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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 settembre 2020. 
 
 
 
 
 
 3. Procedura per la designazione di nuovi componenti del Consiglio di amministrazione 

dell’Ateneo. 
 
 

3/1. Ratifica del decreto rettorale per la modifica della Commissione prevista dall’art. 27, 
comma 6 lettera b), dello Statuto per la valutazione di congruenza delle candidature 
presentate ai fini della designazione dei nuovi componenti del Consiglio di 
amministrazione dell’Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale n.2755 del 16 luglio 2020 con il quale è stata 
disposta la modifica della Commissione prevista dall’art. 27, comma 6 lettera b), dello Statuto per la 
valutazione di congruenza delle candidature presentate ai fini della designazione dei nuovi componenti 
del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo. 
 
 

3/2. Presentazione dell'elenco dei candidati designabili, ai sensi dell’art. 27 comma 6 lettera C 
dello Statuto e modalità di voto. 

 
Il Senato accademico ha preso atto del seguente elenco, stilato dall’apposita Commissione di verifica, 
dei candidati designabili, ai sensi dell’art. 27 comma 6 lettera c) dello Statuto e delle modalità di voto: 
 
Per la componente interna docente: 
 
1. Lorenza Violini 
2. Chiara Tenella Sillani 
3. Gabriele Bottino 
 
Per la componente interna appartenente al personale tecnico amministrativo: 
 
1. Domenico Surace 
2. Andrea Cerini 
3. Manuela Gilberti 
4. Nicoletta Rosati 
5. Maurizio Santoro 
6. Giancarlo Reverberi 
 
Per la componente esterna: 
 
1. Fabio Iginio Terragni 
2. Marina Tavassi 
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 4. Monitoraggio e aggiornamento del Piano Strategico 2020-2022 a seguito della Pandemia 
COVID 19. 

 
 
Il Senato accademico ha approvato l’aggiornamento del Piano Strategico 2020/2022 a seguito della 
Pandemia COVID 19 illustrato dalla dott.ssa Paola Galimberti, Responsabile delegato della Direzione 
Pianificazione, Performance, Assicurazione Qualità e Valutazione. 
 
 5. Relazione sull’attività dell'Ateneo nel corso della Pandemia COVID 19. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione sull’attività dell’Ateneo nel corso della Pandemia 
COVID 19 illustrata dalla dott.ssa Paola Galimberti, Responsabile delegato della Direzione 
Pianificazione, Performance, Assicurazione Qualità e Valutazione. 
 
 
 6. Presa d’atto della nota della Commissione Open science a CARE sul contratto Springer e 

sui contratti trasformativi in generale. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto della nota della Commissione Open Science illustrata dalla 
prof.ssa Emilia Perassi nella quale si raccomanda di sottoporre a CRUI/CARE i contratti editoriali 
cosiddetti "trasformativi", ovvero quelle forme di contratto particolari e transitorie il cui scopo è di 
trasformare il sistema della comunicazione scientifica da closed access a open access. 
 
 
 7. Provvedimenti per la didattica. 
 
 

7/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 8 settembre 2020. 
 

7/1.1 - Comunicazioni. 
 
La prof.ssa Porrini comunica che è stata portata a termine la pubblicazione dei documenti di 
pianificazione didattica dei singoli corsi di studio per il prossimo semestre, iniziata il 3 agosto. 
 

A proposito dell’andamento dei dati sulle immatricolazioni la prof.ssa Porrini riferisce che, rispetto allo 
scorso anno l’incremento si è rivelato notevole, probabilmente anche in considerazione della situazione 
contingente che ha favorito un anticipo delle iscrizioni. Attualmente risultano immatricolati circa 
6.000 studenti e le iscrizioni totali sono circa 17.000. È tuttavia ancora troppo presto per analizzare e 
discutere adeguatamente la situazione. 
 

Per quanto riguarda l’offerta formativa del prossimo anno, è stata inviata a tutti i Presidenti di Collegio 
didattico, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti di Comitato e al personale interessato la circolare con 
le indicazioni e le scadenze per l’accreditamento dei corsi di studio. 
 

La prof.ssa Porrini comunica che è stato effettuato un monitoraggio dei CFU acquisiti dagli studenti al 
31/07/2020 e il confronto con i CFU acquisiti alla stessa data dello scorso anno, quale ulteriore verifica 
dell’andamento della didattica in situazione emergenziale. Pur considerando la modalità di erogazione 
della didattica a distanza nel secondo semestre, la situazione dei corsi a ciclo unico risulta ottima, per 
le lauree e le lauree triennali si evidenzia un lieve calo (del 4% e 5% rispettivamente) mentre la 
situazione è più critica per le lauree sanitarie (un calo del 14%) che hanno però risentito delle difficoltà 
ad acquisire i crediti relativi alle attività di tirocinio in presenza. 
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7/1.2 - Aggiornamenti relativi alla “Alleanza 4EU+”. 
 
Il Senato accademico ha preso atto degli aggiornamenti relativi alla “Allenza 4EU+”, riferiti dalla 
prof.ssa Antonella Baldi, Prorettore delegato all’Internazionalizzazione, e in particolare dei risultati del 
primo “Bando per progetti didattici innovativi” promosso nell’ambito dell’Alleanza 4EU+ e finalizzato alla 
realizzazione di percorsi formativi congiunti rivolti agli studenti e dottorandi delle Università partner della 
Alleanza che riunisce l’Università degli Studi Milano, l’Università Sorbonne, l’Università Charles e le 
Università di Heidelberg, Copenaghen e Varsavia. 
 
L’Università Statale di Milano vede i propri docenti coinvolti nell’implementazione di 27 dei 31 progetti 
selezionati, in 6 come capofila e in 21 come partner. Le attività formative previste variano in tipologia e 
durata e spaziano dalla creazione di master degrees interdisciplinari o di micro-degrees a workshop 
laboratoriali, seasonal schools e seminari. Numerose le aree disciplinari coinvolte nell’ambito delle 
4 Flagship. 
 
 

7/1.3 - Avanzamento compilazione Syllabus 20/21 e Campo didattica fase emergenziale. 
 
La prof.ssa Porrini ha presentato i dati e le percentuali elaborati a livello di Facoltà e aggiornati alla data 
del 31 agosto scorso, relativi allo stato di avanzamento della compilazione del Syllabus 20/21 e al campo 
“Didattica fase emergenziale”. 
 

Da una analisi complessiva dei dati emerge che la percentuale di compilazione a livello di Ateneo e a 
livello di alcune Facoltà è ancora piuttosto bassa. 
 

La prof.ssa Porrini, oltre a sottolineare che la compilazione del Syllabus è strettamente legata alla 
pianificazione della didattica del prossimo anno accademico (effettuata già alla fine di luglio), ricorda 
che si tratta di adempimenti necessari che saranno oggetto di valutazione da parte della CEV. 
 
 

7/1.4 - Attivazione del corso per master di primo livello in Antropologia scheletrica, forense e 
paleopatologia in collaborazione con l’ALMA mater studiorum Università di Bologna e 
l’Università di Pisa. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, nell’anno accademico 2020/2021, 
di una nuova edizione del corso per master interuniversitario di primo livello in Antropologia scheletrica, 
forense e paleopatologia, nonché al rinnovo delle convenzioni con l’Alma mater studiorum Università di 
Bologna e l’Università di Pisa, volta a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del corso e i 
rapporti fra gli Atenei concorrenti. 
 
 

7/1.5 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a docente – 
Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giorgio Barba Navaretti a svolgere attività didattica presso 
la Paris School of International Affairs – Science PO, Parigi. 
 
 

7/1.6 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a docente – 
Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Mirko Baruscotti a svolgere attività didattica presso il 
Politecnico di Milano. 
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7/1.7- Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” – Nulla osta a docente – Anno accademico 
2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Barbara Grespi a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Bergamo. 
 
 

7/1.8 - Dipartimento di Chimica – Nulla osta a ricercatore – Anno accademico 2020/2021. 
 

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Laura Santagostini a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Brescia. 
 
 

7/1.9 - Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a ricercatore 
– Anno accademico 2019/2020  

 

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

7/1.10 - Varie ed eventuali 
 

La prof.ssa Porrini ha riferito che la Commissione Didattica ha preso atto di varie questioni, tra cui le 
prime proclamazioni on line (circa 700) delle lauree triennali alla Facoltà di Scienze Politiche 
Economiche e Sociali, delle problematiche relative alla modalità di svolgimento delle lezioni in presenza 
per i corsi di laurea di Scienze Motorie alla luce delle recenti disposizioni in materia di misure preventive 
e sul distanziamento, delle segnalazioni pervenute dai docenti dell’area di Matematica, che hanno già 
iniziato a tenere i corsi per le matricole. Le richieste riguardano la modalità di utilizzo della App dedicata 
alla prenotazione nelle aule. 
 
 

7/2 - Attivazione corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2020/2021. 
 

7/2.1 - Corso di perfezionamento dal titolo “Diritto dei mercati finanziari” - Anno accademico 
2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Diritto dei mercati finanziari”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 

Il corso ha l’obiettivo di far apprendere gli strumenti per intraprendere o proseguire una carriera nelle 
autorità indipendenti, nelle professioni dell’area legale del settore dei mercati finanziari, nel mondo degli 
intermediari finanziari o delle imprese aperte all’offerta al pubblico di strumenti finanziari. 
 
 

7/2.2 - Corso di perfezionamento in Fashion law - le problematiche giuridiche della filiera della 
moda e rinnovo della convenzione con l’Università degli studi dell’Insubria - Anno 
accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Fashion law - le problematiche giuridiche della filiera della moda”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, nonché al rinnovo della convenzione con l’Università 
degli Studi dell’Insubria. 
 

L’obiettivo del corso è quello di offrire una formazione specifica e un approfondimento delle competenze 
nel settore della moda agli operatori giuridici che siano già attivi all’interno delle imprese di moda (legali 
d’azienda), a coloro che lavorano a stretto contatto con tali aziende (avvocati e consulenti) e a coloro 
che aspirano a rivestire questi ruoli. 
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7/2.3 - Corso di perfezionamento in Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari 
e rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria - Anno accademico 
2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Diritto privato e storia del diritto, nonché al rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi 
dell’Insubria. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti culturali e metodologici per affrontare la 
traduzione dei documenti che ricorrono con maggiore frequenza nel settore delle traduzioni legali. 
 
 

7/2.4 - Corso di perfezionamento in Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza - Anno 
accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico 
italiano e sovranazionale. 
 
Il corso ha l’obiettivo di illustrare la nuova disciplina della crisi e dell’insolvenza introdotta con il D.lgs 
n. 14/2019 (e successive modifiche), esaminare e approfondire l’emanando nuovo Codice, nonché 
affrontare i principali nodi interpretativi di fronte ai quali la riforma del sistema concorsuale pone gli 
operatori, anche con riferimento al tema dell’insolvenza in ambito comunitario. 
 
 

7/2.5 - Corso di perfezionamento in Diritto e valutazioni scientifiche - Anno accademico 
2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Diritto e valutazioni scientifiche, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti utili per conoscere e comprendere le 
problematiche sottese al rapporto fra diritto e valutazioni tecnico-scientifiche. Il corso, in particolare, si 
propone di contribuire alla formazione degli iscritti sia da un punto di vista teorico sia considerando casi 
pratici, consentendo loro di individuare, a partire dalle nozioni generali, le criticità connesse e le 
implicazioni relative al rapporto fra attività normativa e applicazione giurisprudenziale da un lato ed 
evoluzione scientifica dall’altro. 
 
 

7/2.6 - Corso di perfezionamento dal titolo “Strumenti giuridici per la prevenzione e il contrasto 
alla violenza di genere” - Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal 
titolo “Strumenti giuridici per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere”, proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti utili per conoscere e comprendere il fenomeno della 
violenza di genere in tutte le sue manifestazioni, approfondendo, in particolare, le problematiche di tipo 
giuridico. 
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7/2.7 - Corso di perfezionamento in Etica e metodologia della sperimentazione clinica 
oncologica - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Etica e metodologia della sperimentazione clinica oncologica, proposto dal Consiglio del Dipartimento 
di Oncologia ed emato-oncologia. 
 

Il corso si prefigge il duplice obiettivo di fornire le competenze necessarie nell’ambito della 
sperimentazione clinica, in particolare in relazione ai suoi risvolti metodologici, etici e regolatori, nonché 
di favorire lo sviluppo di uno “sguardo etico” che permetta alle diverse figure coinvolte nella 
sperimentazione clinica oncologica di entrare in una relazione più attenta ai bisogni e alle istanze dei 
pazienti partecipanti. 
 
 

7/2.8 - Corso di perfezionamento in Infermieristica psichiatrica - Anno accademico 2020/2021. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Infermieristica psichiatrica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica 
e dei trapianti. 
 

Il corso ha come obiettivo fondamentale l’implementazione di conoscenze teoriche e l’acquisizione di 
modelli operativi idonei a lavorare in ambito psichiatrico, con attenzione particolare allo sviluppo di 
competenze relazionali e comunicative. 
 
 

7/2.9 - Corso di perfezionamento in Emergenze ostetriche - Anno accademico 2020/2021. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Emergenze ostetriche, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico-pratica per riconoscere le priorità 
cliniche e organizzative delle emergenze ostetriche, al fine di essere in grado di gestirle in maniera 
efficace, proattiva e multidisciplinare. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di riconoscere 
le emergenze in sala parto e conosceranno i protocolli per la loro gestione. 
 
 

7/2.10 - Corso di perfezionamento in Terapia intensiva neonatale - Anno accademico 2020/2021. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Terapia intensiva neonatale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 

Il corso ha lo scopo di fornire ai medici approfondimenti nei seguenti ambiti: assistenza al neonato a 
termine e pretermine in condizioni critiche; rianimazione in sala parto; tecniche di assistenza ventilatoria, 
di supporto cardio-vascolare e metabolico; condizioni fisiopatologiche peculiari dell’età neonatale. 
 
 

7/2.11 - Corso di perfezionamento in Innovazione tecnologia, nuovi mercati e regole. Piattaforme, 
blockchain, fintech e utente digitale - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Innovazione tecnologia, nuovi mercati e regole. Piattaforme, blockchain, fintech e utente digitale, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze approfondite sulle nuove dinamiche e la 
regolazione dei mercati, in particolare quelli finanziari, alla luce dell’innovazione tecnologica, legata alla 
diffusione delle piattaforme digitali, della tecnologia del blockchain e dell’intelligenza artificiale. 
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7/2.12 - Corso di perfezionamento in Valorizzazione, digitalizzazione e tutela dei diritti della 
fotografia - Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Valorizzazione, digitalizzazione e tutela dei diritti della fotografia, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Studi storici e dal Consiglio del Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
 

Il corso intende dotare gli iscritti delle competenze necessarie per valorizzare opere fotografiche, 
collezioni pubbliche e private, gestire la protezione dei diritti, apprendere tecniche di archiviazione con 
strumenti informatici innovativi. 
 

Gli studenti potranno individuare nuovi percorsi di artisticità, valorizzare nuove tecniche fotografiche, 
ricercare l’innovazione creativa. La conoscenza del mercato dell’arte e in particolare della fotografia 
consentirà di comprendere la circuitazione dell’arte fotografica. 
 
 

 8. Atti istituzionali. 
 
 

8/1 - Accordi Istituzionali 
 

8/1.1 - Protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e l’Università Statale di Milano in materia di 
formazione e azioni di sostegno sui temi del linguaggio di genere e di condivisione di 
progetti di conciliazione dei tempi vita-lavoro. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del Protocollo d’intesa, della durata di 
un anno, tra il Comune di Milano e l’Università Statale di Milano in materia di formazione e azioni di 
sostegno sui temi del linguaggio di genere e di condivisione di progetti di conciliazione dei tempi vita-
lavoro. 
 
 

8/1.2 - Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Milano e la Società Agricola di Lombardia. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro, di durata triennale, 
con la Società Agraria di Lombardia per attività di collaborazione a progetti di ricerca e di sviluppo. 
 
 

8/1.3 - Accordo quadro di cooperazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Milano - 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, territorio, agroenergia e 
l’Università degli Studi di Bari. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell‘accordo quadro di cooperazione 
interuniversitaria, di durata triennale,  tra l'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze 
agrarie e ambientali - Produzione, territorio, agroenergia e  l'Università degli Studi di Bari nell’ambito di 
iniziative riguardanti le tematiche montane, rafforzandone l’impatto e ampliandone l’efficacia a livello 
nazionale, promuovendo attività didattiche, di ricerca scientifica e di sperimentazione, trasferimento 
tecnologico e supporto alle istituzioni sui temi specifici della montagna. 
 
 

8/1.4 - Rinnovo dell'accordo di programma per la gestione del corso di laurea in "Valorizzazione 
e tutela dell'ambiente e del territorio" e per il polo di Edolo dell'Università degli Studi di 
Milano, denominato l'Università della Montagna. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di programma, di durata 
triennale, con il Comune di Edolo, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Comuni B.I.M. 
di Valle Camonica, la Provincia di Brescia e l’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane per il 
funzionamento del corso di laurea in “Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano”. 
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8/1.5 - Rinnovo dell'adesione dell'Università degli Studi di Milano al Protocollo d'Intesa del 
Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'adesione dell'Ateneo al Protocollo 
d'intesa “Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo" (CUCS), per la durata di sei 
anni accademici. 
 
 

8/1.6 - Nomina dei cinque membri dell'Academic Council 4EU+. 
 
Il Senato accademico ha nominato quali rappresentanti dell’Ateneo nell’Academic Council: il 
prof. Massimo Modenesi, la prof.ssa Claudia Moscheni, il prof. Giovanni Onida, il sig. Massimo Frisoli 
(rappresentante del personale tecnico-amministrativo) e il sig. Fabio Doniselli (rappresentante degli 
studenti). 
 
 

8/1.7 - Adesione all’iniziativa “Social Innovation Campus 2021 - seconda edizione”. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo di Milano all’iniziativa 
“Social Innovation Campus 2021 - seconda edizione” finalizzata a coinvolgere i giovani e le nuove 
generazioni di cooperatori in momenti di confronto, sperimentazione e gioco sui temi dell’Innovazione e 
dell’Impatto sociale e ambientale applicati al vivere in città. 
 
L’accordo proposto avrà durata da luglio 2020 a febbraio 2021 e non comporterà impegni di spesa per 
l’Ateneo. 
 
 

8/2 - Accordi internazionali. 
 

8/2.1. Rinnovo dell’accordo di doppio titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
con Cergy Paris Université. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di doppio titolo di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza / Master II en Droit social con Cergy Paris Université. 
 
Il programma di mobilità, nell’ambito della convenzione di doppio titolo, prevede che gli studenti di 
entrambe le Università trascorrano due semestri di studio presso l’Ateneo partner, in base ad un piano 
di studi stabilito di comune accordo tra le parti, tenuto conto delle corrispondenze tra i rispettivi corsi di 
studio. 
 
 

8/2.2 - Accordo quadro con la Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and 
Tourism (Moscow, Russia). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata 
quinquennale, con la Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism 
(Moscow, Russia). 
 
L’accordo prevede lo scambio di ricercatori, docenti e staff tecnico-amministrativo. 
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8/2.3 - Accordo di doppio titolo di dottorato con la Universidade Estadual Paulista (Brasile). 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione, 
di durata quinquennale, con la Universidade Estadual Paulista (Brasile), per l’attivazione del programma 
integrato di dottorato con rilascio del doppio titolo. 
 
 

8/2.4 - Rinnovo dell’accordo di doppio titolo di laurea magistrale in Matematica ALGANT. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di doppio titolo di laurea 
magistrale in Matematica ALGANT. 
 

In base all’accordo, il percorso ALGANT prevede che gli studenti trascorrano nel corso del biennio 
periodi di studio in almeno due università partner - con sede in due paesi diversi -,di una durata tale da 
consentire l’acquisizione di almeno 30 ECTS in ciascuna università partner, 15 ECTS nel caso delle 
istituzioni extra europee partner, fino al conseguimento dei 120 crediti previsti per il rilascio del titolo di 
studio; resta inteso che i due titoli di studio potranno essere rilasciati unicamente dalle Istituzioni 
europee. 
 
 

8/3 - Convenzioni sanitarie. 
 

8/3.1 - Convenzioni con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e con l’ASST Santi Paolo e Carlo 
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento del tirocinio formativo degli 
studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quadriennale con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e con l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo 
di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di 
laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 
 
 

8/3.2 - Ampliamento della convenzione con l’ASST Santi Paolo e Carlo alla Struttura complessa 
di Chirurgia generale I – PO San Paolo - Ratifica del decreto rettorale n. 3065 del 
04.08.2020. 

 

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale n.3065 del 4.08.2020 con il quale è stato disposto 
l’ampliamento del rapporto convenzionale con l’ASST Santi Paolo e Carlo alla Struttura complessa di 
Chirurgia generale I – Polo San Paolo a far data dal 1.09.2020, attribuendo le funzioni assistenziali al 
prof. Paolo Pietro Cesare Attilio Bianchi, chiamato nei ruoli universitari quale professore associato nel 
SC 06/C1 - Chirurgia generale, nel settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, con 
l’incarico di Direttore della Struttura complessa  di Chirurgia generale I. 
 
 

8/3.3 - Convenzioni con Enti pubblici e privati 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 delle convenzioni, di durata triennale, 
con la Dalma Mangimi S.p.A. di Marene (CN), Ferrero Mangimi S.p.A. di Farigliano (CN); l’A.S.L. TO 5 
di Chieri (TO), l’A.S.L. V.C.O. – Verbano Cusio Ossola- di Omegna (VB), l’ATS di Brescia e l’A.S.L. CN1 
– Dipartimento di Prevenzione di Cuneo. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Alimentazione animale le rispettive strutture. 
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8/3.4 - Convenzione con l’Azienda USL Toscana Sud Est di Arezzo per lo svolgimento delle 
attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in 
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale, 
con l’Azienda USL Toscana Sud Est di Arezzo. 
 
In virtù della convenzione l’Azienda pone a disposizione della scuola di specializzazione in Allevamento, 
igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati. le strutture afferenti all’Area 
Funzionale “Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare”. 
 
 

8/3.5 - Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia orale. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale, 
con l’ASST Papa Giovanni XXIII. 
 
In virtù della convenzione l’Ente pone a disposizione della scuola di specializzazione in Chirurgia orale 
le strutture afferenti all’Unità operativa complessa di Odontoiatria e Stomatologia. 
 
 

8/3.6 - Convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia del 
Latte e derivati. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, 
con la Società Agricola il Germoglio di Moretti Fabio & Sara & C.S.S. di Bagnolo Cremasco (CR),2), 
l’Azienda sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 di Ascoli Piceno, l’Azienda Carpanolat S.r.l. di Moena 
(TN) e Inlab Solutions S.r.l. di Moretta (CN). 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene e 
tecnologia del Latte e derivati le rispettive le strutture.  
 

8/3.7 - Rinnovo convenzioni con l’Istituto di Medicina dello Sport di Milano, l’IRCCS Istituto 
Clinico Humanitas e l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’Istituto di Medicina dello Sport di Milano; l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e 
l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi. 
 
In virtù delle convenzioni l’Ente pone a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina dello 
sport e dell’esercizio fisico le strutture afferenti all’Unità operativa complessa di Odontoiatria e 
stomatologia. 
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8/3.8 - Convenzioni con l’ASST Papa Giovanni XXIII e con l’ASST Santi Paolo e Carlo per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina d’emergenza e urgenza. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII, l’ASST Santi Paolo e Carlo. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti mettono a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina 
d’emergenza e urgenza le rispettive strutture. 
 
 

8/3.9 - Rinnovo delle convenzioni con l’ASST Lariana e con gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri 
S.p.A. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Medicina nucleare. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST Lariana e con gli Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A.  
 
In virtù delle convenzioni gli Enti mettono a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina 
nucleare le rispettive strutture. 
 
 

8/3.10 - Convenzioni con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e con I’RCCS 
Istituto Clinico Humanitas per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Neurologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Istituto neurologico “Carlo Besta” e con l’IRCCS Istituto Clinico 
Humanitas. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti mettono a disposizione della scuola di specializzazione in Neurologia 
le rispettive strutture. 
 
 

8/3.11 - Rinnovo convenzione con l’ASST Valle Olona per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Pediatria. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Valle Olona. 
 

In virtù della convenzione l’Ente mette a disposizione della scuola di specializzazione in Pediatria la 
Struttura complessa di Pediatria e Neonatologia del Polo ospedaliero di Saronno. 
 
 

8/3.12 - Convenzioni con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e con l’ASST Santi 
Paolo e Carlo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-
formative della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e con l’ASST Santi Paolo e Carlo. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Radiodiagnostica le rispettive strutture. 
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8/3.13 - Convenzioni con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano e con l’ASST Centro specialistico 
Ortopedico traumatologico Gaetano Pini-CTO per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Reumatologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico italiano e con l’ASST Centro specialistico Ortopedico 
traumatologico Gaetano Pini-CTO. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Reumatologia le rispettive strutture. 
 
 

8/3.14 - Convenzioni con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) e 
con l’Azienda USL di Bologna per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Sanità animale, 
allevamento e produzioni zootecniche. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, 
con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) e con l’Azienda USL di Bologna. 
 
 

8/3.15 - Convenzione con l’ATS Milano Città Metropolitana per lo svolgimento delle attività 
formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Patologia 
suina. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale, 
con l’ATS Milano Città Metropolitana. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Patologia 
suina le strutture afferenti al Dipartimento Veterinario. 
 
 

8/3.16 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione 
universitaria della struttura complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’adolescenza. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l’utilizzo della Struttura 
complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, attribuendo l’incarico di Direttore della 
Struttura stessa alla prof.ssa Aglaia Vignoli, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/39 – 
Neuropsichiatria infantile. 
 
 

8/4 - Richieste di limitazione dell’attività didattica. 
 

8/4.1 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Stefano Simonetta. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2020/2021, 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”. 
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8/4.2 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Alberto Bentoglio. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2020/2021, da 120 a 60 ore, avanzata dal prof. Alberto 
Bentoglio, Direttore del Dipartimento Beni culturali e ambientali. 
 
 
 9. Regolamenti. 
 
 

9/1 - Regolamento di funzionamento della Conferenza degli studenti. 
 
Il Senato accademico ha approvato in via definitiva il Regolamento di funzionamento della Conferenza 
degli studenti. 
 
 

9/2 - Approvazione definitiva delle modifiche al Regolamento in materia di svolgimento di 
incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei professori e dei ricercatori a tempo 
pieno. 

 
Il Senato accademico ha approvato in via definitiva le modifiche al Regolamento in materia di 
svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei professori e dei ricercatori a 
tempo pieno. 
 
 

9/3 - Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali, nel quadro della vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240). 

 
Il Senato accademico ha rinviato l’approvazione del Regolamento per la valutazione del complessivo 
impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell’attribuzione 
delle classi stipendiali, nel quadro della vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240) alla seduta del 22 settembre 2020. 
 
 
10. Varie ed eventuali. 
 
 
Il Senato ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto dell’o.d.g. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
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