RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 22 OTTOBRE 2014
Approvazione verbali
Sono stati approvati a maggioranza i verbali della seduta straordinaria del 7 maggio e
della seduta del 20 maggio.
Comunicazione del rettore
Dopo il saluto ai professori appena eletti in Senato nella quota relativa ai direttori di
dipartimento (Viani, Weinstein, Cappellini, Sacchi, Betri e Mantovani), il rettore
comunica che il Ministero non ha ancora chiarito i provvedimenti relativi all’università
contenuti nella legge di stabilità. Per quanto riguarda il fondo di finanziamento ordinario
(FFO) pare che verrà adottato un costo standard per ogni studente iscritto, che tiene
conto di un valore perequativo legato al PIL della regione in cui è presente l'Ateneo. Il
nostro ateneo non riceverà alcuna quota aggiuntiva in quanto il PIL massimo di
riferimento è quello lombardo. Complessivamente dovrebbe venir meno il taglio di 150
milioni previsto da Tremonti per il 2015, sempre che il governo non decida nuovi tagli.
Sono stati accettati i ricorsi degli studenti di Medicina. Il nostro ateneo quindi dovrebbe
accogliere 150 vincitori del ricorso.
I dati delle immatricolazioni sono soddisfacenti; per quanto riguarda corsi con modalità
di accesso libero l'aumento è pari al 14,04%, per i corsi con accesso programmato
l'aumento è del 10% e per quelli con la valutazione dei titoli è del 9,79%.
Saranno assegnate le quote per gli incentivi ai docenti previsti dalla l. 240 in
sostituzione degli scatti tagliati e dal decreto interministeriale n. 314 del 2011 avente
ad oggetto: “Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei
professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico
e scientifico”. Verrà proposto un regolamento per l'assegnazione di tali incentivi.
Non verranno installati tornelli, ma solo alcune telecamere nelle zone di passaggio e nei
parcheggi dell'ateneo, sempre nel rispetto della privacy e in accordo con le
organizzazioni sindacali.
Per la questione apertura biblioteche sono stati raccolti i primi dati della
sperimentazione: l'apertura del fine settimana ha avuto un’alta affluenza mentre
l'apertura serale ha registrato un numero esiguo dopo le nove soprattutto in città studi.
L’amministrazione sta elaborando un nuovo progetto, che prevederà diverse fasce orarie
e anche spazi differenti, visto che l’utilizzo di servizi bibliotecari è stato ridotto e
possono essere individuate delle sale di lettura che comportano costi di apertura
inferiori.
Provvedimenti per la didattica
Il Prof. De Luca e la professoressa Candia presentano la relazione della commissione
didattica del 15 ottobre 2014.
- TEST TECO. Il prof. De Luca comunica che il CUN l'8/10 ha espresso con una mozione
una posizione critica rispetto ai test TECO che il ministero intende rendere obbligatori

per valutare le competenze generaliste e disciplinari dei laureandi degli atenei e per
distribuire la quota premiale dei finanziamenti. Nonostante i numerosi problemi e lo
spreco economico a cui si andrebbe incontro il MIUR e l'ANVUR sembrano intenzionati a
proseguire in tale direzione. Il problema verrà portato dal rettore all'attenzione del
comitato dei Rettori delle università lombarde.
- TFA E PAS. La prof.ssa Candia comunica che la prof.ssa Albini non intende accettare un
nuovo incarico come presidente del comitato ordinatore e delegato per il coordinamento
delle attività TFA e PAS, e che, pertanto, assumerà lei provvisoriamente l’incarico. Il
16/6, in una riunione presso l’ufficio scolastico regionale si erano decise le quote per
ogni ateneo, e al nostro dovevano spettare 900 posti. Pur non partecipando all’incontro
l’Ateneo Telematico E-Campus (e il Pegaso in Campania) sono stati ammessi, senza
spiegazione alcuna. E’ inverosimile che degli atenei telematici possano svolgere dei
tirocini, ma evidentemente i padrini politici dei due atenei (Berlusconi e Jervolino),
hanno convinto il ministero più di ogni considerazione logica. Al momento le università
telematiche hanno avuto accesso alle procedure CINECA e quindi ottenuto un
consistente numero di iscritti (anche perché costavano pure di meno), riducendo le
quote stabilite per gli atenei pubblici. Con il preavviso di un solo giorno, l’ufficio
scolastico regionale ha convocato i rappresentanti degli atenei lombardi a una riunione
avente lo scopo di rivedere la distribuzione dei posti, incontro a cui però le università si
sono rifiutate di partecipare. I PAS e TFA sono strumenti strategici per la formazione
dei formatori, una buona preparazione è fondamentale per i nostri futuri insegnanti,
pertanto la nostra delegazione ha chiesto al rettore la stesura di una mozione di
denuncia dell'accaduto da fare approvare al senato nella seduta di novembre.
- Vengono approvati 14 corsi per master e corsi di perfezionamento per l'anno
accademico 2014/2015
- In coerenza come sempre fatto abbiamo votato contro i nulla osta per l’insegnamento
in altri atenei non convenzionati, in particolare uno particolarmente oneroso (60 ore)
verso un ateneo privato.
Atti istituzionali
Sono state approvate alcune convenzioni, corsi e accordi interuniversitari.
Ricostituzione del Comitato per lo sport universitario
Il rettore comunica che occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato per lo sport
universitario per il biennio 2014/2016 che ha il compito di promuovere l'attività sportiva
degli studenti e del personale universitario, gestire impianti sportivi, definendone le
modalità di utilizzo in intesa con gli enti locali. Ha reso noto di aver confermato, quale
suo delegato, il prof. La Torre nella carica di Presidente. Il senato ha votato a
maggioranza la proposta del rettore di designare, quali rappresentanti del senato, il
dott. Corradini, ricercatore presso il Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche, e il signor Giuseppe Martelli
Designazione dei rappresentanti dell'Ateneo negli Organi di governo del CIDiS per il
triennio 2015-2017

In seguito al rinnovo degli organi di governo del Consorzio pubblico interuniversitario per
la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario (CIDiS) formato dalla
nostra Università, dall'Università degli Studi Milano-Bicocca e dall'Università
dell'Insubria, il rettore ha proposto come rappresentanti del nostro Ateneo: il prof.
Claudio Gandolfi, quale rappresentante dell’ateneo nel CdA del CIDiS, il prof. Clerici, il
dott. Arconzo e il dott. Simonetta quali rappresentanti dell’ateneo nel Comitato di
Indirizzo del CIDiS.
Il senato si è espresso favorevolmente con un solo voto contrario.
La valutazione relativa all’operato del Cidis, da parte del rettore e di vari interventi, è
molto negativa, ma attualmente sembra insuperabile il problema della ricollocazione dei
60 lavoratori inorganico al consorzio.
Costituzione della Commissione per la valutazione dei candidati del Consiglio di
Amministrazione.
Il rettore comunica che per le elezioni del Cda si sono presentati sei candidati interni
(Bilancia, Campadelli, Piacentini, Franzini, Simonetta e Checchi) e cinque esterni, che
verranno valutati da una commissione che ne selezionerà due. Si dovrà eleggere un solo
rappresentante per ciascuna componente.
Il rettore ha proposto tre nomi per la commissione: Baglio, Pomodoro, Escobar,
approvati con 1 contrario e 4 astenuti tra cui la nostra delegazione.
Conferimento di lauree Magistrali Honoris Causa
Il Dipartimento di Scienze sociali e politiche ha proposto di conferire una laurea honoris
causa in Comunicazione pubblica e di impresa a don Luigi Ciotti, don Virginio Colmegna
e don Gino Rigoldi, per il loro impegno in favore dei diritti dei più deboli come
tossicodipendenti, immigrati e giovani in difficoltà e della collettività come la lotta alle
mafie. Il Senato si è espresso favorevolmente.
Adempimenti per l'attivazione degli assegni di ricerca 2014
Il rettore comunica che per l'anno 2014 sono stati previsti 90 nuovi assegni da ripartire
fra 31 dipartimenti con un importo annuo di € 21.000.
Nella seduta del 30 settembre il CdA ha deliberato:
- di attribuire due assegni di ricerca aggiuntivi su base premiale, assegnandoli ai due
dipartimenti che nella tornata degli assegni 2013 hanno ricevuto un numero di
candidature uguale o maggiore a tre, per ogni singola linea di ricerca, un numero di
candidature uguale o maggiore due.
-di attribuire al Dipartimento di scienze veterinarie e sanità pubblica l'assegno relativo
alla linea di ricerca proposto nel 2013 per la quale non ci sono stati candidati.
- di riconoscere una mobility allowance di € 600 mensili sia ai ricercatori italiani
residenti all'estero, sia a ricercatori di nazionalità straniera stabilmente residenti
all'estero che abbiano conseguito il dottorato di ricerca/specializzazione di area medicosanitaria.

Il rettore ricorda che il senato accademico deve esprimere il suo parere sui contenuti e i
tempi del bando di concorso per gli assegni.
Il senato ha approvato la proposta di dare ampia pubblicità ai bandi, mentre ha respinto
(14 voti - tra cui la nostra delegazione - contro 12) la proposta di stabilire che il titolo di
dottorato di ricerca o equivalenti sia stato conseguiti da non più di 5 anni alla data di
scadenza del bando.
Attivazione del dottorato di ricerca in "Scienze del Patrimonio Letterario, Artistico e
Ambientale"
È stata approvata all'unanimità l'attivazione del dottorato in co-tutela con l'Università di
Grenoble
Varie
È stato chiesto al direttore generale quando sarebbe stato eletto il vicario, la risposta è
stata che per legge non è obbligatoria quindi in questo momento sua nomina è in
sospeso.

