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Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 – Milano
Ufficio Atti Normativi, Organi ed Elezioni
Milano, 25 maggio 2020

RESOCONTO
RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL SENATO ACCADEMICO
DEL GIORNO 11 MAGGIO 2020
COMUNICAZIONI DELLA RETTRICE
La Rettrice aggiorna in merito all’emergenza sanitaria.
Deliberazione
111/2020/SA
Deliberazione
112/2020/SA

Previsione di attività di tutorato per gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale
Relazione 2020 - attività del Presidio della Qualità

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
Valutazione delle richieste di attribuzione dello scatto triennale, ai sensi dell’art. 6,
113/2020/SA
comma 14, della legge 240/2010

Orientamento
favorevole
Presa visione

Valutazioni
positive
[ad eccezione di una
richiesta che è stata
rinviata]

Deliberazione
114/2020/SA

Parere in merito al “Regolamento per l’attribuzione degli scatti biennali di cui all’art. 6,
comma 14, della legge 240/2010 e all’art. 1, comma 629, della legge 205/2017”

Rinviato

Deliberazione
115/2020/SA

Parere in merito al “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010”

Parere
favorevole

Deliberazione
116/2020/SA

Procedura per la chiamata nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell’art.24, comma
5, della legge 240/2010 - Prof.ssa Luisa Zecca - Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”

Valutazione
positiva

Deliberazione
117/2020/SA

Proroga biennale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,comma 3, lettera
a) – Dott. Sergio Cogliati - Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra

Parere
favorevole

Deliberazione
118/2020/SA

Proroga biennale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) – Dott.ssa Elena Hae-Kyung Nava - Dipartimento di Psicologia

Parere
favorevole

Deliberazione
119/2020/SA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Commissione Giudicatrice Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)

Nomina
commissione

Deliberazione
120/2020/SA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Commissione
Giudicatrice - Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)

Nomina
commissione

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA
Deliberazione
Richiesta deroga al Regolamento per l’attribuzione di compiti didattici, per il
121/2020/SA
conferimento di incarichi di insegnamento e per l’equivalenza ore-CFU - Dipartimento di

Parere
favorevole
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Psicologia
Compiti didattici ricercatore a tempo indeterminato afferente al Dipartimento di
Psicologia, a.a. 2019/2020 e variazione piano didattico a.a. 2019/20
Deliberazione
122/2020/SA
Deliberazione
123/2020/SA
Deliberazione
124/2020/SA
Deliberazione
125/2020/SA
Deliberazione
126/2020/SA
Deliberazione
127/2020/SA
Deliberazione
128/2020/SA
Deliberazione
129/2020/SA
Deliberazione
130/2020/SA
Deliberazione
131/2020/SA

Attività di tutorato nell’ambito del percorso di orientamento professionale per gli studenti
dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Psicologia, a.a. 2020/2021
Attività di tutorato corsi di studio del Dipartimento di Psicologia, a.a. 2020/2021

Approvato

Certificazione livello B2 inglese

Approvato

CFU sovrannumerari – deroga al Regolamento didattico d’Ateneo

Approvato

Inizio anno accademico 2020/2021

Preso atto

Determinazione dei corsi di studio a programmazione locale, ai sensi della legge 2
agosto 1999, n. 264, art. 2, comma 1, lettere a) e b), anno accademico 2020/2021 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Offerta formativa 2020/2021 – approvazione schede SUA - CDS e Regolamenti didattici

Parere
favorevole

Preventivo piani didattici dei corsi di studio a norma del DM 270/04, anno accademico
2020/2021
Consuntivo piani didattici dei corsi di studio a norma del DM 270/04, anno accademico
2019/20
Offerta formativa 2020/21- conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione

Approvato

Parere
favorevole
Parere
favorevole
Parere
favorevole
Parere
favorevole
[parere favorevole
subordinato, laddove
il Nucleo di
Valutazione non si è
ancora espresso]

Deliberazione
132/2020/SA

Programmazione locale e nazionale dei corsi di studio - a.a. 2020/2021

BORSE DI STUDIO DI ATENEO - A.A. 2020/2021
Deliberazione
Borse di studio di Ateneo - a.a. 2020/2021
133/2020/SA

Parere
favorevole
Parere
favorevole

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNICO UNIVERSITARIO - A.A. 2020/2021
Deliberazione
134/2020/SA

Esonero dal pagamento del contributo unico universitario - a.a. 2020/2021

Parere
favorevole

PROVVEDIMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Deliberazione
135/2020/SA

Ratifica del Decreto della Rettrice nr 2374-2020 registrato in data 16/04/2020 sulla
gestione della mobilità internazionale a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19

Ratificato

Deliberazione
136/2020/SA

Annullamento penale a seguito di rinuncia alla mobilità internazionale – anno
accademico 2020/21

Parere
favorevole

CONVENZIONI, CONSORZI E CENTRI
Deliberazione
137/2020/SA

Centro denominato MARHE Center – “Marine Research and High Education Center”
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Modifica Statutaria

Parere
favorevole

Deliberazione
138/2020/SA

Centro di ricerca denominato “Polveri in ambiente e rischio per la salute (POLARIS)” -

Parere
favorevole
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proroga
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SPIN-OFF
Deliberazione
139/2020/SA

Società Mindlab s.r.l. – spin-off dell’Università degli studi di Milano-Bicocca. Scadenza
organo amministrativo della società e proposta rinnovo autorizzazioni ex D.M. 168/2011

Parere
favorevole

Deliberazione
140/2020/SA

Proposta di rinnovo del riconoscimento alla società Reviewercredits s.r.l. dello status di
“spin-off accreditata dall’Università degli studi di Milano-Bicocca”

Parere
favorevole

Deliberazione
141/2020/SA

Proposta di riconoscimento alla società “CP2 Biotech s.r.l.” dello status di “spin-off
accreditata dall’Università degli studi di Milano-Bicocca”

Parere
favorevole

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI
Deliberazione
142/2020/SA

Adesione all’associazione “Aeneas”

Rinviato

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Deliberazione
143/2020/SA

Attivazione Master universitari, Corsi di perfezionamento e di formazione anno
accademico 2020-2021

Parere
favorevole

Deliberazione
144/2020/SA

Proposta di attivazione delle Scuole di specializzazione di Area psicologica e
Regolamenti didattici anno accademico 2020/2021

Parere
favorevole

Deliberazione
145/2020/SA

Master in Management per lo sviluppo del capitale umano – MACU - a.a. 2019-2020:
conferimento diretto di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge
240/2010

Parere
favorevole
[subordinato al parere
del Nucleo di
Valutazione]

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
Deliberazione
146/2020/SA

Ratifica Decreti Rettorali: DR Prot. n° 27550/20 del 06/05/2020, DR Prot. n° 27541/20
del 06/05/2020, DR Prot. n° 27212/20 del 5/5/2020

Deliberazione
147/2020/SA

Altre forme di finanziamento borse di dottorato e contributo di funzionamento corsi di
dottorato

Ratificati

• approvazione del contributo di € 4.000,00 per l’avvio di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca per il
XXXVI ciclo;

Parere
favorevole

• approvazione della delega al Rettore per la stipula di convenzioni con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria per Borse di dottorato;

Parere
favorevole

• tetto di 30 borse esterne per le quali l’Ateneo, dietro adeguata motivazione del Dipartimento, potrà
eventualmente integrare l’importo, qualora l’ente finanziatore sia disponibile a erogare solo l’importo
minimo della borsa previsto dal DM 40 del 25 gennaio 2018 (15.343,28 euro)

Valuterà caso
per caso

REGOLAMENTI
Deliberazione
148/2020/SA

Proposta di parere al Senato accademico del “Regolamento per la disciplina dei
contributi economici a sostegno della pubblicazione di opere scientifiche”

Parere
favorevole
con modifiche

VARIE ED EVENTUALI
Proposta del Consiglio degli Studenti in merito all’esenzione totale dalle tasse per tutti i medici in formazione
specialistica sino alla fine dello stato di emergenza

Avvenuta
discussione
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Proposta del Consiglio degli Studenti in merito alle misure eccezionali per la didattica causa emergenza
COVID

Avviata la
discussione

IL DIRETTORE GENERALE
Loredana Luzzi
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05
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