RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 15 LUGLIO 2014
Approvazione verbale
É stato approvato, a maggioranza, il verbale della seduta del 18 marzo 2014.
Comunicazioni del rettore
Il rettore ha comunicato che il lavoro della sottocommissione della commissione
regolamenti, incaricata di svolgere l'esame istruttorio dei regolamenti sulle modalità di
funzionamento e di esercizio delle attività dei dipartimenti è terminato, sarà quindi
presentato il lavoro svolto, prima in commissione regolamenti e poi in senato.
Provvedimenti per la didattica
Il prorettore prof. De Luca ha presentato al senato la relazione della commissione
didattica. La relazione, approvata a maggioranza, trattava i seguenti temi:
- TEST TECO: Il 30/6/2014 si è tenuta la giornata dedicata ai test TECO, un incontro nel
quale è stato fatto il punto sulle procedure, risultati e contraddizioni della
sperimentazione TECO in Statale. I risultati verranno pubblicati al più presto.
- ACCREDITAMENTO CORSI DI STUDIO: Il MIUR ha accreditato tutti nostri corsi di studio,
solo uno deve essere riesaminato, ma il risultato finale dovrebbe essere positivo.
- ATTIVAZIONI CORSI TFA E PAS: La gestione parallela di PAS e TFA nel prossimo anno
raddoppierà, questo comporterà una maggior esigenza di risorse e strutture, ma anche
un incremento delle entrate per l'Ateneo. Alla regione Lombardia sono stati assegnati
complessivamente 3064 posti distribuiti tra 79 classi. È stata quindi presentata una
tabella con ripartizione della disponibilità di posti per UNIMI (in totale n. 879) tra le
diverse classi di abilitazione.
- ATTIVAZIONI DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER UNIVERSITARI: sono stati
approvati 24 corsi di perfezionamento per i quali sarà prevista la compilazione di una
scheda finale di valutazione così come già avviene per i master.
- NULLA OSTA A DOCENTI: abbiamo fatto verbalizzare la nostra contrarietà all’ennesimo
nulla osta verso l’università privata Suor Orsola Benincasa che, a quanto pare, sta in
piedi offrendo contratti a destra e a manca.
Atti istituzionali
Sono state approvate all'unanimità alcune convenzioni per esigenze didattico-formative
di medicina e veterinaria, e accordi di cooperazione interuniversitaria.
Conferimento del titolo di Professore emerito.
É stato proposto il conferimento del titolo di professore emerito al prof. Cella e al prof.
Regini. Dopo una breve presentazione del prof. Giuliani, direttore del dipartimento di
studi politici e sociali, si è proceduto al voto in due distinte votazioni. La nostra
delegazione si è astenuta sul prof. Cella perché, pur non volendo, in questi casi, entrare
nel merito scientifico dei docenti in questione, abbiamo diverse riserve sull’impegno

attivo in interventi relativi alla “politica dei redditi” e alla limitazione del diritto di
sciopero che non condividiamo.
Premi studio a.a. 2013/2014
Sono stati approvati all'unanimità l’istituzione di un premio di studio offerto da Banca
Sistema e di un premio di studio intitolato alla memoria della famiglia del prof.
Genevini.
Richiesta di passaggio di settore scientifico-disciplinare
È stato approvato in maggioranza il passaggio di settore scientifico disciplinare del Dott.
Valerio Magnani
Linee guida delle nuove modalità organizzative per i gruppi di ricerca
È stato votato all'unanimità il documento sulle linee guida sull’organizzazione dei gruppi
di ricerca dell'Università degli studi di Milano. Gli obiettivi sono quelli di migliorare le
capacità di coordinamento delle attività di ricerca dei diversi gruppi, di rafforzare la
visibilità delle attività di ricerca verso l'esterno potenziando le possibilità di ottenere
finanziamenti e di limitare al massimo problemi di gestione e la competizione con i
dipartimenti nei diversi esercizi di valutazione di eventuali ripartizioni di risorse. Con
tale proposta ci si propone, in futuro, di eliminare i centri convenzionati di ricerca e
centri Interdipartimentali che presentano diversi problemi. Le nuove modalità
organizzative permettono la netta distinzione tra ambito gestionale e ambito funzionale,
la gestione risulta completamente integrata nell'ambito dei dipartimenti.
Sono state proposte 3 tipologie:
I “laboratori” sono formati un gruppo di professori/ricercatori dello stesso dipartimento
che intendono collaborare su una specifica tematica di ricerca. Il Senato ha votato a
maggioranza un emendamento che prevede che un docente non possa aderire a più di un
laboratorio. I laboratori saranno valutati dopo due anni
I “centri di ricerca coordinata" (CRC) uniscono attività di ricerca su una specifica
tematica condotte da uno o più dipartimenti. I CRC saranno valutati dopo tre anni
I “Team di ricerca strategica” hanno l'obiettivo di migliorare la capacità di attrazione di
finanziamento nazionale e internazionale su temi di ricerca considerati strategici.
L'adesione è su base individuale, non dipartimentale. Possono aderire professori e
ricercatori in servizio presso l'ateneo, ciascuno versando un contributo d'ingresso.
Approvazione dottorati di ricerca in co- tutela
É stata approvata l’attivazione dei seguenti programmi di co-tutela per i dottorati di
ricerca con l'Universté de Thies (Senegal), de Paris-Est, de Picardie Jules Verne e de AixMarseille.
Proposta di conferimento di laurea magistrale honoris causa
La professoressa Di Giulio, direttore del dipartimento di scienze della salute, ha
proposto a nome del suo dipartimento il conferimento della laurea magistrale honoris
causa in Medicina e chirurgia al prof. Stephen Coplan Harrison, professore

dell’Università di Harvard Massachusetts. Il Senato si è espresso unanimemente a favore
per il fondamentale contributo fornito al progresso della ricerca nelle scienze
biomediche.
Ripartizioni delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di
specializzazione A.A.2013/2014
Il bilancio di previsione del nostro Ateneo, del 2014, ha previsto lo stanziamento di 26
borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di specializzazione,
ciascuna dell'ammontare di € 11.537.
Il Senato ha approvato la seguente ripartizione delle borse: Biochimica clinica, 1 borsa,
Genetica medica 1 borsa, Microbiologia e virologia 1 borsa, Scienza dell’alimentazione 1
borsa, Farmacologia medica 1 borsa, Statistica sanitaria e biometria 1 borsa, Fisica
medica 4 borse, Farmacia ospedaliera 4 borse, Area umanistica 4 borse, Area veterinaria
6 borse, Area odontoiatrica 2 borse.
Non sono ivi comprese le borse della scuole dell'aria mediche in quanto sono finanziate
direttamente dal Ministero della salute che farà conoscere la disponibilità ad ottobre.
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia in attuazione della l.240/10
In seguito ad alcune piccole modifiche, inserite dal consiglio di amministrazione, il testo
del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima seconda fascia è
stato messo, nuovamente, in votazione del senato. Noi abbiamo ribadito il nostro voto
contrario
Il senato si è espresso nel seguente modo:
-3 astenuti
-3 contrari
-tutti gli altri favorevoli.
Costituzione del Comitato d’indirizzo del CASLOD
Il rettore si è scusato per non essere riuscito a formulare una proposta relativa ai 5
docenti che devono essere designati dal senato.
Abbiamo fatto presente che si tratterà solo dell’ennesimo ritardo, in quanto il comitato
d’indirizzo, da regolamento, si sarebbe dovuto costituire massimo entro febbraio.
Abbiamo chiesto le ragioni di questo ritardo.
Il rettore ha risposto di non esserne informato, ma che presenterà la proposta a
settembre.
Varie
Abbiamo chiesto delucidazioni riguardo alla costituzione del CUG. L’incontro con le
rappresentanze sindacali dell’1 aprile aveva dato il via libera alla costituzione, che, a
detta dell’amministrazione, sarebbe avvenuta entro un paio di settimane. Abbiamo
ricordato che il CUG si sarebbe dovuto costituire subito dopo l’approvazione dello

statuto, nel 2012, e che le sue competenze relative a mobbing e pari opportunità non
sono attualmente svolte da nessuno.
Il rettore ha risposto che il senato era stato informato della lunga negoziazione
avvenuta, ma di non conoscere i motivi del ritardo successivi all’incontro dell’1 aprile.
Abbiamo aggiunto una considerazione sul fatto che le norme peggiorative per il
personale, anche se contenute in semplici circolari ministeriali come quella sulle
terapie, vengono subito recepite, mentre dettati di legge come questo o altri, pare
possano essere tranquillamente ignorati per lungo tempo.

