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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 26 ottobre 2011 - seduta straordinaria. 
 
 
 
 
 
 3 - Processo di riorganizzazione dei Dipartimenti. 
 
Il Senato Accademico, richiamate le linee di indirizzo tracciate di concerto con il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta congiunta dello scorso 24 maggio in attuazione delle disposizioni 
contenute nella legge n. 240/2010 e preso atto dell’esito della fase istruttoria e di prima verifica 
condotta dal Rettore e dai competenti uffici dell’Amministrazione in stretto raccordo con i Presidi 
di Facoltà e i referenti di progetto, ha approvato i progetti preliminari volti alla costituzione dei 
sottoelencati Dipartimenti: 
 
Economia, management e metodi quantitativi 
Nella struttura, cui aderiscono 71 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche 
- parte del Dipartimento di Economia e politica agraria, agro-alimentare e ambientale 
- docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale 
 
Scienze sociali e politiche 
Nella struttura, cui aderiscono 60 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare 
- il Dipartimento di Studi sociali e politici 
- docenti provenienti da altro Dipartimento con afferenza personale 
 
Studi internazionali, giuridici e storico-politici 
Nella struttura, cui aderiscono 54 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Studi internazionali 
- il Dipartimento Giuridico-politico 
- docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale 
 
Beni culturali e ambientali 
Nella struttura, cui aderiscono 48 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Storia delle arti, della musica e dello spettacolo 
- il Dipartimento di Geografia e scienze umane dell’ambiente 
- parte del Dipartimento di Scienze dell’antichità 
- docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale 
 
Filosofia 
Nella struttura, cui aderiscono 43 docenti, confluisce: 
- il Dipartimento di Filosofia 
 
Lingue e letterature straniere 
Nella struttura, cui aderiscono 55 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Scienze del linguaggio e letterature straniere comparate 
- il Dipartimento di Studi linguistici, letterari e filologici (Europa centro-settentrionale e orientale) 
 
Studi letterari, filologici e linguistici 
Nella struttura, cui aderiscono 64 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Filologia moderna 
- gran parte del Dipartimento di Scienze dell’antichità 
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Studi storici 
Nella struttura, cui aderiscono 62 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica 
- parte del Dipartimento di Storia della società e delle istituzioni  
- docenti provenienti da altro Dipartimento con afferenza personale 
 
Bioscienze 
Nella struttura, cui aderiscono 85 docenti, confluiscono i Dipartimenti di: 
- Biologia 
- Scienze biomolecolari e biotecnologie 
 
Chimica 
Nella struttura, cui aderiscono 94 docenti, confluiscono i Dipartimenti di: 
- Chimica fisica ed elettrochimica, 
- Chimica inorganica, metallorganica e analitica 
- Chimica organica e industriale 
- Chimica strutturale e stereochimica inorganica 
 
Fisica 
Nella struttura, cui aderiscono 84 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Fisica 
- docenti provenienti da altro Dipartimento con afferenza personale 
 
Informatica 
Nella struttura, cui aderiscono 83 docenti, confluiscono i Dipartimenti di: 
- Informatica e comunicazione 
- Scienze dell’informazione 
- Tecnologie per l’informazione 
 
Matematica 
Nella struttura, cui aderiscono 76 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Matematica 
- docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale 
 
Scienze della Terra “Ardito Desio” 
Nella struttura, cui aderiscono 45 docenti, confluisce: 
- il Dipartimento di Scienze della Terra 
 
Scienze farmaceutiche 
Nella struttura, cui aderiscono 53 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Scienze farmaceutiche 
- parte del Dipartimento di Scienze molecolari applicate ai biosistemi 
- docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale 
 
Scienze farmacologiche e biomolecolari 
Nella struttura, cui aderiscono 77 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Scienze farmacologiche 
- il Dipartimento di Endocrinologia, fisiopatologia e biologia applicata 
- parte del Dipartimento di Scienze molecolari applicate ai biosistemi 
- docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale 
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Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 
Nella struttura, cui aderiscono 76 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Ingegneria agraria 
- il Dipartimento di Produzione vegetale 
- parte del Dipartimento di Scienze animali 
 
Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 
Nella struttura, cui aderiscono 82 docenti, confluiscono i Dipartimenti di: 
- Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche 
- Protezione dei sistemi agroalimentare e urbano e valorizzazione della biodiversità 
- Scienze molecolari agroalimentari 
 
Scienze veterinarie e sanità pubblica 
Nella struttura, cui aderiscono 63 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Patologia animale, igiene e sanità pubblica veterinaria 
- gruppi di docenti provenienti dai Dipartimenti di Scienze animali, Scienze cliniche veterinarie, 

Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare 
 
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
Nella struttura, cui aderiscono 76 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare 
- gran parte dei docenti del Dipartimento di Scienze cliniche veterinarie 
- un gruppo di docenti del Dipartimento di Scienze animali 
- docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale 
 
Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 
Nella struttura, cui aderiscono 41 docenti, confluiscono: 
- il Dipartimento di Lingue e culture contemporanee 
- docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale. 
 
 
Il Senato Accademico si è riservato di vagliare in una prossima seduta i progetti di interesse delle 
Facoltà di Giurisprudenza e di Medicina e Chirurgia, per i quali è stato disposto un supplemento 
di istruttoria. 
 
 
 4 - Posti di professore e di ricercatore a tempo determinato. 
 
 
Posti vincolati alla chiamata di professori esterni all’Ateneo 
 
Il Senato Accademico, richiamate le determinazioni assunte nella seduta dello scorso 12 luglio in 
materia di reclutamento di professori e ricercatori per l’anno 2011 e preso atto delle motivate 
proposte formulate dai Consigli di Facoltà interessati, ha disposto l’assegnazione dei seguenti 
posti di professore di prima e di seconda fascia, da ricoprire mediante chiamata di candidati 
esterni: 
 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
- un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua 

e traduzione - Lingua spagnola; 
- un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/09 - 

Paleografia; 
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Facoltà di Medicina e Chirurgia 
- un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/13 - 

Endocrinologia; 
 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
- un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi 

matematica; 
- un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della 

materia; 
 
Facoltà di Scienze politiche 
- un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto 

dell’Unione Europea; 
 
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze politiche 
(per le esigenze del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale) 
- un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua 

e traduzione – Lingua francese. 
 
 
Posti di ricercatore a tempo determinato 
 
In relazione alle proposte presentate dai Dipartimenti per l’attivazione dei posti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010 e dell’apposito Regolamento d’Ateneo, il 
Senato Accademico, preso atto del positivo riscontro effettuato sui progetti di ricostituzione di 
21 Dipartimenti, ha approvato il seguente piano di ripartizione, comprendente nel complesso 
47 posti: 
 
 

Facoltà Posti 

Agraria  5 

Farmacia  6 * 

Lettere e Filosofia  9 

Medicina veterinaria  5 

Scienze matematiche, fisiche e naturali  14 

Scienze motorie  2 

Scienze politiche  5 

Interfacoltà – Mediazione linguistica e culturale  1 

TOTALE  47 

* di cui uno cofinanziato da un Ente esterno nella misura dell’80 per cento 
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Il Senato Accademico, in coerenza con le decisioni prese nella seduta del 20 settembre, ha 
disposto l’accantonamento dei 26 posti (di cui 14 cofinanziati da Enti esterni nella misura 
dell’80 per cento) destinati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e dei 5 posti destinati alla Facoltà 
di Giurisprudenza, in quanto per i progetti di costituzione dei nuovi Dipartimenti ricompresi nelle 
rispettive aree di pertinenza non è stato possibile completare la fase istruttoria. 
 
Riguardo ai 46 posti di ricercatore ripartiti, i cui oneri saranno posti a carico del bilancio 
dell’Ateneo, il Senato Accademico, tenuto conto delle motivazioni e delle priorità indicate dai 
Dipartimenti interessati e in applicazione dei criteri a suo tempo definiti per la valutazione e la 
comparazione delle richieste, ha approvato la seguente assegnazione di posti alle Facoltà per 
l’adozione delle delibere di competenza, specificando i costituendi Dipartimenti cui saranno 
destinati e il settore scientifico-disciplinare di riferimento: 
 
Facoltà di Agraria 
 
- 3 posti destinati al costituendo Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, 

Territorio, Agroenergia, per i settori scientifico-disciplinari: 
 • AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali 
 • AGR/13 - Chimica agraria 
 • AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree 
 
- 2 posti destinati al costituendo Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 

l’ambiente, per i settori scientifico-disciplinari: 
 • CHIM/06 - Chimica organica 
 • AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari 
 
Facoltà di Farmacia 
 
- 2 posti destinati al costituendo Dipartimento di Scienze farmaceutiche, per i settori scientifico-

disciplinari: 
 • CHIM/08 - Chimica farmaceutica 
 • CHIM/06 - Chimica organica 
 
- 3 posti destinati al costituendo Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, per i 

settori scientifico-disciplinari: 
 • BIO/10 - Biochimica 
 • BIO/14 - Farmacologia 
 • MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica 
 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
- 3 posti destinati al costituendo Dipartimento di Beni culturali e ambientali, per i settori 

scientifico-disciplinari: 
 • L-ART/01 - Storia dell’arte medievale 
 • M-PSI/05 - Psicologia sociale 
 • L-ANT/07 - Archeologia classica 
 
- 2 posti destinati al costituendo Dipartimento di Filosofia, per i settori scientifico-disciplinari: 
 • M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
 • M-FIL/04 - Estetica 
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- 1 posto destinato al costituendo Dipartimento di Lingue e letterature straniere, per il settore 
scientifico-disciplinare: 

 • L-LIN/06 - Lingue e letterature ispano-americane 
 
- 2 posti destinati al costituendo Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, per i settori 

scientifico-disciplinari: 
 • L-ANT/02 - Storia greca 
 • L-FIL-LETT/09 - Filologia e linguistica romanza 
 
- 1 posto destinato al costituendo Dipartimento di Studi storici, per il settore scientifico-

disciplinare: 
 • SECS-P/12 - Storia economica 
 
Facoltà di Medicina veterinaria 
 
- 3 posti destinati al costituendo Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica, per i 

settori scientifico-disciplinari: 
 • VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria 
 • AGR/19 - Zootecnica speciale 
 • VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria 
 
- 2 posti destinati al costituendo Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione 

animale e la sicurezza alimentare, per i settori scientifico-disciplinari: 
 • VET/01 - Anatomia degli animali domestici 
 • VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria 
 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
 
- 3 posti destinati al costituendo Dipartimento di Bioscienze, per i settori scientifico-disciplinari: 
 • BIO/09 - Fisiologia 
 • BIO/05 - Zoologia 
 • BIO/11 - Biologia molecolare 
 
- 3 posti destinati al costituendo Dipartimento di Chimica, per i settori scientifico-disciplinari: 
 • CHIM/02 - Chimica fisica 
 • CHIM/03 - Chimica generale e inorganica 
 • CHIM/06 - Chimica organica 
 
- 2 posti destinati al costituendo Dipartimento di Fisica, per i settori scientifico-disciplinari: 
 • FIS/01 - Fisica sperimentale 
- • FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare 
 
- 2 posti destinati al costituendo Dipartimento di Informatica, per il settore scientifico-disciplinare: 
 • INF/01 - Informatica 
 
- 2 posti destinati al costituendo Dipartimento di Matematica, per i settori scientifico-disciplinari: 
 • SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
 • MAT/05 - Analisi matematica 
 
- 2 posti destinati al costituendo Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, per i settori 

scientifico-disciplinari: 
 • GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia 
 • GEO/06 - Mineralogia 
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Facoltà di Scienze motorie 
 
- 2 posti per i settori scientifico-disciplinari: 
 • M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive 
 • M-STO/04 - Storia contemporanea 
 
Facoltà di Scienze politiche 
 
- 2 posti destinati al costituendo Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, 

per i settori scientifico-disciplinari: 
 • SECS-P/07 - Economia aziendale 
 • SECS-S/01 - Statistica 
 
- 2 posti destinati al costituendo Dipartimento di Scienze sociali e politiche, per i settori 

scientifico-disciplinari: 
 • SPS/07 - Sociologia generale 
 • IUS/07 - Diritto del lavoro 
 
- 1 posto destinato al costituendo Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, 

per il settore scientifico-disciplinare: 
 • IUS/05 - Diritto dell’economia 
 
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze politiche 
 
- 1 posto destinato al costituendo Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi 

interculturali, per il settore scientifico-disciplinare: 
 • L-OR/12 - Lingua e letteratura araba. 
 
 
Posto di ricercatore a tempo determinato cofinanziato da Ente esterno 
 
Il posto di ricercatore a tempo determinato, cofinanziato dalla Società Hoffmann-La Roche nella 
misura dell’80 per cento e assegnato alla Facoltà di Farmacia, è destinato al settore scientifico-
disciplinare BIO/14 - Farmacologia. 
 
 
Posti di ricercatore a tempo determinato totalmente finanziati nell’ambito di progetti di ricerca 
nazionali e internazionali 
 
In attuazione del piano di reclutamento di ricercatori a tempo determinato finanziati integralmente 
nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e internazionali, il Senato Accademico ha approvato la 
stipula dei contratti di lavoro, di durata triennale, con: 
 
- la dott.ssa Valentina Bollati, responsabile scientifico del progetto UE dal titolo “Susceptibility to 

Particle Health Effects, miRNAs and Exosomes (SPHERE)”, da svolgersi presso il Dipartimento 
di Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto”; 

 
- il dott. Stefano Olivares, coordinatore nazionale del progetto FIRB “Futuro in ricerca 2010” dal 

titolo “Correlazioni ottiche per tecniche di misura innovative di alta precisione”, da svolgersi 
presso il Dipartimento di Fisica; 
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- il dott. Federico Lazzaro, coordinatore nazionale del progetto FIRB “Futuro in ricerca 2010” dal 
titolo “Ruolo delle Ribonucleasi H nel mantenimento dell’integrità genomica”, da svolgersi 
presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari e biotecnologie; 

 
- il dott. Marinos Kallikourdis, coordinatore nazionale del progetto FIRB “Futuro in ricerca 2010” 

dal titolo “La trasduzione del segnale dei recettori chemio chimici in condizioni fisiologiche e 
patologiche: basi molecolari per lo sviluppo di nuove terapie”, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Medicina traslazionale; 

 
- la dott.ssa Flavia Antonucci, coordinatore nazionale del progetto FIRB “Futuro in ricerca 2010” 

dal titolo “Determinanti molecolari dell’eccitabilità neuronale: ruolo delle proteine presinaptiche 
nell’epilessia”, da svolgersi presso il Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia 
medica. 

 
 
 5 - Varie ed eventuali. 
 
 
Il Senato Accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g. 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


