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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL SENATO ACCADEMICO
DEL GIORNO 10 LUGLIO 2017
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore dà il benvenuto al Dott. Marco Cavallotti, Direttore Generale facente funzioni dell’Università degli Studi di MilanoBicocca.
Il Rettore comunica che nel mese di settembre 2017 avranno luogo le elezioni suppletive per l’individuazione del
Rappresentante dei Direttori di Dipartimento della Macroarea D “Sociologia-Psicologia-Formazione”, in quanto il 30
settembre cesserà il mandato del Prof. Marco Perugini.
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA
Deliberazione Modifica Piano didattico 2016/2017 del Dipartimento di Scienze umane per la
140/2017/SA formazione “Riccardo Massa”

Parere
favorevole

Deliberazione Modifica Piano didattico 2017/2018 Dipartimento di Scienze umane per la formazione
141/2017/SA “Riccardo Massa”

Parere
favorevole

Deliberazione Scuola di Scienze: modifiche ai piani didattici, a.a. 2016-2017
142/2017/SA

Parere
favorevole

Deliberazione Scuola di Scienze: modifiche ai piani didattici, a.a. 2017-2018
143/2017/SA

Parere
favorevole

Deliberazione Progetto “C.I.& C. Creativity, Innovation and Change” a valere sull’avviso n. 2/2016
144/2017/SA Fondimpresa per la formazione a sostegno dell'innovazione tecnologica di prodotto e/o
di processo nelle imprese aderenti: ratifica Decreto Rettorale n. 2656/2017 del
15/06/2017
Deliberazione Avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di istruzione e formazione tecnica
145/2017/SA superiore (IFTS) da realizzare nell’anno formativo 2017/2018 – Regione Lombardia,
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, decreto n. 5367 pubblicato sul
Burl n.20 del 16/05/2017: ratifica Decreto Rettorale n. 2587/2017 del 12/06/2017
Deliberazione Corsi di studio della Scuola di Scienze: bandi per attività di tutorato, a.a. 2017-2018
146/2017/SA

Ratificato

Ratificato

Approvato

Deliberazione Attivita’ di tutorato corsi di studio della Scuola di Economia e Statistica a.a. 2017/2018
147/2017/SA

Approvato

Deliberazione Modifiche piani didattici a.a. 2017/2018 e 2016/2017 – Dipartimento di Sociologia e
148/2017/SA Ricerca Sociale e Dipartimento di Giurisprudenza

Parere
favorevole
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Deliberazione Attivita’ di tutorato – anno accademico 2017/2018 Dipartimento di Sociologia e Ricerca
149/2017/SA Sociale e Dipartimento di Giurisprudenza

Parere
favorevole

Deliberazione Misure compensative per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari
150/2017/SA dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi D.P.C.M. 26/7/2011 in
attuazione art. 4, c 2 Legge 26.2.1999, n.42.
Deliberazione Variazioni ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale del
151/2017/SA Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine an Surgery) – A.A.
2017/2018 A
Deliberazione Variazioni ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale del
152/2017/SA Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine an Surgery) – A.A.
2017/2018 B
Deliberazione Nuova tabella di conversione delle certificazioni linguistiche accettate dall’ateneo per la
153/2017/SA lingua inglese

Parere
favorevole
Parere
favorevole
Parere
favorevole
Parere
favorevole

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione Procedura valutativa per la copertura di due posti di professore di prima fascia, ai
154/2017/SA sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Commissioni giudicatrici

Nomina
Commissioni

Deliberazione Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
155/2017/SA sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Commissione giudicatrice

Nomina
Commissione

Deliberazione Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, ai sensi
156/2017/SA dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Commissione giudicatrice

Nomina
Commissione

Deliberazione Procedura valutativa per la copertura di sette posti di professore di seconda fascia, ai
157/2017/SA sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Commissioni giudicatrici

Nomina
Commissioni

Deliberazione Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
158/2017/SA sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Commissione giudicatrice

Nomina
Commissione

Deliberazione Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
159/2017/SA sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Commissione giudicatrice

Nomina
Commissione

Deliberazione Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
160/2017/SA sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Commissione giudicatrice

Nomina
Commissione

Deliberazione Procedura per la chiamata nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell’art. 24,
161/2017/SA comma 5, della legge 240/2010

Parere
favorevole

Deliberazione Procedura selettiva per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
162/2017/SA ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 – Commissioni
giudicatrici
Deliberazione Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
163/2017/SA ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Commissione
giudicatrice
Deliberazione Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, ai
164/2017/SA sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Commissione giudicatrice

Nomina
Commissione

Deliberazione Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia,
165/2017/SA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Commissione giudicatrice

Nomina
Commissione

Nomina
Commissioni

Nomina
Commissione

2

Informazioni del Senato accademico del 10 luglio 2017

CONVENZIONI, CONSORSI E CENTRI
Deliberazione Rinnovo convenzione quadro tra l’Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca e la
Parere
166/2017/SA Fondazione Milano
favorevole
Deliberazione Convenzione attuativa tra l’Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione
Parere
167/2017/SA Milano per il progetto di lingue, bicocca digitale, collaborazione ai servizi documentali
favorevole
Deliberazione Progetto attivita’ di lingua e cinema a.a. 2017/2018
Parere
168/2017/SA
favorevole
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Deliberazione Domanda di accredito e convenzionamento Master universitari ai sensi dell’avviso di
169/2017/SA INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - di ricerca e selezione di master
universitari di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento finalizzato
all’erogazione di borse di studio per figli ed orfani di dipendenti pubblici, per l’a.a. 20172018 - Ratifica Decreto Rettorale n. 2444/2017 del 06/06/2017
Deliberazione Attivazione del master universitario di I livello/ corso di perfezionamento e
170/2017/SA aggiornamento professionale (ex art.6, c.2, lett.c l. 341/90) in “Organizzazione e
gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, in collaborazione con
MIUR, CUNSF e USR Lombardia, riservato a dirigenti scolastici e docenti delle scuole
di ogni ordine e grado del sistema nazionale d’istruzione – a.a. 2016-17 - Ratifica D.R.
2603/2017 del 13 giugno 2017
REGOLAMENTI

Ratificato

Deliberazione Proposta di modifica del “Regolamento per l’attivazione di assegni per la
1712017/SA collaborazione ad attività di ricerca”

Parere
favorevole

Ratificato

Deliberazione Regolamento per l’attribuzione degli scatti triennali di cui all’art. 6, comma 14, della
Parere
172/2017/SA legge 240/2010
favorevole con
proposta di
modifica
RINNOVO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO – RAMO DIDATTICA E RAMO RICERCA – TRIENNIO
ACCADEMICO 2017-2020
Deliberazione Rinnovo del Presidio della qualità di ateneo – Ramo Didattica e Ramo Ricerca –
Approvato
173/2017/SA triennio accademico 2017-2020
VARIE ED EVENTUALI
Si discute in merito allo sciopero dei docenti previsto per il mese di settembre.

Il Direttore Generale f.f.
F.to Dott. Marco Cavallotti
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