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OAAI/PD/sg 
IL RETTORE  

 
- visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare gli artt. 

26 e 62;  
 
- visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in 

particolare l’art. 29, che disciplina lo svolgimento delle votazioni per l'elezione dei Direttori di 
Dipartimento e dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel Senato accademico;  

 
- visto il decreto rettorale 21 aprile 2015, con il quale è stata determinata l'appartenenza dei professori e 

dei ricercatori dell'Ateneo alle aree scientifico-disciplinari determinate dal DM 29 luglio 2011, n. 336, 
modificato con D.M. 12 giugno 2012, n. 159, raggruppate come stabilito dal comma 4 dell'art. 26 
dello Statuto; 

 
- visto il decreto rettorale in data 22 aprile 2015, con il quale sono state indette, per i giorni 16 e 17 

giugno 2015, le votazioni per l’elezione dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti dei 
professori e dei ricercatori nel Senato accademico per il triennio accademico 2015/2018; 

 
- visti i verbali redatti dai componenti dei seggi elettorali e della Commissione incaricata di 

provvedere alle operazioni di scrutinio; 
 
- tenuto conto dei vincoli di rappresentanza stabiliti dal comma 7 dell’art. 26 dello Statuto, in 

relazione ai Gruppi, alle aree e sub aree e ai macrosettori, nonché alle fasce di cui alla lettera c) del 
comma 2 del medesimo articolo; 

 
PROCLAMA ELETTI 

 
quali Direttori di Dipartimento e quali rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel Senato 
accademico, per il triennio accademico 2015/2018, i professori e i ricercatori di seguito indicati: 
 
GRUPPO 1 – SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE 

- prof. Goffredo Haus  Direttore del Dipartimento di Informatica - Macrosettore 
Informatica 

- prof. Dario Paolo Bambusi professore di 1a fascia - Macrosettore Matematica 

 
GRUPPO 2 – SCIENZE FISICHE, SCIENZE CHIMICHE, SCIENZE DELLA TERRA 

- prof.ssa Laura Perini  
Direttore del Dipartimento di Fisica - Area Scienze fisiche 

- prof. Cesare Gennari  professore di 1a fascia - Area Scienze chimiche 

- prof. Marco Masetti  professore di 2a fascia - Area Scienze della Terra 
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GRUPPO 3 – SCIENZE BIOLOGICHE 

- prof.ssa Paola Viani Direttore del Dipartimento di Biotecnologie mediche e 
medicina traslazionale 

- prof. Roberto Mantovani professore di 1a fascia 

- dott.ssa Claudia Moscheni ricercatore 
 
GRUPPO 4 – SCIENZE MEDICHE 

- prof. Roberto Lodovico Weinstein Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche, 
chirurgiche e odontoiatriche 

- prof.ssa Maria Domenica Cappellini  
Direttore del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità

- prof. Massimiliano Corsi Romanelli  professore di 1a fascia 
- dott.ssa Raffaella Chiaramonte ricercatore 
 
GRUPPO 5 – SUB AREA SCIENZE AGRARIE, SUB AREA SCIENZE VETERINARIE, SUB AREA SCIENZE 

DEL FARMACO 

- prof. Vittorio Dell’Orto Direttore del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, 
la produzione animale e la sicurezza alimentare - Sub Area 
Scienze veterinarie 

- prof.ssa Marisa Porrini  Direttore del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la 
nutrizione e l’ambiente - Sub Area Scienze agrarie 

- prof. Luciano Pinotti professore di 2a fascia - Sub Area Scienze veterinarie 

- dott.ssa Lucia Zema  ricercatore - Sub Area Scienze del farmaco 
 
GRUPPO 6 – SCIENZE DELL’ANTICHITA’, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE, 
SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE 

- prof. Alfonso D’Agostino Direttore del Dipartimento di Studi letterari, filologici e 
linguistici - Area Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
storico-artistiche  

- prof. Elio Franzini  professore di 1a fascia - Area Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche 

- prof. Stefano Allovio  professore di 2a fascia - Area Scienze storiche, filosofiche , 
pedagogiche e psicologiche 

 
GRUPPO 7 – SCIENZE GIURIDICHE 

- prof. Lorenza Violini Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale  

- prof. Gian Luigi Gatta  professore di 2a fascia 
 
GRUPPO 8 – SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

- prof. Antonio Maria Chiesi Direttore del Dipartimento di Scienze sociali e politiche - 
Area Scienze politiche e sociali 

- prof.ssa Luisa Anderloni  professore di 1a fascia - Area Scienze economiche e statistiche  
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 Considerato che, in base ai criteri riportati al comma 5 dell’art. 29 del Regolamento generale 
d’Ateneo, non è stato possibile assegnare, per mancanza di candidati, un posto di ricercatore all’interno 
del gruppo 4 - Scienze mediche, con apposito provvedimento sarà disposta la ripetizione delle votazioni 
per l’elezione di un ricercatore in rappresentanza dei professori e dei ricercatori afferenti al predetto 
gruppo. 
 
 
Milano, 25 giugno 2015 

 
 
 
        IL RETTORE 

                   (Gianluca Vago) 
F.TO GIANLUCA VAGO 
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