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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 17 marzo 2020. 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 10 marzo 2020. 
 
 

3/1.1 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Environmental and 
Food Economics (classe LM-76) – Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – 
Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Environmental and Food Economics. 
 
 

3/1.2 - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Viticoltura ed enologia (classe 
L-25) e del corso di laurea magistrale in Scienze agrarie (classe LM-69) – Dipartimento 
di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia – Anno 
accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Viticoltura ed enologia e a quello del corso di laurea magistrale in Scienze agrarie. 
 
 

3/1.3 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze 
biotecnologiche veterinarie (classe LM-9) – Dipartimento di Medicina veterinaria – Anno 
accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze biotecnologiche veterinarie. 
 

 

3/1.4 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Biodiversità ed 
evoluzione biologica (classe LM-6) – Dipartimento di Bioscienze – Anno accademico 
2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Biodiversità ed evoluzione biologica. 
 

 

3/1.5 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze della Terra 
(classe LM-74) – Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” – Anno accademico 
2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze della Terra. 
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3/1.6 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Dietistica (classe L/SNT3) – 
Dipartimento di Scienze della salute – Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Dietistica. 
 

 

3/1.7 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Ostetricia (classe L/SNT1) – 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità – Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Ostetricia. 
 
 

3/1.8 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM/46) – Dipartimento di Scienze biomediche, 
chirurgiche e odontoiatriche – Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria. 
 
 

3/1.9 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e 
processi decisionali (classe LM/55) – Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia – 
Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali. 
 
 

3/1.10 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Fisioterapia (classe L/SNT2) – 
Dipartimento di Scienze della salute – Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Fisioterapia. 
 
 

3/1.11 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Podologia (classe L/SNT2) – 
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Anno accademico 
2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Podologia. 
 
 

3/1.12 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Infermieristica e in Ostetricia 
(classe L/SNT1), in Educazione professionale, Fisioterapia, Logopedia, Terapia della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (L/SNT2), in Igiene dentale e in Tecniche di 
radiologia per immagini e radioterapia (L/SNT3) – Dipartimento di Scienze biomediche, 
chirurgiche e odontoiatriche – Anno accademico 2020/2021. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Infermieristica, Ostetricia, Educazione professionale, Fisioterapia, Logopedia, Terapia della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, Igiene dentale, Tecniche di radiologia per immagini e radioterapia. 
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3/1.13 - Dipartimento di Bioscienze – Nulla osta a docente – Anno accademico 2019/2020. 
 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Mirko Baruscotti a svolgere attività didattica presso il 
Politecnico di Milano. 
 
 

3/1.14 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici – Nulla osta a docente – 
Anno accademico 2019/2020. 

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

3/1.15- Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a 
ricercatore – Anno accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Francescaromana Bodega a svolgere attività didattica 
presso il Politecnico di Milano. 
 
 

3/1.16- Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Nulla osta a docente – Anno accademico 
2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Maurizio Ambrosini a svolgere attività didattica presso la 
Stanford in Italy University (Firenze). 
 
 

3/2. - Modifiche agli ordinamenti didattici e ai Regolamenti didattici – Adeguamento al parere 
del CUN. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici e ai Regolamenti didattici 
dei corsi di studio in Logopedia (L/SNT2), Management delle organizzazioni e del lavoro (L-16), 
Scienze filosofiche (LM-78), Medicina veterinaria (LM-42) e Medicina e chirurgia – Polo Centrale, Polo 
Vialba, Polo San Paolo (LM-41), in conformità al parere espresso dal CUN, autorizzando l’invio degli 
stessi al Ministero. 
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Accordi istituzionali. 
 

4/1.1 - Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 con l’ATS Città Metropolitana di 
Milano, finalizzato alla prevenzione primaria collettiva nell’ambito della veterinaria 
pubblica (Centro Clinico-veterinario e Zootecnico-sperimentale d’Ateneo – Dipartimento 
di Medicina veterinaria – Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni”). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata 
quinquennale, con l’ATS Città Metropolitana di Milano. 
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4/2 - Accordi internazionali. 
 

4/2.1 - Accordo di tirocinio con l’International Business Machine (IBM) Corporation, Almaden 
Research Centre (San José, California, USA). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata biennale, con 
l’International Business Machine IBM – Almaden Research Centre (San José, California USA), per 
l’attivazione di tirocini in collaborazione con il Dipartimento di Fisica. 
 
 

4/2.2 - Accordo per la Summer School con il Dipartimento di Letteratura, arti e media studies 
della Universität Konstanz. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo, di durata 
quinquennale, con l’Universität Konstanz (Dipartimento di Letteratura, arti e media studies) per lo 
sviluppo di una Summer School in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e letterature straniere. 
 
 

4/2.3 - Accordo di mobilità con l’Universidad Tecnologica de Pereira (Colombia). 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di mobilità, di durata 
quinquennale, con l’Universidad Tecnologica de Pereira (Colombia). 
 
 

4/2.4 - Accordo quadro con il National Medical Research Centre for Rehabilitation and 
Balneology (Mosca, Federazione Russa). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro di cooperazione, 
di durata quinquennale, con il National Medical Research Centre for Rehabilitation and Balneology 
(Mosca, Federazione Russa). 
 
L’accordo prevede: 
 

- lo scambio di docenti 

- lo scambio di studenti; 

- il coordinamento di ricerche congiunte. 
 
 

4/2.5 - Accordo quadro con la University of Pittsburgh (Pennsylvania, USA). 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro, di durata 
triennale, con la University of Pittsburgh (Pennsylvania, USA). 
 
L’accordo prevede 
 

- lo scambio di docenti e studenti; 
- lo sviluppo comune di iniziative di ricerca; 
- la condivisione di esperienze di didattica innovativa e la formulazione di attività accademiche 

comuni; 
- l’organizzazione congiunta di seminari, conferenze, workshops; 
- lo scambio di pubblicazioni accademiche. 
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4/2.6 - Rinnovo dell’accordo per il rilascio del doppio titolo con la John Cabot University 
(Roma). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo con la John Cabot 
University (Roma) per la realizzazione di un programma di studio integrato di primo livello, con rilascio 
del doppio titolo: il BA in Communications e la laurea in Comunicazione e società. 
 
 

4/3 - Convenzioni sanitarie. 
 

4/3.1 - Convenzioni con l’ASST di Lodi e la Congregazione delle Suore Infermiere 
dell’Addolorata “Ospedale Valduce” per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia generale. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST di Lodi e la Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata 
“Ospedale Valduce”. 
 

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

4/3.2 - Convenzioni con Enti sanitari pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’ASST di Monza, l’ASST Spedali Civili di Brescia, l’ASST della Valle Olona e 
l’ASST di Lecco, nonché la stipula delle convenzioni con l’ASST dei Sette Laghi, l’ASST Rhodense, la 
Casa di cura privata Piacenza S.p.A., l’Azienda sanitaria locale VCO, l’IRCCS Fondazione Maugeri di 
Pavia, l’Azienda sanitaria locale di Novara, l’ASL di Vercelli, l’IRCCS Istituto dei Tumori di Bari e la 
Fondazione CNAO di Pavia, per lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di 
laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche. 
 
 

4/3.3 - Convenzione con Medicasa Italia S.p.A. 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 della convenzione, di durata 
quadriennale, con Medicasa Italia S.p.A. 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. 
 
 

4/3.4 - Rinnovo della convenzione con l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona 
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera, afferente all’area sanitaria. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Farmacia 
ospedaliera l’unità operativa complessa di Farmacia. 
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4/3.5 -  Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Igiene e medicina 
preventiva.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene e 
medicina preventiva le strutture della Direzione medica. 
 
 

4/3.6 - Convenzione con l’IRCCS Policlinico San Donato 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’IRCCS Policlinico San Donato. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Malattie 
dell’apparato cardiovascolare le unità operative di Cardiologia clinica, UTIC, cardiologia interventistica 
e di Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica. 
 
 

4/3.7 - Convenzioni con l’ASST di Crema e l’ASST Fatebenefratelli Sacco 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 delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST di Crema e l’ASST Fatebenefratelli Sacco. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina d’emergenza urgenza le rispettive strutture. 
 
 

4/3.8 - 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 Neuropsichiatria infantile. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Neuropsichiatria infantile l’unità operativa complessa di Neuroradiologia. 
 
 

4/3.9 - Convenzione 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 
Scienza dell’alimentazione. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Scienza 
dell’alimentazione le unità operative di Cardiologia, Nefrologia e Oncologia. 
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4/3.10 - Convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Tecnologia e patologia 
delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, 
con la Regione Veneto – Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (TV), la Regione Lombardia – ATS della 
Valpadana (MN), la Regione Piemonte – ASL CN1, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche “Togo Rosati”, la Regione Toscana – USL Toscana Nord Ovest (PI), la Clinica per 
animali esotici – Centro veterinario specialistico (RM), l’azienda Selarl Vetallier (Francia) per 
l’espletamento delle attività didattico-formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di 
specializzazione in Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. 
 
 

4/4 - Centri interuniversitari di ricerca. 
 

4/4.1 - Rinnovo del Centro interuniversitario “Culture di Genere”. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’adesione dell’Ateneo al Centro 
interuniversitario “Culture di Genere”, per la durata di sei anni. 
 
 

4/5 - Richieste di limitazione dell’attività didattica. 
 

4/5.1 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Marco Vignati. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
parziale dell’attività didattica, per l’anno accademico 2020/2021, avanzata dal prof. Marco Vignati, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 – Analisi matematica presso il Dipartimento di 
Matematica “Federigo Enriques”. 
 
 
 5 - Varie ed eventuali. 
 

5/1 - Integrazione del Gruppo di coordinamento per la redazione del Bilancio di genere 
dell’Ateneo – Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 28 febbraio 2020, con il quale la sig.a Emma 
Creola, la dott.ssa Giulia Maria Gelmetti e il sig. Luca Vezzoli sono stati nominati componenti del 
Gruppo di coordinamento per la redazione del Bilancio di genere dell’Ateneo per il triennio 
accademico 2019/2022. 
 
 

5/2 - Mozione relativa all’arresto dello studente Patrick Zaky. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo alla mozione formulata dall’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna per la liberazione dello studente Patrick Zaky. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
 
 


