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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 10 novembre 2020. 
 
 
 
 3. Relazione annuale 2020 del Nucleo di valutazione. 
 
 

Il Senato accademico ha preso atto della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione d’Ateneo per 
l’anno 2020, redatta ai sensi della legge 370/1999 (D.lgs. 150/2009 e D.lgs. 19/2012) come illustrata 
dal Presidente del Nucleo, prof. Fabrizio Berra, e consultabile sul portale di Ateneo all’indirizzo 
https://unimibox.unimi.it/index.php/s/8eoB5FkkowzQ9iA?path=%2FRelazione%20annuale%20NdV%2
0-%202020#pdfviewer. 
 
 

 4. Assicurazione della qualità e percorso di preparazione alla visita di accreditamento 
periodico. 

 
 

Il Senato accademico ha preso atto dello stato di avanzamento delle attività del Presidio di Qualità di 
Ateneo finalizzate alla definizione delle procedure prodromiche alla visita di accreditamento periodico 
della Commissione di Esperti della Valutazione di ANVUR, che si terrà nei giorni compresi tra l’8 e il 
12 marzo 2021. 
 
 

4/1 - Report delle attività svolte per i corsi di studio selezionati sulla base di indicatori di 
performance degli studenti e di placement. 

 

Il Senato ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Porrini, Prorettore con delega alla 
Didattica, in relazione alle attività svolte per i corsi di studio selezionati sulla base di indicatori di 
performance degli studenti e di placement. 
 

L’Ateneo infatti affianca l’attività di monitoraggio annuale dei corsi di studio con una analisi specifica di 
una serie di indicatori definiti “sentinella” e il loro confronto, per ogni corso di studio, con il corrispondente 
benchmark di Area Geografica, allo scopo di operare un controllo dell’offerta formativa dell’Ateneo e di 
sensibilizzare i corsi di studio all’importanza del monitoraggio continuo, inserendosi nel più ampio 
percorso di revisione del percorso formativo che ciascun corso è chiamato annualmente a fare anche a 
seguito di attività di autovalutazione e che in taluni casi sfocia in modifiche ordinamentali e 
regolamentari. 
 

Sono stati oggetto di questa attività 10 corsi di studio con i quali sono stati organizzati incontri singoli. 
 
 

 5. Relazione sui servizi erogati dalla direzione segreterie studenti e diritto allo studio nella fase 
dell’emergenza COVID. 

 
 

Il Senato ha preso atto della Relazione, illustrata dal Direttore generale, sui servizi erogati dalla 
Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio nella fase dell’emergenza COVID, che analizza gli 
impatti dell’emergenza su: 
 

 Servizi di accoglienza/sportello 

 Gestione test di ingresso 

 Gestione piattaforma Infostudenti 

 Gestione lauree a distanza 

 Gestione servizi residenziali. 
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 6. Relazione sulle attività del II quadrimestre 2020 in materia di prevenzione della corruzione e 
promozione della trasparenza. 

 
 
Il Senato ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa D’Amico, Prorettrice con delega alla 
Legalità, trasparenza e parità di diritti, sulle attività del II quadrimestre 2020 in materia di prevenzione 
della corruzione e promozione della trasparenza. 
 
 
 7. Provvedimenti per la didattica. 
 
 

7/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 3 novembre 2020. 
 

7/1.1 - Comunicazioni. 
 
La prof.ssa Porrini ha riferito che si è in attesa del DPCM e delle disposizioni regionali per prendere i 
provvedimenti necessari ad adeguarsi all’attuale situazione sanitaria, da esplicitare in un apposito 
decreto rettorale e ha presentato i dati di monitoraggio delle presenze degli studenti nelle diverse sedi 
dell’Ateneo dal 21settembre al 3 novembre. Il numero massimo di studenti presenti complessivamente 
in Ateneo è stato registrato a metà ottobre ed è risultato di poco inferiore alle 4.000 unità al giorno; da 
allora si è verificato un calo progressivo, fino a circa 1.500 studenti, dato riferito agli ultimi giorni del 
mese di ottobre. 
 
A seguire, i docenti hanno evidenziato casistiche e problematiche specifiche legate ai rispettivi corsi di 
studio. 
 
 

7/1.2 - Attivazione dei corsi per master di I e II livello “Pianificazione, programmazione e 
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari in collaborazione con il Politecnico 
di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano - anno accademico 
20202/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021, 
del corso per master di secondo livello in “Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi 
ospedalieri e socio-sanitari” e alla stipula delle convenzioni con il Politecnico di Milano e l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) per l’organizzazione del corso, come proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
 

7/1.3 - Varie ed eventuali. 
 
La prof.ssa Porrini ha fatto presente che non vi erano provvedimenti per la didattica da esaminare, 
anche in relazione al fatto che il termine per proporre modifiche degli ordinamenti e regolamenti didattici 
da parte dei collegi didattici è il 30 novembre e ha esortato i collegi che intendono apportare modifiche 
ai soprascritti documenti di prepararli per tempo, per poterli deliberare secondo le scadenze previste. 
Sono state poi ricordate le prossime scadenze in merito agli adempimenti relativi alla programmazione 
dell’Offerta Formativa del prossimo anno accademico. 
 
La Commissione Didattica ha poi salutato il prof. Andrea Gazzaniga, il cui mandato di Presidente del 
Comitato di Direzione di Scienze del Farmaco è in scadenza, ringraziando il professore per la preziosa 
collaborazione svolta nel suo ruolo. 
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 8. Atti istituzionali. 
 
 

8/1 - Accordi Istituzionali. 
 

8/1.1 - Convenzione con la Fondazione “Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare” 
(SEMM) per la collaborazione nella gestione del corso di laurea magistrale in Biomedical 
Omics – Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia. 

 

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato, ravvisando la necessità di ulteriori 
approfondimenti istruttori finalizzati a verificare che nelle attività della Fondazione, come previste nella 
convenzione proposta, non vi siano sovrapposizioni con i compiti istituzionali dell’Ateneo. L’argomento 
sarà nuovamente valutato in una successiva seduta. 
 
 

8/1.2 - Rinnovo del Protocollo d’intesa per la gestione di una rete per l’avanzamento degli studi 
sociali e politici denominata “Network for the Advancement of Social and Political Studies 
(NASP)”. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo del protocollo d’intesa, di durata 
triennale, tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi 
di Pavia, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e la Fondazione Collegio Carlo Alberto, 
per la gestione di una rete per l’avanzamento degli studi sociali e politici denom inata Network for the 
Advancement of Social and Political Studies (NASP). 
 
 

8/2 - Accordi internazionali. 
 

8/2.1 - Rinnovo dell’accordo-quadro e dell’accordo di mobilità studenti con la Moscow City 
University. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo 
attuativo di mobilità studenti, di durata quinquennale, con la Moscow City University. 
 

Tali accordi con l’Istituzione russa prevedono le seguenti attività: 
 

 lo scambio di personale accademico e amministrativo; 

 lo scambio di studenti; 

 lo sviluppo di ricerche congiunte; 

 l’organizzazione comune di convegni e simposi; 

 lo scambio di documentazione e di materiali accademici. 
 
 

8/2.2 - Rinnovo dell’accordo di mobilità con la Université de Montréal - Faculté de Droit 
(Canada). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di mobilità, di durata 
quinquennale, con l’Université de Montréal - Faculté de Droit. 
 

L’accordo con l’istituzione canadese prevede le seguenti iniziative: 
 

 lo sviluppo di progetti comuni di ricerca i cui risultati conducano all’organizzazione di congressi, 
conferenze, seminari, workshops e stages; 

 lo scambio di personale accademico e di postdoc; 

 lo scambio di dottorandi per soggiorni di studio e di ricerca, anche ai fini di tesi in cotutela; 

 lo scambio di studenti. 
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8/2.3 - Accordo-quadro con la Yerevan State University (Armenia). 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole stipula dell’accordo-quadro, di durata 
quinquennale, con la Yerevan State University (Armenia). 
 
L’accordo-quadro con l’istituzione armena prevede le seguenti attività accademiche: 
 

 la mobilità di docenti e studenti; 

 l’organizzazione di percorsi didattici congiunti; 

 l’organizzazione di progetti di ricerca; 

 l’organizzazione di moduli e summer schools; 

 lo scambio di materiale informativo. 
 
 

8/3 - Convenzioni sanitarie. 
 

8/3.1 - Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per la direzione 
universitaria dell’Unità operativa complessa di Chirurgia plastica e ricostruttiva. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento della convenzione con l’IRCCS 
Istituto ortopedico Galeazzi all’Unità operativa complessa di Chirurgia plastica e ricostruttiva, 
confermando l’incarico di direttore al prof. Luca Vaienti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
MED/19 – Chirurgia plastica. 
 
 

8/3.2 - Convenzione con l’ASST di Lodi per il funzionamento dei corsi di laurea in Infermieristica. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale, 
con l’ASST di Lodi per il funzionamento del corso di laurea in Infermieristica, con decorrenza dall’anno 
accademico 2021/2022. Conseguentemente non sarà rinnovata, sempre dall’anno accademico 
2021/2022, l’analoga convenzione in vigore con l’ASST Valle Olona - PO di Busto Arsizio, con 
disattivazione della sezione del corso di laurea in Infermieristica presso la predetta ASST, che attiverà 
contestualmente una convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria. 
 
 

8/3.3 - 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. 

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

ENTE OSPEDALIERO CORSO DI LAUREA 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Infermieristica 

ASST Fatebenefratelli Sacco – PO 
Fatebenefratelli e Oftalmico 

- Infermieristica 

ASST Rhodense - Infermieristica 

Multimedica S.p.A. – Ospedale San Giuseppe - Ortottica 
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ENTE OSPEDALIERO CORSO DI LAUREA 

ASST Mantova - Ostetricia 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico 

 Igiene dentale 

 Infermieristica pediatrica 

 Tecniche audiometriche 

 Tecniche audioprotesiche 

 Tecniche di Laboratorio biomedico 

 Tecniche di Radiologia medica per immagini e 
radioterapia 

Centro Cardiologico Monzino 
- Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare 

IRCCS Eugenio Medea 
Associazione la Nostra Famiglia 

- Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età 
evolutiva 

 
 

8/3.4 - Convenzione con PBA S.r.l. - Produttori di benessere alimentare per lo svolgimento delle 
attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in 
Alimentazione animale. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale, 
con la Società PBA S.r.l. - Produttori di benessere alimentare di Fombio (LO) per l’espletamento delle 
attività didattico formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in 
Alimentazione animale. 
 
 

8/3.5 - Rinnovo delle convenzioni con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e con l’Istituto 
farmacologico Mario Negri per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia 
intensiva e del dolore. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e con l’Istituto di Ricerche farmacologiche 
Mario Negri. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti mettono a disposizione della scuola di specializzazione in Anestesia, 
rianimazione e terapia intensiva e del dolore le rispettive strutture. 
 
 

8/3.6. Convenzione con l’Istituto clinico Sant’Ambrogio per la direzione universitaria dell’Unità 
operativa di Chirurgia generale – trattamento della patologia esofagea e gastrica con 
tecniche mininvasive laparoscopiche ed endoscopiche (già U.O. Chirurgia generale – 
Sezione mininvasiva), per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione 
in Chirurgia generale. 

 

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 - trattamento della patologia esofagea e gastrica con tecniche mininvasive 
laparoscopiche ed endoscopiche - per le esigenze didattiche della scuola di specializzazione in 
Chirurgia generale, confermando l’incarico di Direttore della sopra indicata struttura, al prof. Davide 
Bona, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/18, Chirurgia generale. 
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8/3.7 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria 
dell’Unità operativa del Centro di Day Hospital - Medicina endocrina metabolica e per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie 
del metabolismo. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per l’Unità Operativa Centro di Day Hospital - 
Medicina endocrina metabolica dell’Istituto San Luca, per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo, confermando l’incarico di Direttore della 
Struttura al prof. Luca Persani, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/13, Endocrinologia. Il 
Senato ha inoltre confermato il personale universitario presente presso l’Unità operativa per lo 
svolgimento di attività assistenziali, nonché limitatamente alle attività di ricerca e didattica. 
 
 

8/3.8 - Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Geriatria. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS. 
 
In virtù della convenzione la Fondazione metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Geriatria le seguenti strutture ospedaliere presso la Casa di Cura Beato Palazzolo: 
 
- Unità operativa di Medicina; 
- Unità operativa di Riabilitazione Specialistica; 
- Unità operativa di Medicina – Cure sub-acute. 
 
 

8/3.9 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Malattie dell’apparato cardiovascolare. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Malattie 
dell’apparato cardiovascolare, l’Unità operativa complessa di Cardiologia del Polo ospedaliero Sacco. 
 
 

8/3.10 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria del 
Dipartimento di Scienze neuroriabilitative e per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria del Dipartimento di 
Scienze Neuroriabilitative dell’Istituto San Luca per le attività professionalizzanti dei medici in 
formazione della scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa, confermando l’incarico di, 
Direttore della Struttura al prof. Luigi Tesio, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/34 - 
Medicina fisica e riabilitativa, e confermando inoltre il personale universitario presente presso la predetta 
struttura. 
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8/3.11 - Convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco, con l’ASST Papa Giovanni XXIII e con 
l’Ospedale San Giuseppe – Gruppo Multimedica S.p.A. per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Medicina d’Emergenza urgenza. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco, l’ASST Papa Giovanni XXIII e l’Ospedale San 
Giuseppe – Gruppo Multimedica S.p.A. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina 
d’Emergenza Urgenza, le rispettive strutture. 
 
 

8/3.12 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria 
dell’Unità Operativa Neurologia – Stroke Unit e per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Neurologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria della Unità Operativa 
di Neurologia – Stroke Unit dell’Istituto San Luca per le attività professionalizzanti dei medici in 
formazione della scuola di specializzazione in Neurologia, confermando l’incarico di Direttore della 
Struttura al prof. Vincenzo Silani, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia e 
confermando inoltre il personale universitario presente presso la predetta struttura. per lo svolgimento 
di attività assistenziale o limitatamente alle attività di ricerca e didattica. 
 
 

8/3.13 - Convenzioni con l’ASST Santi Paolo e Carlo e l’ASST Fatebenefratelli Sacco per l’utilizzo 
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Neuropsichiatria infantile. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con l’ASST Santi 
Paolo e Carlo, nonché alla stipula delle convenzioni con l’ASST Santi Paolo e Carlo e con L’ASST 
Fatebenefratelli Sacco, di durata quadriennale, per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze delle attività didattico formative della scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile. 
 
 

8/3.14 - Convenzioni con l’ASST Santi Paolo e Carlo, l’ASST Fatebenefratelli Sacco, l’ASST 
Centro specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO e l’Istituto Clinico Città 
Studi per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo, l’ASST Fatebenefratelli Sacco, l’ASST Centro 
specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini – CTO ASST e l’Istituto Clinico Città Studi. 
 
In virtù della convenzione gli Enti metteranno le rispettive strutture a disposizione della scuola di 
specializzazione in Ortopedia e traumatologia. 
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8/3.15 -  Convenzione con l’IRCCS Policlinico San Donato per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Scienza dell’alimentazione. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Policlinico San Donato. 
 

In virtù della convenzione, l’Ente metterà a disposizione, per le esigenze delle attività didattico -formative 
della scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione, l’Unità operativa semplice di 
Endocrinologia. 
 
 

8/4 - Centri interuniversitari di ricerca. 
 

8/4.1 - Adesione al Centro interuniversitario di ricerca sulla Russia contemporanea e le sue 
eredità culturali - CIRRCEC. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Milano, 
per una durata di sei anni, al Centro di ricerca interuniversitario sulla “Russia Contemporanea e sulle 
sue Eredità Culturali”, che avrà sede amministrativa presso il Dipartimento di Filosofia dell’Ateneo di 
Milano. 
 
 

 9. Integrazione della Commissione per le procedure di conferimento del titolo di professore 
emerito e delle lauree honoris causa. 

 
 

Il Senato accademico ha approvato l’integrazione della Commissione per le procedure di conferimento 
del titolo di professore emerito e delle lauree honoris causa, ricostituendola nella seguente 
composizione: 
 

- Prof. Luca Maria Bianchi, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 – Storia 
della filosofia medievale e Direttore del Dipartimento di Filosofia “Pietro Martinetti” (Presidente); 

- Prof. Dario Paolo Bambusi, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/07 – Fisica 
matematica nel Dipartimento di Matematica “Federico Enriquez”; 

- Prof. Stefano Centanni, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/10 – Malattie 
dell’apparato respiratorio e Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute; 

- Prof. Paolo Cortesi, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/12 – Patologia 
vegetale e Direttore del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente; 

- Prof. Giuseppe De Luca, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 – Storia 
economica nel Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi, 

- Prof.ssa Elisabetta Erba, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare GEO/01 – 
Paleontologia e paleoecologia nel Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, 

- Prof. Marco Modenesi, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 – Letteratura 
francese nel Dipartimento di Lingue e letterature straniere. 

 
 

10. Procedimenti disciplinari a carico di studenti. 
 
 

10/1 - Procedimento disciplinare a carico di una studentessa, ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento generale d’Ateneo. 

 

Il Senato accademico ha conferito al Rettore il mandato di comminare alla signora A.L., iscritta al corso 
di laurea magistrale in Lettere moderne, la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività didattica 
di due anni, comprensivi del periodo di sospensione cautelare già trascorso, decorrente dal 12 febbraio 
2020 e fino al 12 febbraio 2022. 
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10/2 - Procedimento disciplinare a carico di uno studente, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento 
generale d’Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha conferito al Rettore il mandato di comminare al signor S.M., iscritto al corso di 
laurea in Scienze delle Produzioni animali, la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività 
didattica di dieci mesi, comprensivi del periodo di sospensione cautelare già trascorso, dal 
3 febbraio 2020 e fino al 3 dicembre 2020. 
 
 
11. Varie ed eventuali. 
 
 

11/1 - Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico. 
 
Il Senato accademico ha provveduto a integrare la Commissione per la didattica, con il prof. Nicola 
Montano, la Commissione per i Regolamenti con il prof. Gian Luigi Gatta, la prof.ssa Maria Luisa Gelmi 
e il dott. Jean Masciullo, la Commissione per la Programmazione e la verifica degli atti istituzionali con 
il prof. Paolo Cortesi, nuovi componenti del Senato accademico. 
 
 

11/2 - Integrazione della Commissione Brevetti. 
 
Il Senato accademico ha integrato la Commissione per i brevetti, per lo scorcio del triennio accademico 
2018/2021, fino al 30 settembre 2021, con l’inserimento, come membro esterno, della prof.ssa Adriana 
Maggi, già Prorettore con delega alla Valorizzazione e al Trasferimento delle conoscenze. Il Senato 
inoltre ha attribuito temporaneamente le funzioni di Presidente, in attesa dell’individuazione di un nuovo 
docente che assuma tale carica, al prof. Giorgio Abbiati, associato nel settore scientifico-disciplinare 
CHIM/06 – Chimica organica. 
 
 

11/3 - Richiesta di estensione della proroga ai dottorandi del 34° e 35° ciclo. 
 
Il Senato accademico ha espresso sostegno alle richieste formulate dai dottorandi dell’Ateneo del 34° 
e 35° ciclo in relazione alle problematiche derivanti dalla limitazione delle attività proprie del percorso di 
dottorato, connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, esprimendo parere favorevole alla 
presentazione di una richiesta formale al MUR da parte del Rettore, condivisa con la CRUI, e 
auspicando una pronta risposta da parte del Ministero. 
 
Le richieste riguardano in particolare la concessione di una proroga sulla consegna della tesi di dottorato 
e l’estensione della borsa di dottorato a quanti ne facciano richiesta. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
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