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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria del 10 dicembre 2015. 
 
 
1 - Designazione del Rettore quale componente del Consiglio di amministrazione della 

Fondazione La Triennale di Milano. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Rettore ad assumere la carica di componente del 
Consiglio di amministrazione della Fondazione La Triennale di Milano, a seguito della designazione 
della Regione Lombardia.  
 
2 - Programmazione del fabbisogno di personale: assegnazione posizioni di professore 

associato. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il seguente piano di assegnazione ai Dipartimenti delle 
posizioni di professore associato attivabili a valere sui Punti Organico disponibili sulla 
Programmazione 2014: 
 

Dipartimento Numero 
posizioni 

Settore 
scientifico-
disciplinare 

Copertura 

Beni culturali e ambientali 1 M-GGR/01 Bando riservato 

Bioscienze 1 AGR/11 Bando riservato 

Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 1 BIO/14 Bando riservato 

Chimica 1 ING-IND/25 Bando riservato 

Diritto privato e storia del diritto 1 IUS/01  Bando riservato 

Diritto pubblico italiano e sovranazionale 1 IUS/15 Bando riservato 

Economia, management e metodi quantitativi 1 SECS-P/02 Bando riservato 

Filosofia 1 M-FIL/04 Bando riservato 

Fisica 1 02/B2 Bando riservato 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti Assegnazione sospesa 

Informatica 1 INF/01 Bando riservato 

Lingue e letterature straniere 1 In sospeso Bando riservato 

Matematica "Federigo Enriques" 1 MAT/08 Bando riservato 

Scienze agrarie e ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia  1 AGR/08 Bando riservato 

Scienze biomediche e cliniche "L. Sacco" 1 MED/40 Bando riservato 

Scienze biomediche per la salute 1 MED/50 Bando riservato 

Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 1 MED/28 Bando riservato 
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Scienze cliniche e di comunità 1 MED/24 Bando aperto 

Scienze della mediazione linguistica e di studi 
interculturali 1 In sospeso Bando riservato 

Scienze della salute 1 BIO/10 Bando riservato 

Scienze della Terra "Ardito Desio" 1 GEO/01 Bando riservato 

Scienze farmaceutiche 1 CHIM/11 Bando riservato 

Scienze farmacologiche e biomolecolari 1 BIO/14 Bando riservato 

Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 1 IUS/11 Bando riservato 

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente 1 AGR/16 Bando aperto 

Scienze sociali e politiche 1 IUS/20 Bando aperto 

Scienze veterinarie e sanità pubblica 1 In sospeso Bando riservato 

Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare 1 In sospeso Bando aperto 

Studi internazionali, giuridici e storico-politici 1 M-GGR/02 Bando riservato 

Studi letterari, filologici e linguistici 1 L-FIL-LET/02 Bando riservato 

Studi storici 1 In sospeso Bando riservato 

Oncologia ed emato-oncologia 1 In sospeso Bando riservato 

 
 
3 - Varie ed eventuali. 
 
 3/1 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Assegnazione definitiva di una 

posizione di professore ordinario. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha assegnato in via definitiva al Dipartimento di Diritto pubblico, 
italiano e sovranazionale la posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/10, assegnata allo stesso Dipartimento nello scorso mese di luglio e tenuta in sospeso in attesa 
che il Consiglio di Dipartimento, convocato nella composizione riservata ai professori ordinari, ai 
professori associati e ai ricercatori, deliberasse in merito all’individuazione della procedura da attivare 
ai fini della copertura dei posti di professore di prima fascia per il citato settore scientifico-disciplinare, 
collocati in 3a e 22a posizione nell’elenco delle priorità indicato nel documento di programmazione del 
fabbisogno di personale docente approvato dal Consiglio di Dipartimento per il triennio 2015/2017. 
Nel recepire la delibera dipartimentale assunta in data 1.12.2015 nella richiesta composizione, il 
Consiglio di amministrazione ha indicato, per la copertura del posto, la procedura aperta ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
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