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 3 Altre comunicazioni. 

 

3/1. Linee guida organizzative per la realizzazione di progetti connessi all’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Direzione generale). 

Il Senato accademico ha preso atto delle Linee guida organizzative per la realizzazione di progetti 
connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Per la gestione dei progetti, come prevista dal PNRR e dalle leggi attuative, e che vedrà l’Ateneo agire 
in partnership con altre Università, enti di ricerca e con primari soggetti operanti nel mondo dell’impresa, 
si costituiranno soggetti giuridici ad hoc, con finalità statutarie proprie, ma collegate agli obiettivi specifici 
del PNRR e alle relative azioni. Possibili tipologie di istituti giuridici per la costituzione di tali legal entities, 
in relazione alla tipologia e complessità degli obiettivi da perseguire, sono: partecipazione a società di 
capitali miste, partecipazione a consorzi, associazioni riconosciute, fondazioni di partecipazione. 
L’individuazione della legal entity meglio rapportata al progetto sarà una scelta condivisa tra i soggetti 
pubblici e privati promotori dei progetti. 

L’Ateneo provvederà inoltre al disegno di un sistema di governance adeguato al rafforzamento delle 
strutture tecniche e operative preposte alla realizzazione dei progetti, dotandosi di un modello 
organizzativo e di governo in grado di indirizzare la definizione puntuale dei progetti stessi, ma anche 
di gestire e monitorare la loro fase attuativa, attraverso l’attivazione di appositi team di progetto, la 
costituzione di un Ufficio di staff di secondo livello presso la Direzione generale, e una Cabina di regia 
presieduta dal Rettore alla quale sarà demandata la gestione politica e strategica del programma di 
attuazione degli obiettivi del PNRR. Al fine di potenziare le diverse strutture coinvolte nelle attività 
connesse al PNRR e acquisire competenze tecniche e gestionali ad alta specializzazione utili alla 
realizzazione dei progetti, l’Ateneo si potrà avvalere degli specifici strumenti messi a disposizione dal 
Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. 

Gli obiettivi del PNRR confluiranno poi nel nuovo Piano strategico che verrà sottoposto all’approvazione 
dei competenti Organi Accademici entro il mese di dicembre 2021. 

 

3/2. Documento sulle procedure di reclutamento per professori e ricercatori: aggiornamento (Direzione 
Legale e procedure concorsuali personale dipendente).  

Il Senato accademico ha preso atto dell’aggiornamento del documento sulle procedure di reclutamento 
per professori e ricercatori, alla luce dell’esigenza di recepire le novità normative e gli sviluppi degli 
orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato negli ultimi due anni la materia. Il documento si 
compone di tre parti: “Normativa e linee Guida ANAC-MIUR”, “Giurisprudenza”, “Indicazioni operative”. 

 

http://www.unimi.it/
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3/3. Adesione all’iniziativa “Social Innovation Campus 2022 - terza edizione” (Direzione Innovazione e 
Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Senato accademico ha preso atto dell’adesione dell’Università di Milano alla terza edizione “Social 
Innovation Campus 2022”, il Campus sull’Innovazione Sociale di MIND, dedicata al tema “Social tech 
per le comunità del futuro”. 

 

3/4. Partecipazione dell’Ateneo al programma di accelerazione “Health&BioTech Accelerator” by 
Deloitte Officine Innovazione (Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Senato accademico ha preso atto della partecipazione dell’Ateneo di Milano all’iniziativa 
“Health&BioTech Accelerator” by Deloitte Officine Innovazione, in qualità di Scientific Reseach Partner. 

 

 4.  Recenti disposizioni in tema di università e ricerca. 

 

4/1. Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 - Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la 
promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca – PNR – (Direzione 
Servizi per la ricerca). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla destinazione delle risorse del Fondo PNR per 
l’anno 2021, allocate a favore dell’Ateneo dal Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 nella misura 
di € 7.115.223,98, all’iniziativa che prevede l’attivazione e valorizzazione di contratti a tempo 
determinato di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010. 

In particolare, il Fondo PNR sarà destinato: 

• all’attivazione di sette nuove posizioni di RTDA coerenti con le tematiche PNR; 

• alla valorizzazione di 39 posizioni di RTDA già approvate dal 1°gennaio 2021 e coerenti col 
PNR, fino alla saturazione del budget previsto dal DM n. 737 del 25-06-2021. 

Eventuali ulteriori valutazioni potranno essere effettuate a seguito dell’emanazione delle Linee guida 
del MUR, di prossima emanazione, che contengono i dettagli per l’utilizzo dei fondi, per la redazione e 
per l’invio delle proposte. 

 

4/2. Decreto Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021 - Dottorati di ricerca su tematiche green e 
dell’innovazione: nuove risorse dal PON Ricerca e Innovazione 14-20. 

Il Senato accademico ha preso atto degli aggiornamenti in merito all’applicazione del decreto 
ministeriale n. 1.061 del 10 agosto 2021 relativo al finanziamento di borse di dottorato su tematiche 
dell’innovazione e del green. 

Ai fini dell’assegnazione delle borse, ciascun soggetto beneficiario deve procedere alla selezione dei 
candidati attraverso uno o più bandi ad hoc. L’Ateneo potrà procedere all’assegnazione di borse di 
dottorato a soggetti idonei ma esclusi dall’aggiudicazione della borsa nell’ambito di procedure del 
XXXVII ciclo in fase di svolgimento. Le borse finanziate dal PON devono essere aggiuntive rispetto alle 
altre borse finanziate dall’Ateneo. 

Fermo restando che il finanziamento del PON è riferito al periodo fino al 31 dicembre 2023, gli Atenei 
deliberano a propria discrezione le risorse aggiuntive necessarie a finanziare le borse di dottorato 
selezionate per il periodo successivo a tale termine. Tali risorse possono essere proprie o di terzi. 

http://www.unimi.it/
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4/3. Aggiornamenti in merito all’applicazione del Decreto Ministeriale n. 1.062 – Ricercatori RTD-A. 

Il Senato accademico ha preso atto degli aggiornamenti sull’applicazione del decreto ministeriale n. 
1.062 del 10 agosto 2021, riguardante il finanziamento di progetti di ricerca a tema vincolato a favore di 
RTD-A con riferimento a tematiche dell’innovazione e del green. 

La copertura finanziaria dei ricercatori selezionati sarà assicurata con le risorse di cui al DM in parola, 
sino al 31 dicembre 2023 mentre la copertura finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 
dicembre 2023 dovrà essere garantita dai singoli Atenei con risorse a carico dei propri bilanci. È 
consentito inoltre l’utilizzo delle risorse di cui al DM 737 del 25/06/2021 art. 2, punto 1, per finanziare la 
quota restante del contratto. 

A discrezione dell’Ateneo, i bandi per la selezione dei ricercatori possono essere pubblicati anche in 
forma di provvedimenti ricognitivi, adottati a seguito del DM su graduatorie ancora aperte al momento 
della sua emanazione e/o per destinare le risorse alla proroga di contratti di RTD-A in scadenza.  

I contratti di ricerca da finanziare nell’ambito delle risorse assegnate a ciascun Ateneo dovranno essere 
selezionati in relazione alla capacità di contribuire al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri 
dell’Azione di riferimento del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, sulla base dei criteri di selezione 
approvati dal Comitato di Sorveglianza CdS del PON. 

 

 5. Provvedimenti per la didattica. 

 

5/1. - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 7 settembre 2021. 

 

5/1.1 - Comunicazioni. 

La prof.ssa Porrini, Prorettrice con delega alla Didattica, ha chiarito che la verifica del green pass degli 
studenti avverrà a campione ad opera del personale del CASLOD e che l’orario delle lezioni, già 
pubblicato, è stato confermato. La prof.ssa Porrini ha altresì spiegato che, in considerazione della 
capienza ridotta delle aule, fissata intorno al 50%, tutte le lezioni saranno trasmesse in modalità 
sincrona. 

La prof.ssa Porrini ha ceduto la parola alla dott.ssa Pilar Emma, Responsabile del Settore Progettazione 
e accreditamento offerta formativa della Direzione Didattica e formazione, per illustrare lo stato di 
avanzamento della compilazione delle schede di insegnamento, avviata il 19 aprile (un primo 
monitoraggio è stato effettuato a giugno). La compilazione a livello d’Ateneo ha raggiunto l’85% per il 
syllabus e il 76% per il campo “Didattica in Fase Emergenziale”. Il Settore Progettazione e 
accreditamento offerta formativa sta interagendo con i singoli Collegi didattici sollecitando l’inserimento 
dei dati mancanti; i dati relativi saranno inviati alle singole Facoltà ai Presidenti di Comitato di Direzione.  

 

5/1.2 - Offerta formativa – Indicazioni e scadenze - Anno accademico 2022/2023. 

In relazione al documento contenente le indicazioni e le scadenze per l’offerta formativa dell’anno 
accademico 2022/23, sono state confermate le scadenze adottate lo scorso anno, serbando maggior 
attenzione alla programmazione delle attività necessarie alla predisposizione e pubblicazione del 
Manifesto degli Studi e alla definizione del piano delle coperture didattiche.  

http://www.unimi.it/
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L’entrata in vigore del D.M. n.133 del 2021 ha liberalizzato le attività formative che possono essere 
previste tra le attività affini o integrative, nell’ottica di un aumento del grado di flessibilità nel delineare i 
percorsi formativi dei corsi di studi; per quanto riguarda l’adempimento delle attività di adeguamento al 
D.M.133/2021, sono già stati informati i Presidenti di Collegio didattico e individuati i principali interventi 
da effettuare. 

In Ateneo è stato avviato un progetto sulla promozione delle competenze trasversali nell’ambito di tutti 
i corsi di studio, con l’intento di fornire, all’interno dei percorsi formativi e con l’attribuzione di CFU, una 
serie di abilità che non afferiscano ad un ambito professionale specifico ma che, integrate con 
conoscenze e competenze previste dalle attività didattiche convenzionali, siano utili agli studenti per 
accrescere il proprio bagaglio di soft skills, sempre più ricercate sul mercato del lavoro. 

 

5/1.3 - Corso di perfezionamento in “Diritto tributario per magistrati tributari e professionisti abilitati al 
patrocinio davanti al giudice tributario” e rinnovo della convenzione con l’associazione magistrati tributari 
- Anno accademico 2021/2022. 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Diritto tributario per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario”, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, e al rinnovo della 
convenzione con l’Associazione Magistrati Tributari per l’organizzazione del corso stesso. 

Il corso ha l’obiettivo della formazione e aggiornamento permanente dei giudici tributari e dei 
professionisti che svolgono la funzione di difensori nel contenzioso fiscale, con riguardo sia 
all’ordinamento processuale, sia al sistema positivo delle imposte, con le connesse nozioni di diritto 
civile e commerciale. 

 

5/1.4 - Corso di perfezionamento in “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva 
multidisciplinare” - Anno accademico 2021/2022. 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti utili a conoscere e comprendere la normativa e gli 
orientamenti giurisprudenziali relativi ai diritti delle persone con disabilità, approfondendo anche gli 
aspetti medici, socio-pedagogici e psicologici della materia e sviluppando una cultura dell’inclusione dei 
professionisti che, a vario titolo, si occupano della tutela dei diritti delle persone con disabilità. 

5/1.5 - Corso di perfezionamento in “Diritto dei mercati finanziari” - Anno accademico 2021/2022. 

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 ai partecipanti 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. 

 

5/1.6 - 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 2021/2022. 

http://www.unimi.it/
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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, e al rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria 
per l’organizzazione del corso stesso. 

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. 

 

5/1.7 - Corso di perfezionamento in “Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole. intelligenza 
artificiale, piattaforme, criptovalute, finanza digitale” - Anno accademico 2021/2022. 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole. Intelligenza artificiale, piattaforme, criptovalute, 
finanza 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. 

 

5/1.8 - Corso di perfezionamento in Infermiere scolastico - Anno accademico 2021/2022. 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Infermiere scolastico, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze teorico/pratiche per formarli nella gestione del 
processo assistenziale e nell’analisi dei bisogni di salute della comunità scolastica, a garanzia della 
continuità assistenziale, della promozione della salute e del benessere degli studenti. 

 

5/1.9 - Corso di perfezionamento in “Ambiente, benessere delle strutture di allevamento e di lavoro” 
- Anno accademico 2021/2022. 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Ambiente, benessere delle strutture di allevamento e di lavoro” proposto dal Consiglio del Dipartimento 
di Scienze biomediche chirurgiche e odontoiatriche. 

Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze utili al fine di riconoscere le principali 
problematiche inerenti agli allevamenti degli animali utilizzati per scopi reddituali dall’uomo e le 
problematiche rilevate da un punto di vista zoonosico in funzione di un corretto ambiente di allevamento 
nel rispetto del benessere animale. 

 

5/1.10 - Corso di perfezionamento in “I percorsi riabilitativi in epoca pandemica” - Anno accademico 
2021/2022”. 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in “I 
percorsi riabilitativi in epoca pandemica”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e 
di comunità. 

http://www.unimi.it/
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Il corso ha l’obiettivo di affrontare e approfondire gli aspetti clinici legati soprattutto agli effetti del 
cosiddetto “Long Covid”. Il Corso si propone, inoltre, di fornire strumenti organizzativi e procedurali per 
affrontare la fase riabilitativa nei suoi aspetti clinici più salienti. 

 

5/1.11 - Corso di perfezionamento in “Laboratorio di citogenetica applicata alla diagnostica: dalla teoria 
alla pratica” - Anno accademico 2021/2022. 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Laboratorio di citogenetica applicata alla diagnostica: dalla teoria alla pratica”, proposto, dal Consiglio 
del Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti contenuti che consentano l’acquisizione di competenze 
professionali e di buone pratiche di laboratorio, secondo le vigenti normative in materia di 
Accreditamento in Regione Lombardia, nel campo della citogenetica classica e molecolare. Il corso è 
finalizzato ad avviare i discenti ad affrontare le tematiche legate alla diagnosi di malattie cromosomiche, 
servendosi non solo di competenze teoriche ma anche di una valida preparazione pratica. 

 

5/1.12 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi 
dell’Insubria per la realizzazione del corso di perfezionamento in “Fashion law - le problematiche 
giuridiche della filiera della moda”- Anno accademico 2021/2022. 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con l'Università degli 
Studi dell'Insubria per la realizzazione 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. 

 

5/1.13 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a docente – Anno 
accademico 2021/2022. 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giorgio Barba Navaretti a svolgere attività didattica presso 
l’Università Sciences PO Parigi. 

 

5/1.14 - Dipartimento di Studi storici - Nulla osta a docente – Anno accademico 2021/2022. 

ll Senato accademico ha autorizzato il prof. Massimo Baioni a svolgere attività didattica presso 
l’Università della Svizzera Italiana, sede di Lugano. 

 

5/1.15 - Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” - Nulla osta a docente – Anno accademico 
2021/2022. 

ll Senato accademico ha autorizzato il prof. Hykel Hosni, a svolgere attività didattica presso l’Università 
Bocconi di Milano. 

 

5/1.16 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Nulla osta a docente – 
Anno accademico 2021/2022. 

http://www.unimi.it/
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ll Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Sara Limbo a svolgere attività didattica presso 
l’Università di Torino, sede di Asti. 

 

5/1.17 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Nulla osta a docente – 
Anno accademico 2021/2022. 

ll Senato accademico ha autorizzato il prof. Paolo Ceravolo a svolgere attività didattica presso la 
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Germania. 

 

 6. Atti istituzionali. 

 

6/1.  Accordi istituzionali. 

 

6/1.1.  Protocollo d’intesa con il Comune di Milano per la concessione in uso del Centro Sportivo 
Saini, per le esigenze della scuola di Scienze motorie (Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e 
assicurativi). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del Protocollo d’Intesa con il Comune 
di Milano per la concessione in uso del Centro Sportivo Saini per le esigenze della scuola di Scienze 
motorie, relativamente al Lotto 1. L’attuazione dei restanti Lotti 2 e 3 è subordinata al reperimento delle 
necessarie risorse, nel bilancio d’Ateneo e/o attraverso altri finanziamenti pubblici e/o privati. 

 

6/1.2.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Milano e la Regenerative Society Foundation 
(Direzione Affari istituzionali). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata 
triennale, tra l’Università degli Studi di Milano e la Regenerative Society Foundation. 

 

6/1.3. Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e PoliS-Lombardia - Istituto 
regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (Direzione Affari istituzionali). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione, 
di durata triennale, tra l’Università degli Studi di Milano e PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il 
supporto alle politiche della Lombardia. 

 

6/1.4. Convenzione Quadro “HIGH SUMMIT- Ricerca in alta quota” tra l’Università degli Studi di 
Milano e EVK2Minoprio s.r.l SIAVS (startup innovativa a vocazione sociale) – (Direzione Affari 
istituzionali). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione quadro, tra 
l’Università degli Studi di Milano e EVK2Minoprio S.r.l SIAVS (startup innovativa a vocazione sociale). 

 

http://www.unimi.it/
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6/1.5. Accordo quadro per attività di collaborazione scientifica e supporto alla didattica tra Università 
degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca e la Oxford University (Direzione Affari istituzionali). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata 
triennale, per attività di collaborazione scientifica e supporto alla didattica tra l’Università degli Studi di 
Milano, l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e la 
Oxford University. 

 

6/1.6. Accordo quadro tra l’università degli studi di milano e la fondazione IRSO – Istituto di Ricerca 
Intervento sui Sistemi Organizzativi – (Direzione Affari istituzionali). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro, di durata 
triennale, tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRSO – Istituto di Ricerca Intervento sui 
Sistemi Organizzativi. 

 

6/1.7. Costituzione di Associazioni temporanee di scopo per la realizzazione dei progetti IFTS per 
l’anno formativo 2021-2022 (Direzione didattica e Formazione). 

Il Senato accademico ha approvato l’avvio di tredici progetti IFTS per l’anno formativo 2021-2022 e la 
sottoscrizione delle relative Associazione Temporanea di Scopo. 

 

6/1.8. Domanda di adesione in qualità di Università Sostenitrice della Fondazione CUOA - Centro 
universitario di organizzazione aziendale (Direzione Affari istituzionali). 

Il Senato accademico ha espresso parer favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Milano alla 
Fondazione CUOA - Centro Universitario di Organizzazione Aziendale - University Network Business 
School. 

 

6/1.9. Convenzioni attuative all’Accordo Quadro stipulato il 14.10.2019 tra Università degli Studi di 
Milano, Aeronautica Militare e Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico: (Accordo 
attuativo per la formazione medico – specialistica tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto di 
Medicina Aerospaziale “A. Mosso” - Aeronautica Militare e l’Accordo attuativo per la condivisione di 
risorse umane e loro convenzionamento tra Università degli Studi di Milano, Aeronautica Militare e 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo attuativo per la formazione 
medico-specialistica tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto di Medicina Aerospaziale “A. Mosso” 
- Aeronautica Militare e dell’accordo attuativo per la condivisione di risorse umane e loro 
convenzionamento tra Università degli Studi di Milano, Aeronautica Militare e Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 

Ciascun accordo avrà durata pari a quella dell’Accordo Quadro tra UNIMI, Policlinico ed AM stipulato in 
data 14/10/2019, e pertanto esplicherà i suoi effetti sino al 13.10.2024. 

 

6/1.10. Realizzazione di un centro dedicato alla ricerca e alla cura della sclerosi multipla e patologie 
associate da parte dell’Università degli Studi di Milano, dell’ACeSM ONLUS e della Fondazione IRCCS 
Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – Lettera di intenti (Direzione Affari istituzionali). 
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Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione da parte dell’Università degli Studi di 
Milano al progetto per la realizzazione di un Centro ricerche dedicato alla ricerca e alla cura della sclerosi 
multipla e delle patologie associate, in collaborazione con l’ACeSM ONLUS e la Fondazione IRCCS Ca' 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 

 

6/2. Accordi internazionali. 

 

6/2.1.  Accordo quadro e accordo specifico di mobilità studenti e docenti con la Universidad Nacional 
San Martin - Buenos Aires, Argentina - (Direzione Didattica e formazione). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro e dell’accordo 
specifico di mobilità studenti e docenti con l’Universidad Nacional San Martin, di Buenos Aires, entrambi 
di durata quinquennale. 

In base all’accordo quadro le due Istituzioni si impegnano a sviluppare le seguenti attività: 

• scambi di studenti di primo e secondo livello e di dottorandi; 

• scambi e visite di docenti; 

• sviluppo di ricerche e attività accademiche di comune interesse e pubblicazione congiunta di 
studi e ricerche. 

 

6/2.2.  Rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo specifico di mobilità studenti e docenti con 
la California Polytechnic State University – USA -(Direzione Didattica e formazione). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo 
specifico di mobilità studenti e docenti, con la California Polytechnic State University (USA), entrambi di 
durata quinquennale. 

In base all’accordo quadro le due Istituzioni si impegnano a sviluppare le seguenti attività: 

• scambio di visiting professors; 

• scambio di ricercatori; 

• attività comuni di ricerca; 

• scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche. 

 

6/2.3.  Rinnovo dell’accordo quadro e dell’accordo specifico di mobilità studenti con la Liaoning 
Normal University - Cina - (Direzione Didattica e formazione). 

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

In base all’accordo quadro e l’accordo specifico di mobilità studenti le due istituzioni si impegnano: 

• allo scambio di studenti di primo e di secondo ciclo; 

• allo scambio di personale accademico per attività di didattica e di ricerca;  

• alla collaborazione nell’ambito dei rispettivi programmi di dottorato di ricerca; 
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• all’organizzazione di incontri per lo sviluppo di iniziative e progetti congiunti. 

 

6/2.4.  Accordo quadro e accordo specifico per lo svolgimento di moduli di insegnamento virtuale 
denominati“Colloquium on Indian English Literature” con la University of North Bengal - Siliguri, India - 
(Direzione didattica e Formazione). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro e 
dell’accordo specifico per lo svolgimento moduli di insegnamento virtuale denominati “Colloquium on 
Indian English Literature” con la University of North Bengal (Siliguri, India). 

In base all’accordo quadro e l’accordo specifico di mobilità studenti le due istituzioni si impegnano: 

• allo scambio di professori e ricercatori; 

• all’organizzazione di seminari, convegni, workshop, summer schools, percorsi di studio misti; 

• alla mobilità degli studenti di livello master/laurea magistrale e di dottorandi; 

• alla collaborazione di studio e di ricerca nell’ambito dei rispettivi Corsi di dottorato. 

 

6/2.5.  Novartis Gene Therapy - International Clinical Neuromuscular Fellowship Program 
- Programma “Pharmacological and Non-Pharmacological Treatments in Neuromuscular Disorders: 
Implementig Standards of Care” (Direzione didattica e Formazione). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole allo svolgimento del programma di fellowship 
“Pharmacological and Non-Pharmacological Treatments in Neuromuscular Disorders: Implementig 
Standards of Care” 

Le attività della fellowship avranno lo scopo, tra l’altro, di:  

• approfondire gli aspetti neurofisiologici delle principali patologie neuromuscolari; 

• implementare le conoscenze in ambito tecnologico avanzato nel campo neuro-riabilitativo 
specialistico; 

• implementare le conoscenze sulle nuove terapie innovative per alcune malattie neuromuscolari; 

• acquisire le nozioni necessarie per condurre una sperimentazione clinica farmacologica ed uno 
studio osservazionale. 

 

6/3. Convenzioni sanitarie. 

 

6/3.1.  Convenzione con il Centro Diagnostico Italiano per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per 
lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle 
professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Direzione Legale e procedure concorsuali personale 
dipendente). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con il Centro Diagnostico Italiano per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo 
degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
diagnostiche. 
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6/3.2.  Convenzione con l’Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia per lo svolgimento 
delle attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Etologia 
applicata e benessere animale (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale, 
con l’Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia per l’espletamento delle attività didattico 
formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Etologia applicata e 
benessere animale. 

 

6/3.3.  Convenzioni con l’IRCCS Ospedale San Raffaele, la Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia e con Cliniche Gavazzeni Spa per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Fisica medica afferente all’area sanitaria 
(Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata triennale, 
con l’I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, le 
Cliniche Gavazzeni S.p.A. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative 
della scuola di specializzazione in Fisica medica. 

 

6/3.4.  Convenzione con l’ASL Alessandria Regione Piemonte per le esigenze didattico-formative 
della scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera afferente all’area sanitaria (Direzione Legale e 
procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASL Alessandria Regione Piemonte per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per 
le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera. 

 

6/3.5.  Convenzione con l’ASST Ovest Milanese per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Neurologia (Direzione Legale e 
procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Ovest Milanese per l’utilizzo dell’Unità operativa complessa di Neurologia e 
Stroke Unit per le esigenze delle attività didattico formative della scuola di specializzazione in 
Neurologia. 

 

6/3.6.  Convenzione con l’ASST Rhodense per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Ortognatodonzia (Direzione Legale e procedure 
concorsuali personale dipendente). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata triennale, 
con l’ASST Rhodense per l’utilizzo del Servizio di Odontostomatologia per le esigenze delle attività 
didattico formative della scuola di specializzazione in Ortognatodonzia.  

 

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 
 

Pag. 12 di 20 
 

Direzione Affari istituzionali 
Settore Attività istituzionali e Organi di governo 
Ufficio Rapporti con gli Organi di governo e Regolamenti 

6/3.7.  Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Radioterapia (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta per l’utilizzo dell’Unità 
operativa di Radioterapia per le esigenze delle attività didattico formative della scuola di 
specializzazione in Radioterapia. 

 

6/4 - Proposte di conferimento di laurea honoris causa. 

 

6/4.1 Conferimento di laurea honoris causa in Economia e Management a Leonardo Del Vecchio - 
EssilorLuxottica (Direzione Affari Istituzionali). 

 

Il Senato accademico, in parziale deroga all’art. 13, comma 17, del Regolamento generale di Ateneo, 
ha conferito la laurea honoris causa in Economia e Management, (interclasse L-18-Scienze 
dell’economia della gestione aziendale e  L-33-Scienze economiche) a Leonardo Del Vecchio, 
Presidente di EssilorLuxottica e fondatore del Gruppo Luxottica. 

 

6/5. Richieste di limitazione dell’attività didattica. 

 

6/5.1 -  Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Antonino De Francesco (Direzione 
Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

Il Senato accademico ha accolto la richiesta di limitazione dell’attività didattica, per l’anno accademico 
2021/2022, nella misura di 60 ore (da 120 a 60 ore) avanzata dal prof. Antonino De Francesco, ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna e Direttore del Dipartimento di Studi 
storici. 

 

6/6 - Spin off. 

 

6/6.1 -  Proposta di accreditamento Spin-Off “Altheia Science S.r.l.” Proponenti: Prof. Paolo Fiorina e 
Dott.ssa Moufida Ben Nasr Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” (Direzione 
Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di accreditamento 
di “Altheia Science S.r.l.” come Spin-Off con il sostegno dell’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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6/6.2 -  Proposta di costituzione Spin-Off accademico “SCR Packaging” Proponente: Prof. Stefano 
Farris e Dott. Cesare Rovera Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
(Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di accreditamento 
di “SCR Packaging Srl” come Spin-Off 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. 

 

6/6.3 -  Richiesta di proroga per l’autorizzazione all’esercizio di cariche operative e/o allo svolgimento 
di attività a favore dello Spin-off BloomVet S.r.l. (Direzione Innovazione e Valorizzazione delle 
Conoscenze). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di proroga 
dell’autorizzazione all’esercizio di cariche operative e allo svolgimento di attività a favore della Spin-Off 
BloomVet S.r.l. da parte dei proponenti, per ulteriori 4 anni. 

 

6/7 - Approvazione della Carta dei Valori di MIND Milano Innovation District (Direzione Innovazione e 
valorizzazione delle conoscenze). 

Il Senato accademico ha approvato la Carta dei Valori di MIND Milano Innovation District. 

 

6/8 - Fondo di Ateneo per APC. 

 

6/8.1 - Ampliamento del fondo APC a dottorandi e assegnisti (Direzione Performance, assicurazione 
qualità, valutazione e politiche di Open science). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del fondo di Ateneo per APC 
(Article Processing Charges) al fine d’integrare lo stanziamento per l’anno 2021 attraverso la messa a 
disposizione di ulteriori 50 mila euro. Questo stanziamento sarà a disposizione dei soli dottorandi e 
assegnisti.  

 

6/8.2 -  Regole per attribuzione fondo APC – Riflessioni e proposte (Direzione Performance, 
assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open science). 

Il Senato accademico ha approvato la modifica del punto 3 del Modello funzionale per la gestione e la 
distribuzione delle risorse per APC (Article Processing Charges) nei seguenti termini: “L’autore che fa 
la richiesta, dottorando o assegnista, non deve di norma avere fondi a proprio nome e disponibili 
derivanti da bandi competitivi che prevedano le spese di pubblicazione e deve essere primo, ultimo 
autore o corresponding. Il controllo verrà fatto sugli acknowledgments nell’articolo pubblicato tenendo 
conto del sostegno di altri finanziatori diversi da UNIMI”.  
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7. Regolamenti 

 

7/1. Regolamento di Organizzazione d’Ateneo (Direzione generale). 

Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento demandando ulteriori approfondimenti 
alla valutazione della Commissione Regolamenti. 

 

8. Designazioni 

 

8/1.  Ricostituzione del Comitato Etico per il triennio accademico 2021-2024 (Direzione Affari 
istituzionali). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla ricostituzione del Comitato etico per il triennio 
accademico 2021/2024 nella seguente composizione: 

− prof.ssa Margherita Maria Ramajoli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 
Diritto amministrativo, con funzioni di Presidente; 

− prof.ssa Daniela Milani, professore associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/11 –
Diritto ecclesiastico e canonico; 

− prof. Giovanni Ziccardi, professore associato confermato nel settore scientifico-disciplinare 
IUS/20 – Filosofia del diritto; 

− prof.ssa Chiara Ragni, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto 
internazionale; 

− prof. Luigi Sironi, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia; 

− prof.ssa Valeria Edefonti, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica 
medica; 

− prof. Paolo Tremolada, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/07 – Ecologia; 

− prof. Giuseppe Curigliano, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/06 - 
Oncologia medica; 

− prof.ssa Beatrice Magni, associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia 
politica; 

− prof.ssa Francesca Minerva, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - 
Filosofia morale 

− prof. Domenico Mavilio, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze 
tecniche di medicina di laboratorio. 

Sono in corso interlocuzioni per l’individuazione di un ulteriore componente esterno, che verrà designato 
in una prossima seduta del Senato accademico. 

 

8/2. Ricostituzione degli Organi scientifici del Sistema Bibliotecario d’Ateneo – SBA – (Direzione Affari 
istituzionali). 
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Il Senato accademico ha designato per il ruolo di Direttori scientifici e Vicedirettori scientifici di ciascuna 
Biblioteca dell’Ateneo, i seguenti nominativi: 

 

Settore Umanistico  

Biblioteca di scienze dell'antichità e filologia moderna  

Direttore scientifico: prof. Michele Faraguna, ordinario nel settore scientifico-disciplinare  

L-ANT/02 - Storia greca 

Vicedirettore: prof. Stefano Ghidinelli, associato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - 
Letteratura italiana contemporanea 

 

Biblioteca di storia dell'arte, della musica e dello spettacolo  

Direttore scientifico: prof.ssa Rossella Menegazzo, associato nel settore scientifico-disciplinare L-OR/20 
- Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale; 

Vicedirettore: dott. Mauro Della Valle, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia 
dell'arte medievale. 

 

Biblioteca di scienze della storia e della documentazione storica  

Direttore scientifico: prof. Gianclaudio Civale, associato nel settore scientifico-disciplinare  

M-STO/02 - Storia moderna; 

 

Biblioteca di Filosofia  

Direttore scientifico: prof. Carmine Di Martino, ordinario nel settore scientifico-disciplinare  M-FIL/03 - 
Filosofia morale; 

Vicedirettore: prof. Stefano Di Bella, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della 
filosofia. 

 

Biblioteca del Polo di mediazione interculturale e comunicazione  

Direttore scientifico: prof.ssa Maria Cristina Paganoni, associato nel settore scientifico-disciplinare L-
LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese; 

Vicedirettore: prof. Alberto Giordano Bramati, associato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 
Lingua e traduzione - lingua francese. 

 

Biblioteca del Polo di lingue e letterature straniere  

Direttore scientifico: prof.ssa Barbara Ferrari, associato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 
Lingua e traduzione - lingua francese; 

Vicedirettore: prof.ssa Nicoletta Brazzelli, associato nel settore scientifico-disciplinare  
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L-LIN/10 - Letteratura inglese. 

 

Settore Scientifico  

Biblioteca di Agraria  

Direttore scientifico: prof.ssa Cristina Alamprese, associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/15 - 
Scienze e tecnologie alimentari; 

Vicedirettore: dott. Giacomo Cocetta, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura 
e floricoltura. 

 

Biblioteca di biologia, informatica, chimica e fisica          

Direttore scientifico: prof. Davide Maria Proserpio, ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03 
- Chimica generale ed inorganica; 

Vicedirettore: prof.ssa Nerina Gnesutta, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 – 
Biochimica. 

Biblioteca Matematica Giovanni Ricci  

Direttore scientifico: prof. Marco Rigoli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/03 – 
Geometria; 

Vicedirettore: prof. Livio Pizzocchero, associato nel settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica 
matematica. 

 

Biblioteca di Scienze della Terra Ardito Desio  

Direttore scientifico: prof. Fernadando Camara Artigas, ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
GEO/06 – Mineralogia; 

Vicedirettore: prof. Alessandro Comunian, associato nel settore scientifico-disciplinare GEO/12 - 
Oceanografia e fisica dell'atmosfera. 

 

Settore Giuridico-economico e politico-sociale  

Biblioteca di Studi giuridici e umanistici   

Direttore scientifico: prof.ssa Angela Maria Santangelo, associato nel settore scientifico-disciplinare 
US/19 - Storia del diritto medievale e moderno; 

Vicedirettore: prof. Andrea Vicari, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto 
commerciale 

 

Biblioteca di Scienze politiche Enrica Collotti Pischel  

Direttore scientifico: prof.ssa Lucia Musselli, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto 
amministrativo;  
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Vicedirettore: prof.ssa Olivia Bonardi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del 
lavoro. 

 

Settore Biomedico 

Biblioteca Alberto Malliani  

Direttore scientifico: prof.ssa Mara Biasin, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia 
applicata; 

Vicedirettore: prof.ssa Pierangela Ciuffreda, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 – 
Biochimica. 

 

Biblioteca del Polo centrale di medicina e chirurgia  

Direttore scientifico: prof. Giovanni Montini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/38 - 
Pediatria generale e specialistica; 

Vicedirettore: dott.ssa Anna Guidetti, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie 
del sangue. 

Biblioteca Biomedica di Città Studi   

Direttore scientifico: prof. Sergio Romeo, associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 
Chimica farmaceutica; 

Vicedirettore: prof.ssa Mariarita Galbiati, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 – 
Fisiologia. 

 

Biblioteca del Polo San Paolo  

Direttore scientifico: prof.ssa Anna Maria Marconi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/40 
- Ginecologia e ostetricia; 

Vicedirettore: prof.ssa Rita Paroni, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica 
clinica e biologia molecolare clinica. 

 

Biblioteca di Medicina veterinaria  

Direttore scientifico: prof. Alberto Maria Luciano, ordinario nel settore scientifico-disciplinare VET/01 - 
Anatomia degli animali domestici; 

Vicedirettore: prof.ssa Petra Picò Cagnardi, associato nel settore scientifico-disciplinare VET/07 - 
Farmacologia e tossicologia veterinaria. 

                                               

Il Senato ha altresì designato i seguenti componenti della Commissione d’Ateneo per le Biblioteche 
(CAB) per il triennio accademico 2021/2024: 

− prof. Renato Ruffini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 
Organizzazione aziendale, con funzioni di Presidente; 

− dott.ssa Tiziana Morocutti, Dirigente Responsabile del Servizio Bibliotecario D'Ateneo; 
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− prof. Davide Maria Proserpio, ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - 
Chimica generale ed inorganica, Presidente della Commissione scientifica del Settore 
Biblioteche scientifiche; 

− prof.ssa Lucia Musselli, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto 
amministrativo, Presidente della Commissione scientifica del Settore Biblioteche giuridico 
economiche e politico sociali; 

− prof. Sergio Romeo, associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica 
farmaceutica, Presidente della Commissione scientifica del Settore Biblioteche 
biomediche; 

− prof. Gianclaudio Civale, associato nel settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia 
moderna, Presidente della Commissione scientifica del Settore Biblioteche umanistiche. 

− dott.ssa Elena Bernardini, Responsabile del Settore Biblioteche biomediche; 

− dott.ssa Gisella Merlini, Responsabile del Settore Biblioteche scientifiche; 

− dott.ssa Laura Frigerio, Responsabile del Settore Biblioteche umanistiche; 

− dott.ssa Maria Cristina Selva, Responsabile del Settore Biblioteche Giuridico Economiche 
e Politico Sociali;   

− dott.ssa Flavia Rampichini, rappresentante del personale delle Biblioteche; 

− sig.a Cassandra De Marco, rappresentante del personale delle Biblioteche; 

− Davide Corraro Rappresentante dei dottorandi nella Commissione d'Ateneo per le 
Biblioteche; 

− la sig.a Riham Ibrahim, Rappresentante degli studenti nella Commissione d'Ateneo per le 
Biblioteche. 

 

8/3.  Ricostituzione degli organi del Centro funzionale APICE per il triennio 2021-2024 (Direzione affari 
istituzionali). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione della prof.ssa Lodovica Braida, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea presso 
il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, alla carica di Presidente del Centro funzionale 
“Archivi della parola, dell’immagine e della comunicazione editoriale (APICE)” per il triennio accademico 
2021/2024. 

Il Senato accademico ha altresì espresso parere favorevole alla ricostituzione del Consiglio di indirizzo 
del Centro, per il medesimo periodo, nella seguente composizione: 

- prof.ssa Lodovica Braida, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - 
Archivistica, bibliografia e biblioteconomia presso il Dipartimento di Studi storici, Presidente; 

- dott.ssa Claudia Piergigli, Direttore tecnico-gestionale; 

- prof. Stefano Ghidinelli, associato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - 
Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e 
Linguistici; 

- prof.ssa Roberta Cesana, associato nel settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - 
Archivistica, bibliografia e biblioteconomia presso il Dipartimento di Studi storici; 

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 
 

Pag. 19 di 20 
 

Direzione Affari istituzionali 
Settore Attività istituzionali e Organi di governo 
Ufficio Rapporti con gli Organi di governo e Regolamenti 

- prof.ssa Mariagabriella Cambiaghi, associato nel settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - 
Discipline dello spettacolo presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 

- prof. Damiano Rebecchini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 – Slavistica 
presso il Dipartimento di Lingue e Letterature straniere; 

- prof.ssa Alessandra Preda, associato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 – 
Letteratura francese presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere; 

- prof. Alessandro Rizzi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di 
elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli 
Antoni”. 

 

8/4. Ricostituzione della Commissione Brevetti per il triennio 2021-2024 (Direzione Affari istituzionali. 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla ricostituzione della Commissione per i brevetti 
per il triennio accademico 2021/2024 nella seguente composizione: 

Esperti interni 

− prof. Stefano Zapperi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia, con 
funzioni di Presidente; 

− prof. Giorgio Abbiati, associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica; 

− prof.ssa Silvia Giudici, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale; 

− dott. Roberto Tiezzi, Dirigente Responsabile della Direzione Trasferimento Tecnologico. 

Esperti esterni 

− dott.ssa Silvia Panigone, componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo; 

− dott.ssa Maria Luisa Nolli, chief executive officer di NCNbio s.r.l.; 

− prof.ssa Adriana Maggi, già Prorettore delegato alla Valorizzazione e al trasferimento delle 
conoscenze e, dal 1° novembre 2020, Coordinatrice del Progetto UNIMI-Scienza. 

  

9. Dottorati di ricerca 

 

9/1.  Chiarimenti ministeriali del 30 luglio 2021 sulla proroga dei dottorati di ricerca (Direzione Didattica 
e formazione). 

In conformità al chiarimento fornito dal MUR, il Senato accademico ha espresso parere favorevole in 
merito all’applicabilità della proroga, su richiesta e non superiore a tre mesi, del termine finale del corso 
di dottorato, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente, prevista 
dall’ art. 33 c. 2 del DL 41/2021 (“Decreto sostegni”), convertito in L. 69/2021, a tutti dottorati attivi a 
partire dalla data di entrata in vigore della l. 69/2021 (34°, 35° e 36° ciclo). 

Il Senato ha altresì espresso parere favorevole rispetto alla possibilità, per i dottorandi del 34° e del 35° 
ciclo, di differimento di ulteriori tre mesi dei soli termini per la presentazione della tesi di dottorato, senza 
erogazione della borsa di studio e sempre su richiesta, in considerazione soprattutto delle difficoltà 
incontrate nello svolgimento dell’attività di ricerca nel periodo pandemico da parte dei dottorandi 
dell’Ateneo. 
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10.  Varie ed eventuali. 

Il Senato accademico 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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