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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione del giorno 16 ottobre 2014. 
 
 
 2 - Convenzioni con Enti sanitari per finanziare la chiamata di professore ordinario e/o associato e 

ricercatore a tempo determinato. 
  
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di accettare i finanziamenti offerti dai seguenti Enti per la 
chiamata di professori e ricercatori: 
 
Istituto Europeo di Oncologia IRCCS: 
- un professore  ordinario per il SSD MED/15 - Malattie del sangue, 
- un professore ordinario per il SSD MED/21 - Chirurgia toracica, 
- un ricercatore a tempo determinato per il SSD MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche 

e pediatriche. 
 
IRCCS Policlinico San Donato: 
- un professore ordinario per il SSD MED/18 - Chirurgia generale, 
- due professori ordinari  per il SSD MED/33 - Malattie dell’apparato locomotore, 
- un professore ordinario per il SSD MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, 
- un professore ordinario per il SSD MED/12 - Gastroenterologia, 
- un professore ordinario per il SSD MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare. 
 
Istituto Auxologico Italiano IRCCS: 
- un professore ordinario per il SSD MED/26 - Neurologia. 
 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori:  
- un professore ordinario per il SSD MED/06 - Oncologia medica, 
- un professore associato per il SSD MED /36 - Diagnostica per immagini e radioterapia. 
 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII: 
- un professore ordinario per il SSD MED/15 - Malattie del sangue, 
- un professore ordinario per il SSD MED/14 - Nefrologia. 
 
Centro Cardiologico Monzino IRCCS: 
- un professore ordinario per il SSD MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha  invitato i competenti Uffici ad acquisire idonea fideiussione 
bancaria e/o assicurativa dai soli Enti finanziatori privati, assicurandosi, per quanto riguarda gli Enti 
pubblici (Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori), che i competenti Organi forniscano garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale 
(delibera o altra determinazione relativa all’impegno di spesa). 
 
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha deliberato di prevedere, qualora la chiamata, in esito alla 
procedura di valutazione comparativa, riguardi personale già nei ruoli dell’Ateneo, che l’ammontare 
dovuto dal finanziatore esterno sia pari alla differenza stipendiale tra la posizione economica ricoperta 
dal professore o ricercatore e quella che gli verrà attribuita per effetto della chiamata. 
 
 
 3 -  Approvazione definitiva del piano di ripartizione delle risorse per il reclutamento di personale 

docente. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha proseguito la discussione sui criteri da adottare ai fini della 
ripartizione dei Punti Organico disponibili a valere sulla programmazione 2013 per il reclutamento di 
professori ordinari, rinviando la decisione definitiva alla seduta ordinaria del prossimo 24 ottobre. 
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 4 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 (modificato dall’art. 29, 

comma 7, della legge n. 240/2010), quale professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica 
(Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha confermato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della 
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Stefano Zapperi, titolare del 
progetto ERC Advanced Grant 2011 ”Size effects in fracture and plasticity – SIZEFFECTS”, quale 
professore ordinario nel settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi 
matematici (settore concorsuale 02/B2 – Fisica teorica della materia), presso il Dipartimento di Fisica. 
 
La chiamata sarà integralmente a carico del finanziamento del predetto progetto che il dott. Zapperi si 
è impegnato a trasferire all’Università degli Studi di Milano, in qualità di “Host Institution”. 
 
 
 5 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 (modificato dall’art. 29, 

comma 7, della legge n. 240/2010), quale professore ordinario presso il Dipartimento di 
Biotecnologie mediche e medicina traslazionale (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha confermato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della 
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Massimilano Pagani, 
titolare del progetto ERC Consolidator Grant 2013 - prima edizione - ”Long non-coding RNAs of tumor 
infiltrating lymphocytes as novel anti-cancer therapeutic targets – FIGHT-CANCER”, quale professore 
associato nel settore scientifico disciplinare BIO/11 – Biologia molecolare (settore concorsuale 05/E2 
– Biologia molecolare), presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 
 
La chiamata sarà integralmente a carico del finanziamento del predetto progetto che il dott. Pagani si 
è impegnato a trasferire all’Università degli Studi di Milano in qualità di “Host Institution”. 
 
 
 6 - Modifica del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno del dott. Alessandro Baj - 

ricercatore a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato di diritto privato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la modifica del contratto di lavoro subordinato di diritto 
privato stipulato con il dott. Alessandro Baj, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.a), che prevede la trasformazione del regime di impegno da tempo definito a tempo 
pieno, con decorrenza dall’1.11.2014 e fino al 20.12.2015, con un incremento di spesa  pari a  
€ 18.125,00. 
 
 
 7 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
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