RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 19 FEBBRAIO 2013
Approvazione dei verbali
Vengono approvati i verbali delle sedute del 20/11/2012, 14/12/2012, 18/12/2012 e
accettata la richiesta fatta da Airoldi, Madaschi e Martelli di riportare la loro
dichiarazione di non partecipazione al voto per i rappresentanti esterni in CDA.
Evidentemente l’insistenza paga.
Comunicazioni del rettore
Il rettore comunica la nomina a prorettore per la ricerca della prof.ssa Tonelli e le
seguenti deleghe:
Per le relazioni sindacali e le politiche di miglioramento delle condizioni di lavoro e lo
sviluppo professionale del personale tecnico-amministrativo: prof. Boscati.
Programma Horizon 2020: prof.ssa Di Luca
Per i dottorati di ricerca: prof. Bellini
Per l’internazionalizzazione: prof. Barbieri Viale
Per la mobilità internazionale degli studenti: prof.ssa Brambilla
Per i programmi didattici e di ricerca interdisciplinari: prof. Di Fiore
Per i rapporti con la LERU: prof. Regini
Per il Polo Veterinario di Lodi: prof. Di Giancamillo
Per la legalità: prof. Dalla Chiesa
Per le relazioni con gli studenti e per la promozione di politiche di sostegno al diritto
allo studio: dott. Stefano Simonetta
Non esprimiamo alcun giudizio sulle scelte effettuate. Auspichiamo che la delega al
prof. Boscati Auspichiamo che la delega al prof. Boscati possa sbloccare finalmente le
numerose richieste di incontro su varie questioni formulate dalla CGIL (vedi lettera di
sollecito inviata nei giorni scorsi) e le contrattazioni ancora ferme (per esempio sul
centro servizi per la didattica, sull’incremento del fondo comune d’ateneo, gli asili nido
e più in generale il cosiddetto “welfare aziendale”, l’attribuzione dei punti organico,
ecc.).
Prossimamente verranno attribuite ulteriori deleghe.
Il rettore ha poi dato la parola a una studentessa per illustrare la richiesta di apertura
serale e al sabato della biblioteca centrale. Il progetto, che non prevede il
coinvolgimento lavorativo del personale tecnico-amministrativo, sarà oggetto di
approfondimento da parte di una commissione congiunta tra senato e CDA.
Provvedimenti per la didattica
Sperimentazione del test sulle competenze generaliste promossa dall’ANVUR: è stata
nominata una commissione d’ateneo e sarà avviata una trattativa per ottenere la
riduzione del numero minimo di studenti da coinvolgere affinché il test sia valido.
La prof.ssa Candia illustra gli adempimenti necessari per il l’accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio previsti dal DM. 47 del 30/1/2013.
Successivamente vengono spiegate le implicazioni
sull’accreditamento di sedi e corsi di dottorato.

del

DM

dell’8/2/2013

Nel dibattito viene fatto notare come un governo dimissionario dovrebbe restare in
carica solo per l’ordinaria amministrazione, mentre il ministro Profumo, ignorando la
Costituzione, sta emanando vari decreti, peraltro pieni di incongruenze e pesanti
conseguenze sul futuro del sistema universitario.
Altri provvedimenti per la didattica sono riferiti agli anni 2012-2013 (uno addirittura al
2011-2012). La commissione didattica ha manifestato il proprio imbarazzo per queste
richieste di approvazione e la volontà di rivedere profondamente i criteri per gli
affidamenti e le docenze a contratto.
Vengono fatti contratti a docenti esterni per importi molto diversificati fra loro e a volte
per materie che potrebbero essere sicuramente affidate a interni. Secondo alcuni
senatori le docenze interne, in certi casi, vengono attribuite proprio in modo da creare
la necessità di stipulare contratti con esterni. Alcuni dipartimenti pensano di poter
decidere in materia e che il senato abbia solo il compito di un controllo di legittimità
sugli atti, mentre il senato deve, al contrario, entrare nel merito.
L’approvazione di questi provvedimenti è vincolata al fatto che i tempi non permettono
alternative, ma rettore e prorettore alla didattica si impegnano a promuovere in tempi
brevi una discussione che porti alla revisione dei criteri e a una riduzione del budget
destinato alle docenze esterne. Il senato è stato concorde nel subordinare future
approvazioni di contratti di questo tipo a questa revisione.
Da parte dei ricercatori è stato richiesto l’invio di linee guida sui doveri didattici, visto
che circolano interpretazioni scorrette, mentre un docente ha chiesto una lettera di
accompagnamento al nuovo regolamento. Il rettore ha assicurato che si sta
predisponendo l’informazione in merito.
Una docente ha proposto di costituire una banca dati degli impegni didattici e delle
conseguenti disponibilità.
I provvedimenti sono stati approvati con un’astensione motivata dal fatto che la
documentazione è stata inviata troppo a ridosso della seduta.
Altri provvedimenti, più routinari, sono invece stati approvati senza discussione.
Atti istituzionali
Sono stati approvati alcuni premi di studio alla memoria.
Ha suscitato una lunga discussione la proposta di attribuzione a un professore della
direzione sanitaria dell’area di endocrinologia e malattie metaboliche al Policlinico San
Donato. Alcuni docenti hanno eccepito sul curriculum del candidato proposto, altri sul
fatto che il proprietario della struttura è anche il proponente di un corso di studi privato
in medicina (si veda il precedente resoconto). Il rettore ha precisato che è necessario
un ripensamento di tutta la politica, ormai quasi ventennale, di convenzionamento tra
università e strutture private, ma che non è possibile sottrarsi di punto in bianco. Sul
curriculum del docente gli organi che hanno deliberato non hanno avuto nulla da
eccepire.
Ci siamo astenuti (ci sono state 6 astensioni) perché è obiettivamente difficile entrare
nel merito di discussioni simili, dove il non detto supera ampiamente le motivazioni
esplicitamente riportate.
Sono state approvate alcune convenzioni per l’utilizzo di strutture extra-universitarie
per esigenze didattico-formative.

Sono state approvate un’adesione e un rinnovo dell’adesione a centri interuniversitari,
mentre è stata sospesa l’adesione al centro “Culture di genere” per permettere un
supplemento di istruttoria. Sulla stessa tematica è già presente in ateneo un centro
interdipartimentale e alcuni docenti avevano, per questo motivo, preannunciato il
proprio voto contrario.
Alcuni docenti si sono lamentati del mancato coinvolgimento della propria struttura in
questi centri e auspicato la possibilità di aderire in un secondo momento.
Abbiamo fatto presente che spesso il mancato coinvolgimento non è dovuto a
distrazione, ma a una mancanza di volontà di collaborazione e che, senza voler entrare
nel merito dei progetti scientifici, vengono proposti centri di fattispecie diverse proprio
per ovviare a questo problema.
Disciplina degli affidamenti
E’ stato approvato l’articolo del regolamento relativo agli insegnamenti attribuiti per
affidamento già discusso in commissione.
Provvedimenti per i dottorati di ricerca
E’ stato approvato un dottorato di ricerca internazionale in Law and Society co-tutela
con la Lund University.

