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IL RETTORE 

PREMESSO che con Decreto Rettorale n. 1749 del 24 aprile 2020 è stato approvato il 
Regolamento per gli assegni di ricerca dell’Università degli Studi di 
Milano che disciplina, in particolare all’art. 2, l’attivazione degli assegni 
di ricerca finanziati dal bilancio universitario (denominati “assegni post 
doc - di tipo A);  

TENUTO CONTO che in data 29 maggio 2020 è stato pubblicato il bando dell’anno 2020 
per il conferimento di 32 assegni di ricerca post doc – di tipo A, di durata 
biennale in scadenza il 30 giugno 2020; 

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dal Regolamento spetta ad una Commissione 
di Ateneo con funzione di Garanzia (di seguito denominata “Commissione 
di Garanzia”), assicurare il regolare svolgimento delle procedure di 
valutazione; definire i criteri generali per la valutazione dei titoli, dei 
progetti di ricerca e del curriculum scientifico professionale, partecipare 
alle riunioni delle sottocommissioni e verificare i risultati e formulare una 
graduatoria per ogni singola linea di ricerca; 

CONSIDERATO che la Commissione di Garanzia è composta da almeno un membro per 
ogni area scientifico-disciplinare presente nell’Ateneo, i cui componenti 
sono individuati tra i professori in servizio presso l’Ateneo o altri Atenei; 

TENUTO CONTO che per agevolare i lavori della Commissione di Garanzia, è costituita una 
sottocommissione di cinque membri per ciascuna linea di ricerca, 
composta dal Direttore del Dipartimento interessato alla linea di ricerca 
o da un suo delegato, da uno dei rappresentanti d’area in seno alla 
Commissione di Garanzia, che funge da Presidente, da un professore o 
ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo B 
dell’Ateneo, esperto nella materia, proposto dal Dipartimento e da due 
esperti della materia esterni, sorteggiati dalla Commissione di Garanzia 
all’interno della rosa dei cinque proposta dallo stesso Dipartimento, oltre 
che da un supplente;  

RICORDATO  che alla sottocommissione spetta il compito di esaminare le candidature 
e di svolgere i colloqui per ogni linea di ricerca; 

PRESO ATTO  che alla Commissione di Garanzia in carica spetta anche la valutazione di 
ciascun progetto per il quale i Dipartimenti hanno proposto il rinnovo 
degli assegni post doc – di tipo A in scadenza nell’anno e che la 
Commissione effettua la necessaria verifica di legittimità e di 
congruenza; 

RITENUTO che il Presidente sia individuato dalla stessa Commissione; 
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DECRETA 

la nomina della composizione della Commissione di Garanzia per l’attribuzione degli 
assegni di ricerca Post doc – di tipo A e per i rinnovi in scadenza, che risulta pertanto la 
seguente: 

 
Prof. Danilo Bruschi per le scienze matematiche e informatiche; 

Prof. Bassano Vacchini per le scienze fisiche; 

Prof.ssa Anna Sparatore per le scienze chimiche; 

Prof. Marco Masetti per le scienze della terra; 

Proff. Katia Petroni e Anna Marozzi per le scienze biologiche; 

Proff. Angelo Marzano e Massimo Del Fabbro per le scienze mediche; 

Proff. Roberto Pretolani e Luciano Pinotti per le scienze agrarie e veterinarie; 

Prof.ssa Alessandra Preda per le scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche; 

Prof. Marco Geuna per le scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 

Prof. Christian Romeo per le scienze giuridiche; 

Prof. Marco Leonardi per le scienze economiche e statistiche; 

Prof. Luigi Curini per le scienze politiche e sociali. 

IL RETTORE 
Elio Franzini 

 
 


		2020-07-15T10:27:47+0200
	Franzini Elio




