 2020/2021. 
 
A tal proposito, la prof.ssa Porrini si è riservata di chiedere informazioni agli uffici preposti e di portare 
la risposta al successivo incontro con i Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei Comitati di direzione, i 
Presidenti dei Collegi didattici e i rappresentanti degli studenti in Senato e Consiglio di amministrazione. 
 
 
 7. Atti istituzionali. 
 
 

7/1 - Accordi Istituzionali. 
 

7/1.1 - Convenzione per collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Milano e il Centro 
Camuno di Studi preistorici (Direzione Affari Istituzionali). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione, di durata 
triennale, per attività di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Milano e il Centro Camuno 
di Studi Preistorici. 
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7/1.2 - Rinnovo della convenzione tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la Lombardia e l’Università degli Studi di Milano (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 il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per 
la Lombardia per attuare nei confronti delle persone detenute un trattamento rieducativo che tenda al 
reinserimento sociale degli stessi, anche attraverso l’istruzione e azioni rieducative svolte in 
collaborazione con istituzioni private e pubbliche, in virtù di quanto sancito dall’art. 27, co.3 della 
Costituzione. 
 
 

7/2 - Accordi internazionali. 
 

7/2.1 - Co-Beneficiaries agreement, Accordo tra i partner beneficiari del Grant agreement 
n. 61262, 4EU+ ALLIANCE (Direzione didattica e Formazione). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del Co-Beneficiary agreement tra gli 
Atenei partners beneficiari del Grant agreement n. 61262, 4EU+ ALLIANCE. 
 
Gli obiettivi principali del progetto sono relativi al rilancio della mobilità internazionale degli studenti, 
docenti, ricercatori e staff tecnico amministrativo, chiamati a realizzare percorsi formativi integrati 
attraverso programmi di studio e mobilità e lo sviluppo di metodologie di didattica innovativa che 
prevedono anche la promozione di un portfolio di competenze e abilità trasversali capace di coinvolgere 
tutti i possibili stakeholders. 
 
 

7/2.2 - Accordo quadro per la costituzione della International “Artificial Intelligence Doctoral 
Academy (AIDA)” (Direzione didattica e Formazione). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro per la 
partecipazione dell’Ateneo alla rete dottorale denominata “Artificial Intelligence Doctoral Academy 
(AIDA)”, lanciata dalle Università della rete Vision per favorire lo sviluppo comune degli studi di livello 
dottorale e post-doc anche in collaborazione con partner industriali. 
 
 

7/3 - Convenzioni sanitarie. 
 

7/3.1 - Convenzioni con Bio Vit S.r.l. di Torino, CARGILL S.r.l. di Milano, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” di Brescia 
(IZSLER) per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli iscritti alla 
scuola di specializzazione in Alimentazione animale (Direzione Legale e procedure 
concorsuali personale dipendente). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, con la Bio Vit 
S.r.l. di Torino, la CARGILL S.r.l. di Milano, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” di Brescia (IZSLER) per l’espletamento delle attività didattico 
formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Alimentazione animale. 
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7/3.2 - Convenzione con l’ASST Ovest Milanese per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per 
le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Cardiochirurgia 
(Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Ovest Milanese per l’utilizzo dell’unità operativa complessa di Cardiochirurgia 
dell’Ospedale Civile di Legnano per le esigenze delle attività didattico formative della scuola di 
specializzazione in Cardiochirurgia. 
 
 

7/3.3 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Ematologia (Direzione Legale e procedure concorsuali personale 
dipendente). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l’utilizzo 
dell’Unità operativa complessa del Centro Trasfusionale per le esigenze delle attività didattico formative 
della scuola di specializzazione in Ematologia. 
 
 

7/3.4 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Medicina fisica e riabilitativa (Direzione Legale e procedure concorsuali personale 
dipendente). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per l’utilizzo dell’Unità operativa complessa di 
Riabilitazione specialistica 1 per le esigenze delle attività didattico formative della scuola di 
specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa. 
 
 

7/3.5 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 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 alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo della Struttura 
complessa di Ginecologia oncologica per le esigenze delle attività didattico formative della scuola di 
specializzazione in Oncologia medica. 
 
 

7/3.6 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Ortopedia e traumatologia (Direzione Legale e procedure concorsuali personale 
dipendente). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per l’utilizzo dell’Unità operativa complessa di 
Ortopedia ricostruttiva articolare di clinica ortopedica (ORACO) per le esigenze delle attività didattico 
formative della scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia. 
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7/3.7 - Ampliamento della convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
(INT) alla Struttura complessa Cure palliative, terapia del dolore e riabilitazione (Direzione 
Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento della convenzione con la 
Fondazione IRCCS istituto Nazionale dei tumori (INT) alla Struttura complessa di Cure palliative, terapia 
del dolore e riabilitazione della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, attribuendo l’incarico 
di direttore della struttura al prof. Augusto Tommaso Giovanni Caraceni, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna. 
 
 

7/3.8 - Convenzione con l’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Milano per 
l’attivazione e lo svolgimento di corsi di formazione a distanza per gli studenti del corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Direzione Legale e procedure 
concorsuali personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, della durata di un 
anno, con l’Ordine Provinciale dei Medici e Odontoiatri di Milano per l’attivazione e lo svolgimento dei 
corsi formazione a distanza per gli studenti del VI anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia in ottemperanza al D.M. n. 12 del 9 aprile 2020. 
 
 

7/3.9 - Rinnovo delle convenzioni con le Istituzioni Sanitarie pubbliche e/o private, sedi 
accreditate per il funzionamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati 
presso l’Università (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata triennale, 
con le Istituzioni sanitarie pubbliche e/o private, sedi accreditate per il funzionamento dei corsi di laurea 
delle professioni sanitarie attivati presso l’Università, come di seguito indicato: 
 

ENTE OSPEDALIERO CORSO DI LAUREA 

ASST Santi Paolo e Carlo 

● Dietistica 
● Fisioterapia 
● Igiene Dentale 
● Infermieristica – PO San Paolo e PO San Carlo 

IRCCS E. Medea Associazione 
La Nostra Famiglia 

● Educazione Professionale 
● Logopedia 

ASST Crema ● Infermieristica 

ASST Fatebenefratelli Sacco 
● Infermieristica – PO Sacco 
● Tecniche di Riabilitazione Psichiatrica 
● Logopedia 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 

● Infermieristica 
● Ostetricia 

Istituto Europeo di Oncologia ● Infermieristica 

ASST Mantova ● Logopedia 

Fondazione Don Carlo Gnocchi 
● Logopedia 
● Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

ATS Milano ● Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente dei Luoghi di Lavoro 

ASST Centro Specialistico 
Traumatologico G.Pini-CTO 

● Tecniche Ortopediche 
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7/3.10 - Approvazione dell’accordo integrativo alla convenzione tra ATS Città Metropolitana di 
Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco e l’Università degli Studi di Milano, per lo 
svolgimento di attività correlate all’emergenza epidemiologica COVID-19 (Direzione 
Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione e sottoscrizione dell’accordo 
integrativo alla convenzione tra l’ATS Città Metropolitana di Milano, l’ASST Fatebenefratelli Sacco e 
l’Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di attività correlate all’emergenza epidemiologica 
COVID-19. 
 

Gli obiettivi principali del progetto sono relativi al rilancio della mobilità internazionale degli studenti, 
docenti, ricercatori e staff tecnico amministrativo, chiamati a realizzare percorsi formativi integrati 
attraverso programmi di studio e mobilità e lo sviluppo di metodologie di didattica innovativa che 
prevedono anche la promozione di un portfolio di competenze e abilità trasversali capace di coinvolgere 
tutti i possibili stakeholders. 
 
 

7/4 - Richieste di limitazione dell’attività didattica. 
 

7/4.1 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Diana Urania Galetta 
(Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, di 30 ore (da 120 a 90 ore), 
avanzata dal prof.ssa Diana Urania Galetta, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto 
amministrativo presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 
 
 

7/4.2 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Stefano Simonetta (Direzione 
Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2021/2022, di 20 ore (da 120 a 100 ore), avanzata dal 
prof. Stefano Simonetta, associato nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 - Storia della filosofia 
medievale presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”. 
 
 

7/4.3 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Luca Bianchi (Direzione Sviluppo 
organizzativo e gestione del personale). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica di 60 ore (da 120 a 60 ore), per l’anno accademico 2021/2022, avanzata dal 
prof. Luca Maria Bianchi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 - Storia della filosofia 
medievale, Direttore del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”. 
 
 

7/5 - Centri funzionali. 
 

7/5.1 - Costituzione del Consiglio di Indirizzo del Centro Funzionale Aziende Agrarie (Direzione 
Affari istituzionali). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Consiglio di indirizzo del 
Centro per il triennio 2021-2024 nella seguente composizione, da completare nella prima seduta utile 
del Consiglio di amministrazione con l’indicazione di un Consigliere interno e uno esterno: 
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- prof. Matteo Crovetto, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e 
alimentazione animale, presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, 
Territorio, Agroenergia, con funzioni di Presidente; 

- prof. Stefano Farris, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie 
alimentari presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, esperto di 
packaging alimentare, filiere alimentari, impianti pilota per la produzione e confezionamento di 
alimenti; 

- prof. Matias Pasquali, professore associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia 
vegetale presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - esperto di 
malattie delle piante, micotossine e biotecnologie applicate alle risorse microbiche; 

- prof. Antonio Ferrante, professore associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura 
e floricoltura presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, 
Agroenergia, attuale sovrintendente dell’Azienda agraria didattico-sperimentale “Angelo Menozzi” di 
Landriano; 

- prof. Daniele Cavicchioli, professore associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 
Economia ed estimo rurale, presso il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali, esperto di 
Politica agricola comunitaria, di sviluppo rurale e di economia agro-alimentare; 

- dott. Andrea Cerini, rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 
 
 

7/5.2 - Sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo del COSP (Direzione Affari 
istituzionali). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla nomina del prof. Giuseppe Arconzo, associato 
nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto pubblico 
italiano e sovranazionale, Delegato del Rettore per Disabilità ed handicap, quale componente del 
Consiglio di indirizzo del Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni (COSP), per lo scorcio 
del triennio accademico 2019/2022. 
 
 

7/5.3 - Sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo del Centro per l’innovazione 
didattica e le tecnologie multimediali dell’Università degli Studi di Milano - CTU (Direzione 
Affari istituzionali). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla nomina del prof. Luca Pietrogrande quale 
componente del Consiglio di indirizzo del Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali 
(CTU), per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022. 
 
 

7/6 - Spin-off. 
 

7/6.1 - Proposta di costituzione dello Spin-Off accademico “H-App Srl” (Direzione Innovazione e 
valorizzazione delle conoscenze). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di costituzione dello 
Spin-Off accademico “H-App Srl” con il sostegno dell’Ateneo, ancorché suscettibile di eventuali 
modifiche in corso di realizzazione che non siano tali, tuttavia, da snaturare l’impostazione originaria o 
da richiedere un rilevante aggravio di risorse per l’Ateneo. 
 

Il Senato accademico ha inoltre espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di 
autorizzazione per i proponenti a svolgere all’interno della società le attività illustrate nella proposta di 
attivazione secondo il monte ore ivi indicato, per quattro anni dalla costituzione della società, 
eventualmente prorogabili una sola volta per un ulteriore periodo massimo di quattro anni. 
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7/6.2 - Proposta accreditamento dello Spin-Off “Hemera Srl” (Direzione Innovazione e 
valorizzazione delle conoscenze). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di accreditamento 
dello Spin-Off “Hemera Srl” con il sostegno dell’Ateneo, nonché all’accoglimento della richiesta di 
autorizzazione per i proponenti a svolgere all’interno della società le attività illustrate nella proposta di 
accreditamento secondo il monte ore ivi indicato, per quattro anni dalla costituzione della società, 
eventualmente prorogabili una sola volta per un ulteriore periodo massimo di quattro anni. 
 
 

7/7 - Proposte di conferimento di laurea honoris causa. 
 

7/7.1 - Proposta di conferimento di una laurea honoris causa in Economia e management a 
Leonardo Del Vecchio (Direzione Affari istituzionali). 

 
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 
 8. Dottorati di ricerca. 
 
 

8/1 - Richiesta di proroga delle scadenze dei dottorandi del XXXIV ciclo per l'emergenza 
sanitaria covid-19 (Direzione Didattica e formazione). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’applicazione delle disposizioni normative di cui 
all’art. 33 c. 2 del DL 41/2021 (“Decreto sostegni”), convertito in L. 69/2021, relative alla proroga del 
termine finale del corso per i dottorandi del XXXIV ciclo (XXXIII per Medicina dei sistemi) che ne facciano 
richiesta, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente, comunque 
non superiore a tre mesi. 
 
In attesa di disposizioni chiarificatrici da parte del MUR circa l’applicabilità delle disposizioni normative 
suddette, e vista la necessità di definire, da subito, la programmazione delle attività di ricerca e di studio, 
il Senato ha manifestato disponibilità a concedere proroga della scadenza interna per l’avvio delle 
procedure per l’esame finale per il XXXV ciclo, analogamente a quanto deliberato dal Senato stesso 
nella seduta del 9 febbraio scorso in relazione al XXXIV ciclo. 
 
 
 9. Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di 

specializzazione - Anno accademico 2020/2021. 
 
 
Il Senato accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione di borse di studio, finanziate con 
fondi a carico del bilancio dell’Ateneo, ciascuna di importo annuo pari a 11.357 euro, per la frequenza 
del primo anno delle scuole di specializzazione (con esclusione delle scuole dell’area medica con 
accesso riservato a laureati in Medicina e chirurgia) attive nell’anno accademico 2019/2020: 
 

Scuole Borse 

Beni storico artistici 1 

Beni archeologici 2 

Chirurgia orale 1 

mailto:unimi@postecert.it
http://www.unimi.it/


 

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 

13 

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

Scuole Borse 

Odontoiatria pediatrica 1 

Ortognatodonzia 1 

Fisica medica 4 

Farmacia ospedaliera 4 

Farmacologia e tossicologia clinica 1 

Genetica medica 1 

Microbiologia e virologia 1 

Patologia clinica e biochimica clinica 2 

Scienze dell'alimentazione 1 

Statistica sanitaria e biometria 1 

Alimentazione animale 1 

Igiene e tecnologia del latte e derivati 1 

Etologia applicata e benessere animale 1 

Scienza e medicina degli animali da laboratorio 1 

Tecnologia e patologia delle specie avicole, coniglio e della selvaggina 1 

TOTALE 26 

 
 
10. Partecipazione a Start Cup Lombardia 2021. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo all’iniziativa Start Cup 
Lombardia 2021. 
 
 
11. Varie ed eventuali. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto dell’ordine 
del giorno. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
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