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DTELA/AC/AT  
IL RETTORE  

 
VISTO il D.R. del 19.7.2011 con cui è stato emanato il Regolamento d’Ateneo relativo al Codice 

etico dell’Università degli Studi di Milano; 

VISTO il comma 4 art. 22 della Legge 240/2010 che dispone che i soggetti di cui al comma 1 del 

medesimo articolo disciplinano con apposito Regolamento il conferimento degli assegni di ricerca; 

VISTO il Regolamento per gli assegni di ricerca (di seguito denominato Regolamento) emanato con 

decreto rettorale n. 1749 del 24 aprile 2020, in particolare l’art. 2 del medesimo Regolamento che 

disciplina l’attivazione di assegni su fondi a carico del Bilancio dell’Ateneo; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30/3/2021 e del 27/04/2021, 

ha approvato l’aggiornamento delle nuove dotazioni dipartimentali per il reclutamento degli 

assegnisti di tipo A e che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020, in fase 

di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021, ha 

determinato l’importo degli assegni di ricerca Post doc-di tipo A, in euro 21.000 annui; 

TENUTO CONTO che in data 16 novembre 2021 è stato pubblicato il II° bando dell’anno 2021 per il 

conferimento di 39 assegni di ricerca post doc – di tipo A, di durata biennale in scadenza il 17 

dicembre 2021; 

TENUTO CONTO che con Decreto Rettorale n. 5939 del 21/12/2021 è stata nominata la Commissione 

di Garanzia per il secondo bando 2021; 

TENUTO CONTO che l’art.2 del Regolamento prevede che il Rettore con proprio decreto, istituisca 

per ciascuna linea di ricerca una sottocommissione 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, alla 

quale spetta il compito di valutare i titoli e i progetti presentati dai candidati e provvedere ai 

successivi colloqui; 

PRESO ATTO che i dipartimenti interessati hanno deliberato, in fase di presentazione delle linee di 

ricerca, le proposte dei 5 valutatori esterni all’Ateneo e dell’esperto nella materia ai fini della 

composizione delle Sottocommissioni; 

TENUTO CONTO che la Commissione di Garanzia in data 22/12/2021 ha individuato, per ciascuna 

linea di ricerca, il membro della Commissione che fungerà da presidente della sottocommissione e 

ha stabilito tramite sorteggio l’ordine di chiamata dei due valutatori esterni e del supplente; 
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RICORDATO che con Decreto Rettorale n. 6084 del 29/12/21, modificato con Decreto Rettorale n. 

28/22 del 4/1/2022,  sono state nominate le Sottocommissioni giudicatrici di ciascuna lina di ricerca 

ai fini dell’attribuzione dei 39 assegni di ricerca Post doc- di tipo A, riferite al secondo bando 

dell’anno 2021 e che, in particolare, la composizione delle due linee di ricerca proposte dal 

Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali risultava cosi composta:  

 

Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 
Linea di ricerca dal titolo: “I Campi nella Milano del XVI secolo” docenti proponenti: GIOVANNI 
AGOSTI, SILVIA GRAZIELLA BIGNAMI. 
 
Sottocommissione Giudicatrice composta da: 
 
Prof. TECCHIATI UMBERTO (rappresentante Commissione di Garanzia con funzioni di Presidente); 
Prof. BENTOGLIO ALBERTO (Direttore del Dipartimento o suo delegato); 
Prof. STOPPA JACOPO CRISTIANO (Esperto nella materia); 
Proff. Savy Barbara Maria, Angelini Alessandro (Membri esterni effettivi); 
e come membro supplente: Prof. Romani Vittoria. 
 
Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 
Linea di ricerca dal titolo: “Scultura - architettura: spazi espositivi e programmi scultorei negli 
edifici pubblici e privati greci e romani” docenti proponenti: CLAUDIA LAMBRUGO, FABRIZIO 
SLAVAZZI. 
 
Sottocommissione Giudicatrice composta da: 
 
Prof. TECCHIATI UMBERTO (rappresentante Commissione di Garanzia con funzioni di Presidente); 
Prof. BENTOGLIO ALBERTO (Direttore del Dipartimento o suo delegato); 
Prof. MARCONI CLEMENTE (Esperto nella materia); 
Proff. Paoletti Maurizio, Ciliberto Fulvia (Membri esterni effettivi); 
e come membro supplente: Prof. Grassigli Gian Luca. 
 
PRESO ATTO che il prof. Alberto Bentoglio, direttore del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 

non potrà partecipare ai lavori della sottocommissione per il medesimo Dipartimento per le linee 

di ricerca dal titolo: “I Campi nella Milano del XVI secolo” e “Scultura - architettura: spazi espositivi 

e programmi scultorei negli edifici pubblici e privati greci e romani”, e con comunicazione del 

29/12/2021 chiede di essere sostituito dal delegato prof. Tomaso Subini; 

PRESO ATTO che si rende necessaria la modifica della composizione delle due linee di ricerca del 

Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali per la rinuncia del prof. Bentoglio. 

 

D E C R E T A 
 

- di nominare le sottocommissioni giudicatrici ai fini dell’attribuzione di 39 assegni di ricerca Post 

doc – di tipo A, riferite al secondo bando dell’anno 2021, per le seguenti linee di ricerca, nelle 

seguenti composizioni: 
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Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 
Linea di ricerca dal titolo: “I Campi nella Milano del XVI secolo” docenti proponenti: GIOVANNI 
AGOSTI, SILVIA GRAZIELLA BIGNAMI. 
 
Sottocommissione Giudicatrice composta da: 
 
Prof. TECCHIATI UMBERTO (rappresentante Commissione di Garanzia con funzioni di Presidente); 
Prof. TOMASO SUBINI (Delegato del Direttore del Dipartimento); 
Prof. STOPPA JACOPO CRISTIANO (Esperto nella materia); 
Proff. Savy Barbara Maria, Angelini Alessandro (Membri esterni effettivi); 
e come membro supplente: 
Prof. Romani Vittoria. 
 
 
Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 
Linea di ricerca dal titolo: “Scultura - architettura: spazi espositivi e programmi scultorei negli 
edifici pubblici e privati greci e romani” docenti proponenti: CLAUDIA LAMBRUGO, FABRIZIO 
SLAVAZZI. 
 
Sottocommissione Giudicatrice composta da: 
 
Prof. TECCHIATI UMBERTO (rappresentante Commissione di Garanzia con funzioni di Presidente); 
Prof. TOMASO SUBINI (Delegato del Direttore del Dipartimento); 
Prof. MARCONI CLEMENTE (Esperto nella materia); 
Proff. Paoletti Maurizio, Ciliberto Fulvia (Membri esterni effettivi); 
e come membro supplente: Prof. Grassigli Gian Luca.  
 
 
 

IL RETTORE 
Elio Franzini 
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