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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 – Milano 

 
 
 
 

 
  Settore Affari Istituzionali Milano, 07 marzo 2012 

INFORMAZIONI 

RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 05 MARZO 2012 

 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno  Decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Inserimento di un nuovo punto all’ordine del giorno “Provvedimenti per bandi PRIN e FIRB”; 

sono pervenute dal MIUR le osservazioni sulla bozza del nuovo Statuto; 

la CRUI ha approvato una mozione sul tema della composizione delle commissioni per le valutazioni comparative. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione straordinaria del Senato Accademico del giorno 23 gennaio 2012  Approvato 

2/2 Verbale della riunione del Senato Accademico del giorno 06 febbraio 2012  Approvato 

3 PROVVEDIMENTI PER BANDI PRIN E FIRB 

3/1 Procedure di preselezione - bando PRIN 2010-2011  Approvato 
parzialmente 

3/2 Procedure di preselezione - bando FIRB 2012  Approvato 
parzialmente 

4 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

4/1 Facoltà di Medicina e Chirurgia: proposta di Regolamento del percorso di formazione alla ricerca – 
Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 

 Rinviato per 
maggiore 
istruttoria 

4/2 Modifica piani didattici – a.a. 2011/2012 - Facoltà di Economia, Medicina e Chirurgia, Psicologia, 
Scienze della Formazione, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Statistiche. 

 Approvato 
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4/3 Ordinamenti didattici dei corsi di studio – Aggiornamento professioni Istat  Approvato 

5 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

5/1 Facoltà di Economia - nulla osta a professori associati e a ricercatori - a.a. 2011/2012  Approvato 

5/2 Facoltà di Scienze della Formazione - nulla osta a professori straordinari e associati - a.a. 2011/2012  Approvato 

5/3 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - nulla osta a professori associati - a.a. 
2011/2012 

 Approvato 

6 ANALISI DELLE PROPOSTE SULLA COSTITUZIONE DEI NUOVI DIPARTIMENTI 

6/1 Proposta di costituzione di n° 3 Dipartimenti di area Economico-statistico-giuridica e relative 
afferenze (viene rinviata la decisione relativa alla denominazione ufficiale delle strutture in questione) 

 Approvato 

6/2 Proposta di costituzione del Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali e 
relative afferenze 

 Approvato 

6/3 Proposta di costituzione del Dipartimento dei Sistemi Giuridici e relative afferenze  Approvato 

6/4 Proposta di costituzione della Scuola di Economia e Statistica  Approvato 

6/5 Proposta di costituzione della Scuola di Giurisprudenza  Approvato 

6/6 Proposta di denominazione ufficiale della Scuola di coordinamento dei Dipartimenti di area scientifica 
come “Scuola di Scienze” 

 Approvato 

7 CONVENZIONI, CONSORZI E CENTRI 

7/1 Accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli studi di Milano - Bicocca e l’Università di 
Tromso (Norvegia) 
 

 Approvato 

7/2 Accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli studi di Milano - Bicocca e l’Università di 
Bordeaux 1 (Francia) 
 

 Approvato 

7/3 Accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli studi di Milano - Bicocca e la Capital University 
of Economics and Business - CUEB (Cina) 
 

 Approvato 

7/4 Accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli studi di Milano - Bicocca e l’Università di 
Peking (Cina) 

 Approvato 

7/5 Accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli studi di Milano - Bicocca e il Laboratorio 
Rutherford Appleton - Isis Neutron and Muon Source (UK) 
 

 Approvato 

7/6 Integrazione accordo di collaborazione per la creazione di un programma comune per il Dottorato 
europeo in Scienza dei Materiali 
 

 Approvato 

7/7 Proposta di rinnovo della convenzione tra il Ministero della Salute e l’Università degli studi di 
Milano - Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’espletamento delle misure compensative 
a favore dei cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il riconoscimento dei titoli esteri 
delle professioni sanitarie di cui al D.I. 19 febbraio 2009 

 Approvato 

7/8 Centro di studio e di ricerca denominato “Centro Studi Aziendali” (C.S.A.) - rinnovo  Approvato 

7/9 Convenzione quadro tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca e l’Associazione Naturein per  Approvato 
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attività di collaborazione scientifica e didattica 

7/10 Rinnovo della Convenzione tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca e il Consorzio Nettuno  Ritirato 

7/11 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca e l’Istituto Europeo di Oncologia - 
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per l’utilizzo a scopo assistenziale dell’unità 
operativa di Ginecologia medica 

 Approvato 

7/12 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca e l’Istituto Auxologico Italiano - Istituto 
di ricovero e cura a carattere scientifico per l’utilizzo a scopo assistenziale dell’unita’ operativa di 
Cardiologia acuti e del Centro clinico e di ricerca delle malattie cardio-cerebro-vascolari 

 Approvato 

7/13 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca e l’Azienda 
ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia 

 Approvato 

7/14 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca e l’Azienda 
sanitaria locale della Provincia di Monza e Brianza per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Odontoiatria e Protesi dentaria 

 Approvato 

7/15 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca e gli Istituti 
clinici Zucchi s.p.a. per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

 Approvato 

7/16 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca e l’Azienda 
ospedaliera della Provincia di Lecco per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia 

 Approvato 

7/17 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca e l’Istituto 
Auxologico Italiano - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per il corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

 Approvato 

7/18 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca e l'Ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Provincia di Sondrio e l'Azienda ospedaliera Valtellina e Valchiavenna, per lo 
svolgimento del tirocinio pratico valutativo, parte integrante dell’esame di stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di medico chirurgo (d.m. 19 ottobre 2001, n. 445) 

 Approvato 

7/19 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca, l'Ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Provincia di Bergamo, l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bergamo, 
l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti, l'Azienda ospedaliera Bolognini e l'Azienda ospedaliera 
“Treviglio-Caravaggio” per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo, parte integrante 
dell’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo (d.m. 19 
ottobre 2001, n. 445) 

 Approvato 

7/20 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca, l'Ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Provincia di Lecco, l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Lecco e l'Azienda 
ospedaliera della Provincia di Lecco per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo, parte 
integrante dell’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 
(d.m. 19 ottobre 2001, n. 445) 

 Approvato 

7/21 Convenzione per l’attivazione del Master interuniversitario di II livello in Genetica clinica - a.a. 
2011-12 congiuntamente con Università degli studi di Siena, Università degli studi di Genova, 
Seconda Università degli studi di Napoli, Università degli studi di Padova, Università degli studi di 
Torino, in collaborazione con ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, Azienda ospedaliera 
“G. Rummo” di Benevento, IRCCS “Oasi Maria SS.” Onlus di Troina (EN) 

 Approvato 

7/22 Costituzione del centro denominato “Marhe Center - Marine research and high education Center”  Approvato 
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dell’Università degli studi di Milano – Bicocca 

8 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

8/1 Avvio Master universitari e Corsi di perfezionamento a.a. 2011-2012 - approvazione piani didattici e 
piani finanziari: 
Master universitari di I livello 

• Business intelligence e sistemi di supporto alle decisioni 

• Scienze infermieristiche di Anestesia e Terapia intensiva 
Corsi di perfezionamento 

• Il formatore immaginale. cultura e competenze del lavoro educativo con le immagini 

 Approvato 

8/2 Attivazione del Master interuniversitario di II livello in Genetica clinica - a.a. 2011-12 - 
congiuntamente con Università degli studi di Siena, Università degli studi di Genova, Seconda 
Università degli studi di Napoli, Università degli studi di Padova, Università degli studi di Torino, in 
collaborazione con ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, Azienda ospedaliera “G. Rummo” 
di Benevento, IRCCS “Oasi Maria SS.” Onlus di Troina (EN) 

 Approvato 

8/3 Procedure di attivazione dei Master universitari e dei Corsi di perfezionamento 

Raccomandazione sulla qualità della didattica per i Master universitari e i Corsi di perfezionamento 

 Approvato 
 

Preso atto 

9 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento all’ordine del giorno   

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


