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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 17 giugno 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 11 giugno 2014. 
 
 

3/1.1 - Aggiornamenti sulle procedure AVA. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che si è ancora in attesa di ricevere il decreto ministeriale di 
accreditamento dei corsi di studio di nuova istituzione e di conferma dell’accreditamento iniziale 
per i corsi di studio già ricompresi nell’offerta didattica dell’Ateneo, per l’anno accademico 
2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha preso visione inoltre del documento “Linee guida per l’accreditamento 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”, pubblicato dall’ANVUR lo scorso 24 aprile. 
 
 

3/1.2 - Aggiornamenti sul test TECO. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che Il prof. Giuseppe De Luca, Prorettore delegato alla 
Didattica, presenterà ufficialmente i risultati della sperimentazione sugli esiti degli apprendimenti 
effettivi dei laureandi (test TECO) in un incontro che si terrà nella Sala Napoleonica di Palazzo 
Greppi il prossimo 30 giugno. 
 
 

3/1.3 - TFA/PAS: aggiornamenti. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la prof.ssa Giuliana 
Albini, Delegata a coordinare e sovrintendere all’organizzazione e allo svolgimento delle attività 
per la formazione degli insegnanti, ha svolto una relazione sulla gestione dei percorsi abilitanti 
speciali (PAS) attivati dall’Ateneo nell’anno accademico 2013/2014 e ha fornito informazioni sul 
nuovo ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA), previsto per l’anno accademico 
2014/2015. 
 
 

3/1.4 - Aggiornamenti sui gruppi di lavoro. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che i vari gruppi di lavoro hanno proseguito nelle attività di 
rispettiva competenza. 
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3/1.5 - Affidamenti e contratti per l’anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico con riferimento alla proposta di bandire entro giugno le procedure per il 
conferimento di affidamenti e di contratti di insegnamento relativi all’anno accademico 2014/2015, 
formulata dal Gruppo di lavoro 1 “Affidamenti e contratti”, costituito nell’ambito della Commissione 
per la didattica, ha approvato i criteri cui i Dipartimenti devono uniformarsi nell’attivazione dei 
nuovi affidamenti e contratti, confermando le determinazioni prese per l’anno accademico 
2013/2014: 
 
- non possono essere attivati contratti e affidamenti per meno di tre crediti; non sono 

assoggettati a questa regola i corsi di studio delle professioni sanitarie; 
- sono sostenuti con i fondi stanziati a valere sul bilancio di previsione dell’Ateneo unicamente i 

contratti relativi ad attività formative di base, caratterizzanti o integrative che si concludano 
con una verifica di profitto, anche se alternative tra di loro e quindi a scelta dello studente; 

- gli oneri relativi ai contratti concernenti le attività formative rientranti tra quelle a scelta libera 
dello studente ovvero tra quelle considerate come attività aggiuntive sono a carico dei 
Dipartimenti, che possono utilizzare a tale scopo gli specifici fondi destinati al finanziamento 
della didattica. 

 
Inoltre il Senato ha proposto al Consiglio di amministrazione l’adozione delle seguenti misure: 
 
- in linea di principio sono da intendersi a titolo gratuito i contratti stipulati in via diretta, senza 

l’emanazione di un bando, con i professori già in servizio presso l’Ateneo, ai sensi del 
Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento di cui al decreto 
rettorale 20 febbraio 2013, venendo pertanto a cadere le remunerazioni simboliche applicate 
negli anni scorsi; 

- ai contratti e agli affidamenti è applicata la tariffa oraria di 50 euro, ad eccezione dei contratti 
per i corsi di studio delle lauree sanitarie, per i quali è confermato lo stesso importo degli 
scorsi anni; 

- per le attività formative consistenti nello svolgimento di esercitazioni nell’ambito di 
insegnamenti ovvero di corsi a carattere tecnico-pratico i relativi oneri sono computati al costo 
orario di 40 euro; 

- i costi orari sopra indicati sono da applicarsi anche ai contratti stipulati con docenti stranieri. 
Gli Organi di governo possono prendere in esame situazioni particolari, riguardanti eminenti 
studiosi stranieri, che abbiano ottenuto significativi riconoscimenti scientifici e/o professionali 
in ambito internazionale, segnalate dai Consigli dei Dipartimenti; 

- per quanto concerne le scuole di specializzazione, sono confermate le tariffe orarie applicate 
gli scorsi anni nell’ambito delle singole scuole, fatto salvo che in nessun caso tali tariffe 
possono eccedere i 50 euro; 

- gli stanziamenti di bilancio destinati a coprire i costi per contratti e affidamenti sono gestiti a 
livello centrale, senza che alcun budget sia destinato ai Dipartimenti per le finalità in 
questione. 

 
 

3/1.6 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 
2014/2015 - Primo semestre. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 
2014/2015, dei seguenti corsi per master, rimettendo al Consiglio di amministrazione ogni 
valutazione riguardo alla compatibilità dei progetti di master dal punto di vista economico: 
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Comunicare la salute: dai media tradizionali ai social - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze farmacologiche e biomolecolari 
Proponente: dott.ssa Flavia Bruno 
 
Il corso mira a completare la formazione dei laureati favorendone l’affermazione quali esperti nei 
diversi campi della comunicazione scientifica del settore salute, destinati a tutti i settori 
dell’editoria laica e specializzata, agli uffici stampa e di comunicazione esterna di enti pubblici e 
privati e nelle strutture di e-learning, nonché alle aziende specializzate sulle dinamiche dei social 
media, con particolare riferimento alla ricerca di insight sull’universo social. Le figure 
professionali addestrate saranno in grado di conoscere le particolarità storiche e deontologiche 
dei mass media (dalla stampa ai social network) e comunicare secondo i diversi linguaggi 
tradizionali e innovativi, di selezionare le conoscenze biomediche e tradurle per target diversi in 
una comunicazione chiara, efficace e attenta ai contenuti. In sintesi, l’obiettivo generale del corso 
è la preparazione di mediatori della comunicazione sulla salute in grado di valutare in modo 
adeguato le fonti e di erogare notizie e comunicazioni autorevoli, attendibili, attuali attraverso le 
tecnologie e le modalità più recenti, quali per esempio i network sociali. 
 
 
Infermieristica oncologica - assistenza specialistica, nursing decision making e patient 
empowerment - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze della salute 
Proponente: dott.ssa Alessandra Gorini 
 
Il corso ha lo scopo di formare infermieri esperti nelle problematiche relative alla gestione del 
paziente oncologico. L'infermiere specialista in area oncologica deve avere conoscenze, 
competenze e abilità specifiche che gli consentano di: 
 
- assistere con efficacia le persone con patologia oncologica nelle diverse fasi della malattia, 

dalla diagnosi alla cronicità/palliazione e fine vita; 
- pianificare e coordinare l'attuazione dei percorsi assistenziali, garantendo la continuità delle 

cure nell’ottica di un approccio multidisciplinare; 
- affrontare, con strumenti appropriati, le problematiche psicologiche dei pazienti e dei loro 

caregivers relative ai diversi stadi di evoluzione della malattia; 
- comprendere i meccanismi cognitivi e decisionali che sottendono alle scelte dell’individuo in 

condizioni di fragilità; 
- comunicare in modo appropriato con i pazienti, i caregivers e con le altre figure professionali 

coinvolte nel percorso di cura; 
- realizzare progetti di ricerca infermieristica in ambito oncologico; 
- promuovere il miglioramento continuo dell'assistenza infermieristica favorendo il progredire 

delle conoscenze e di una prassi assistenziale basata sulle più recenti evidenze scientifiche e 
tecnologiche. 

 
 
La moderna nutraceutica: principali aree di sviluppo e applicazione - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze farmacologiche e biomolecolari 
Proponente: prof. Giorgio Racagni 
 
Il corso si propone di fornire a professionisti del settore degli alimenti salutistici (alimenti 
funzionali, integratori alimentari, novel foods ecc.) e agli operatori interessati alla dietoterapia un 
percorso formativo teorico-pratico che consenta di acquisire: 
 
- gli aspetti teorico-pratici necessari alla valutazione in termini salutistici delle principali classi di 

prodotti nell’ambito della nutraceutica; 
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- gli aspetti teorico-pratici sul potenziale farmacologico di alcune categorie di ingredienti/prodotti 
nell'ambito della nutraceutica (proteine della soia, acidi grassi della serie omega-3, fitostanoli, 
antiossidanti ecc); 

- gli aspetti teorico-pratici per la progettazione, la produzione e il controllo di qualità dei prodotti 
inclusi in quest’area; 

- le nozioni necessarie alla preparazione di dossier per richieste di autorizzazione di claims per 
alimenti funzionali/arricchiti/integratori alimentari ai sensi degli artt. 13.5 e 14 del Regolamento 
CE n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari; 

- le nozioni necessarie alla valutazione della sicurezza di questi prodotti e loro ingredienti, con 
speciale attenzione ai dati disponibili nell’uomo, sia riferiti alla popolazione generale sia a 
gruppi a rischio, quali i soggetti con particolari esigenze individuali derivanti da patologie 
(allergie e intolleranze alimentari, o altre patologie) o speciali condizioni fisiologiche (bambini, 
donne in gravidanza e allattamento, soggetti anziani ecc), sia alla possibile interazione con 
classi di farmaci utilizzati da questi stessi soggetti; 

- la strategia analitica per la valutazione di frodi, contraffazioni, doping nell’ambito dei prodotti 
considerati con basi scientifiche per la valutazione del rischio associato per la popolazione. 

 
 
Osteopatia e stati disfunzionali localizzati e sistemici - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 
Proponente: prof. Giampietro Farronato 
 
Il corso si propone come obiettivo principale quello di approfondire le tematiche osteopatiche, 
nella loro complessità, in rapporto alla funzione dell’apparato stomatognatico, evidenziando le 
correlazioni e i rapporti tra il sistema-corpo e il sistema-stomatognatico, e ampliando la 
valutazione anche in altri ambiti distrettuali corporei di possibile relazione ed influenza. Saranno 
fornite le basi scientifiche (anatomia, neuro-fisiologia, fisiopatologia ecc.) e i principi teorici per il 
riconoscimento e la valutazione secondo l’ottica osteopatica associata a quella neuro-mio-
fasciale. 
 
 
Ricerca clinica - primo livello 
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti 
Proponente: prof.ssa Flora Peyvandi 
 
Il corso, attivato in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, è 
concepito e organizzato per medici, biologi, biotecnologi, farmacisti ed esperti di informatica 
interessati ad acquisire formazione specifica per operare come sperimentatori clinici, destinati a 
pianificare e seguire tutte le fasi della sperimentazione clinica, analizzare criticamente i risultati 
ottenuti e presentare i risultati alla comunità scientifica. 
 
 
Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità 
Proponente: prof. Francesco Donatelli 
 
Il corso ha l'obiettivo di fornire un approfondimento teorico e pratico in ecografia cardiaca e 
vascolare, con particolare attenzione alla gestione ottimale delle apparecchiature, al rispetto degli 
standard di esecuzione, alle nozioni di anatomia e fisiologia cardiovascolare occorrenti per 
eseguire un esame mirato alla risoluzione dei quesiti diagnostici, alle tecniche di chirurgia 
cardiaca e vascolare necessarie per ottenere i migliori risultati nella valutazione diagnostica, alla 
gestione appropriata della produzione e archiviazione di immagini in formato digitale, alle attività 
di ricerca bibliografica e clinica. 
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Chirurgia estetica - secondo livello 
Dipartimento proponente: Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 
Proponente: prof. Marco Klinger 
 
Il corso mira al miglioramento della conoscenza teorica e della pratica nel settore della chirurgia 
estetica morfodinamica, mediante l’utilizzo dei nuovi biomateriali e dei prodotti dell’ingegneria 
tissutale con cellule adulte e staminali. 
 
 
Diritto del lavoro e relazioni industriali - secondo livello 
Dipartimento proponente: Diritto privato e storia del diritto 
Dipartimento associato: Scienze sociali e politiche 
Proponente: prof. Armando Tursi 
 
Il corso intende rispondere all’esigenza, diffusa tra gli specialisti e i professionisti che utilizzano 
le discipline giuridiche del lavoro, di acquisire una più ampia competenza in tali materie, 
integrandola strettamente con la preparazione di base in ambito economico-organizzativo e socio-
politologico, necessaria per ottimizzare le capacità di interlocuzione con i soggetti e le funzioni 
aziendali e istituzionali, che operano nella gestione delle risorse umane e nel mercato del lavoro. 
 
 
Infettivologia pediatrica - secondo livello  
Dipartimento proponente: Scienze biomediche e cliniche L. Sacco 
Proponente: prof. Gian Vincenzo Zuccotti 
 
Il corso ha la finalità di fornire competenze specifiche nell’ambito della diagnosi e della cura delle 
patologie infettive in età pediatrica. Esso garantirà inoltre l’acquisizione di competenze 
nell’ambito della diagnostica per immagini e di laboratorio, finalizzata a familiarizzare con le 
metodiche diagnostiche utilizzate e con la loro valutazione, nonché l’acquisizione di competenze 
importanti per la corretta preparazione e gestione dei campioni biologici sottoposti alla 
valutazione dei laboratori di diagnosi. Tale approccio è finalizzato a creare un’adeguata 
cooperazione e di lavoro in “team” per garantire al bambino la migliore gestione della patologia, 
dalla diagnosi alla terapia. 
 
 
Management della responsabilità sanitaria - Health care accountability management - 
secondo livello 
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute 
Proponente: dott. Umberto Genovese 
 
Il corso, organizzato in collaborazione con l’Associazione Responsabilità sanitaria.it, intende 
fornire strumenti e metodi efficaci per interfacciarsi con gli ambiti interpretativi e valutativi della 
responsabilità sanitaria, che richiedono un approccio formativo e professionale interdisciplinare. 
Nello specifico, sul versante "sanitario" il percorso mira a fornire gli strumenti utili alla 
progettazione e all'implementazione delle strategie necessarie per garantire la migliore sicurezza 
e qualità delle prestazioni sanitarie. Particolare attenzione è data alla conoscenza di strumenti e 
metodologie utili all’interpretazione delle strategie decisionali, nonché alla corretta adozione di 
interventi di corporate governance, internal audit, clinical audit, clinical governance. 
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Terapia del dolore - secondo livello 
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico-chirugica e dei trapianti 
Proponente: dott. Franco Valenza 
 
Il corso, progettato in conformità al Decreto interministeriale 4 aprile 2012 e in collaborazione con 
la Fondazione Maddalena Grassi, si propone di far acquisire ai partecipanti conoscenze 
approfondite sui diversi aspetti caratterizzanti l’attività algologica come singola specialità e in 
sinergia con gli altri specialisti e il territorio per creare i presupposti e le competenze di una rete 
per la terapia del dolore, e in particolare: la conoscenza dei meccanismi fisiopatologici e 
diagnostici del dolore cronico; la conoscenza della modalità di utilizzo dei farmaci e delle tecniche 
invasive indicate nelle sindromi dolorose croniche; la conoscenza delle modalità di come 
effettuare la ricerca sulla terapia del dolore; la capacità di lavoro multidisciplinare in équipe; gli 
aspetti psicologici del dolore come malattia globale; la capacità di individuare indicatori algologici 
in termini di efficacia ed efficienza con un approccio misurabile secondo evidenze scientifiche; 
l’impatto sociale del dolore e il ruolo del terzo settore. 
 
 
Terapia intensiva - secondo livello 
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti 
Proponente: prof. Luciano Gattinoni 
 
Il corso intende realizzare un percorso, in linea con i programmi europei, caratterizzato da una 
novità sostanziale, ossia l’ammissione di specialisti provenienti non solo dai reparti di Anestesia e 
rianimazione, ma anche di Cardiologia, Pneumologia e Medicina interna, al fine di creare 
l’intensivista del futuro. 
 
Il Senato accademico ha espresso altresì parere favorevole al rinnovo delle convenzioni con 
l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, l’Associazione Responsabilità sanitaria.it e la 
Fondazione Maddalena Grassi per l’attivazione dei corsi per master in Ricerca clinica, in 
Management della responsabilità sanitaria - Health care accountability management e in Terapia 
del dolore. 
 
 

3/1.7 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi 
dell’Insubria per la concessione di nulla osta per affidamento di insegnamenti. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 
della convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria, concernente il reciproco affidamento a 
professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio di vario livello 
attivati presso i due Atenei. 
 
 

3/1.8 - Dipartimento di Scienze della salute - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 
2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Alessandra Gorini a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
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3/1.9 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a 
professore e ricercatori - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Marzio Galeotti (Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza); 
- dott. Stefano Corsi (Politecnico di Milano); 
- dott.ssa Silvia Salini (Università Cattolica del Sacro Cuore, sedi di Piacenza e Cremona). 
 
 

3/1.10 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatore - 
Anno accademico 2014/2015. 

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

3/1.11 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a professore e 
ricercatore - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Lorenzo Gagliardi (Università Commerciale Luigi Bocconi); 
- dott. Arturo Maniaci (Università Ca’ Foscari di Venezia). 
 
 

3/1.12 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Toccolini a svolgere attività didattica 
presso il Politecnico di Milano. 
 
 
 4 - Revisione del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di 

seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
 
Il Senato accademico ha proseguito l’esame del nuovo schema di Regolamento destinato a 
disciplinare i criteri e le procedure di chiamata presso l’Ateneo dei professori di prima e di 
seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, e, vista l’esigenza di 
approfondire alcuni punti di tale impianto, ha deciso di aggiornare i suoi lavori in una seduta 
straordinaria da tenersi la prossima settimana. 
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5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Convenzioni con enti pubblici e privati 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 alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’A.S.L. del Verbano Cusio Ossola di Omegna (VB), per le esigenze della 
scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera. 
 
Il Senato ha inoltre espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, delle convenzioni con 
la Provincia Lombardo-Veneta Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, 
l’A.S.L. della Provincia di Como, l’A.S.L. della Provincia di Milano 1, l’A.S.L. della Provincia di 
Pavia e l’IRCCS San Matteo di Pavia, concernenti la medesima scuola. 
 
In virtù delle convenzioni, gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola, senza 
alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture, le unità o i servizi di farmacia di rispettiva 
pertinenza. 
 
 

5/2 - Convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Patologia suina 
(area veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con la Martini S.p.A., la società agricola Avanzini Giovanni e Paolo s.s., la Suivet 
Training s.n.c., l’A.S.L. di Nuoro e l’U.L.S.S. 15 Alta Padovana. 
 
In virtù delle convenzioni, gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Patologia suina, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
 
 

5/3 - Rinnovo del rapporto convenzionale con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda 
Ca’ Granda per la direzione universitaria della Struttura complessa di Allergologia e 
immunologia e per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione 
in Allergologia e immunologia clinica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, della 
convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda ai fini dell’affidamento a 
personale universitario della direzione della Struttura complessa di Allergologia e immunologia, 
nonché per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Allergologia e 
immunologia clinica. 
 
Alla direzione della struttura è stata confermata la prof.ssa Elide Pastorello, associato confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna. 
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5/4 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Niguarda Ca’ Granda 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 della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Radiodiagnostica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di 
Radiodiagnostica. 
 
 

5/5 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano 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 
quinquennale, con l’Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene 
e medicina preventiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture afferenti alla Direzione 
medica del Presidio ospedaliero di Magenta-Abbiategrasso. 
 
 

5/6 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Scienze giuridiche 
"Cesare Beccaria", Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - 
Memorandum d’intesa e accordo di scambio con la Cornell University - Law School 
(Ithaca - New York). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa e 
dell’accordo di scambio studentesco, di durata triennale, con la Cornell University - School of Law 
(Ithaca - New York). 
 
Il memorandum prevede che le attività congiunte di collaborazione siano oggetto di appositi 
accordi sottoscritti tra le Parti. L’annesso accordo specifico regola gli scambi studenteschi 
nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e il Juris Doctor 
Program, corso di secondo ciclo della durata di tre anni, della Cornell Law School; in base a tale 
accordo le due Università si impegnano ad accogliere fino a un massimo di due studenti per lo 
svolgimento di un periodo di mobilità della durata di un semestre. 
 
 

5/7 - Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Ordine dei 
Geologi della Lombardia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione, per la 
durata di un anno, con l’Ordine dei Geologi della Lombardia per la realizzazione di attività 
finalizzate all’aggiornamento professionale continuo dei geologi. 
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 6 - Attivazione di un unico accesso attraverso AIR al sito docente CINECA-MIUR. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, a decorrere dal prossimo 
1° settembre, di un unico accesso all’Archivio Istituzionale della Ricerca (AIR) per registrare, 
monitorare, valutare la produzione scientifica dei professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi e 
specializzandi dell’Ateneo. 
 
 
 7 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

7/1 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Universiteit van Amsterdam - Graduate School 
in Social and Political Sciences. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Universiteit van 
Amsterdam in relazione al progetto di ricerca su “Reassembling the social moviment in digital 
environments”, formulato dal dott. Davide Beraldo, iscritto al corso di dottorato in Sociologia 
(afferente alla Graduate School in Social and Political Sciences) dall’anno accademico 
2012/2013. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
olandese. 
 
 

7/2 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université de Lorraine - Scuola di dottorato in 
“Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, filologiche, 
filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l'Université de Lorraine (Francia) in relazione al progetto di ricerca su “Le relazioni tra la 
poesia di Lanzotto e il registro lacaniano del reale”, formulato dal dott. Alberto Russo, iscritto al 
dottorato presso l’Istituzione universitaria francese dall’anno accademico 2012/2013. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca nell’ambito del corso 
di dottorato in Storia della lingua e letteratura italiana, afferente alla Scuola di dottorato in 
“Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche, 
letterarie, linguistiche e storiche”. 
 
 

7/3 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Universität Albert-Ludwigs di Freiburg 
(Germania) - Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle 
discipline artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e 
storiche”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l'Universität Albert-Ludwigs di Freiburg in relazione al progetto di ricerca su “Il peccato 
originale come condizione di possibilità della scienza tra Hegel e Schelling”, formulato dal 
dott. Leonardo Manfrini, iscritto al corso di dottorato in Filosofia (afferente alla Scuola di dottorato 
in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche, 
geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”) dall’anno accademico 2012/2013. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
tedesca. 
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 8 - Varie ed eventuali. 
 
 

8/1 - Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico. 
 
Il Senato accademico ha provveduto a integrare le Commissioni istruttorie con i nuovi 
rappresentanti degli studenti. 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 
 
 


