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DRU/AC/DF 

ANNO 2020 

IL RETTORE 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, che definisce i provvedimenti per il 
contenimento del contagio che si applicano a partire dal 4 maggio 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n°1/2020 del 25 
febbraio 2020 avente per oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n.6 del 2020”; 

VISTA la Nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 26 febbraio 2020; 

VISTO il decreto rettorale del 12 marzo 2020 e successivi addenda e decreti di proroga, 
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con i quali è stata data piena attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione e 
tutela della salute e sicurezza pubblica previste in via emergenziale dall’art. 1 comma 
6 del DPCM 11 marzo 2020 e, contestualmente, sono stati definiti i servizi essenziali e 
relative “attività indifferibili da rendere in presenza” fino al giorno 3 maggio 2020; 

CONSIDERATA la necessità dell’Ateneo, nel rispetto dei provvedimenti emanati dalle 
Autorità competenti, di garantire i servizi indispensabili e predisporre la graduale 
ripresa delle attività in Ateneo; 

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’Ateneo durante la fase di lockdown e 
prodromici alla fase 2, come pubblicati sul sito web dell’Ateneo alla sezione 
“Coronavirus: misure urgenti per la comunità universitaria”; 
 

DECRETA 
 
di dare piena attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione e tutela della 
salute e sicurezza pubblica previste in via emergenziale dal DPCM del 26 aprile 2020. 
D’intesa con il Direttore Generale vengono nello specifico assunti i seguenti 
provvedimenti: 

 

1. L’Ateneo a partire dal 4 maggio 2020 rimarrà aperto secondo le seguenti fasce 

orarie: 

- Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00; 
- Chiusura al sabato. 

 
Il personale che presterà servizio con orario ridotto in sede proseguirà la propria 
giornata lavorativa, per le ore residue, in regime di lavoro agile (smartworking). 

 
2. Le attività indispensabili, nonché quelle di presidio delle strutture a rotazione, il cui 

svolgimento deve necessariamente avvenire in presenza – nel rispetto di protocolli di 
sicurezza anti contagio e delle distanze di sicurezza tra le persone - sono indicate 
all’interno dell’Allegato A e dell’Allegato B al presente Decreto. 
 

3. Il presente provvedimento sostituisce il decreto rettorale del 12 marzo 2020 e 
successivi addenda e proroghe, con i quali è stata data piena attuazione alle 
disposizioni in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza pubblica 
previste in via emergenziale dall’art. 1 comma 6 del DPCM 11 marzo 2020 e, 
contestualmente, sono stati definiti i servizi essenziali e relative “attività indifferibili 
da rendere in presenza” fino al giorno 3 maggio 2020. 

 

4. Lo svolgimento delle prestazioni lavorative non considerate indispensabili da rendere 
in presenza – dal 4 maggio al 31 luglio 2020 – avverrà in modalità agile (smartworking) 
dal proprio domicilio per tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. 

 

5. Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli allegati. 

Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia, salvo diversi provvedimenti emanati 
dalle Autorità competenti, fino al 31 luglio 2020 compreso e potranno essere prorogate 
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con analogo provvedimento, qualora le disposizioni normative nazionali attualmente 
vigenti dovessero essere temporalmente estese. 

 
Milano, 3 maggio 2020 

 

IL RETTORE 
Elio Franzini 

 

 

 

 

Allegati: 

 

1) ALLEGATO A – DIPARTIMENTI: Elenco attività e servizi indispensabili, con carattere di 
indifferibilità, che dovranno essere resi in presenza, anche a rotazione 

 
2) ALLEGATO B – RETTORATO, DIREZIONE GENERALE, DIREZIONI AMMINISTRATIVE E 

TECNICHE, CENTRI FUNZIONALI, ALTRE STRUTTURE: Elenco attività e servizi 
indispensabili, con carattere di indifferibilità, che dovranno essere resi in presenza, 
anche a rotazione 
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ALLEGATO A - DIPARTIMENTI 
 

Elenco attività e servizi indispensabili, con carattere di indifferibilità, che dovranno essere resi in presenza, anche a 
rotazione 
 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate al mantenimento delle colture cellulari, linee o iPSC 

2. Attività legate alla caratterizzazione biochimica, genetica molecolare e funzionale per la definizione di proprietà biologiche di colture cellulari e campioni biologici 

3. Attività legate al processamento e analisi di campioni di origine animale per garantire il rispetto dei protocolli sperimentali e autorizzazioni ministeriali 

4. Attività legate al mantenimento della strumentazione per le analisi e la sintesi di prodotti freddi e radiomarcati 

5. Attività legate alla caratterizzazione chimico-fisica di macromolecole, micro-organismi e aggregati cellulari in campioni deperibili e mantenimento della strumentazione relativa 

6. Attività legate alla preparazione di composti e standard puri da sottoporre a test biologici nell'ambito dei progetti di ricerca dipartimentali in corso 

7. Attività legate alla verifica della purezza dei composti per le prove biologiche mediante tecniche spettroscopiche e cromatografiche (NMR, MS, HPLC, GC) 

8. Attività di supporto amministrativo 

Laboratori con priorità di riapertura 

Il Dipartimento opera presso tre sedi: via Vanvitelli 32, via Saldini 50 e LITA-Segrate, via F.lli Cervi 93 Segrate.  

Per le attività sperimentali indifferibili è necessario l’uso dei laboratori del Dipartimento contraddistinti da caratteristiche di deperibilità del materiale biologico oggetto di analisi, ottenuto 

in epoca precedente all’entrata in vigore delle norme che hanno determinato la sospensione delle attività; rispetto dei termini di svolgimento di attività sperimentali definiti da finanziamenti 

alla ricerca o da rapporti contrattuali; limiti temporali allo svolgimento delle attività definiti da specifiche autorizzazioni di enti regolatori (ad esempio protocolli di sperimentazione animale 

approvati da Ministero della Salute). 
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DIPARTIMENTO FISIOPATOLOGIA MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate al Laboratorio di Analisi Cliniche presso la sede di Via Mangiagalli 

2. Attività legate alle linee di ricerca del Dipartimento 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratorio di Analisi Cliniche presso la sede di via Mangiagalli; laboratori di Ricerca presso l'Ospedale Maggiore Policlinico; laboratori di Ricerca presso la sede di LITA Segrate 

 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Istopatologia e Immunoistochimica; analisi di campioni biologici in ambito biochimico e proteomico; Westernblotting&Immunodetection, estrazione RNA e PCR; Analisi di campioni per 

ricerca parassitologica; Progetto PSR Tubavi; Progetto Genorip; analisi di espianti di organi e tessuti deteriorabili; analisi di campioni per attività di Microbiologia, Batteriologia e Malattie 

Infettive Veterinarie, analisi antibiotico-resistenza, analisi virus; indagini in cromatografia liquida e gas-cromatografia; analisi di proteomica e sui microorganismi 

2. Attività amministrative di supporto alla ricerca nelle sedi di Lodi e Milano 

3. Attività di ricerca nel Centro Clinico Veterinario Zootecnico Sperimentale d'Ateneo 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratori presso la sede di via Celoria 10: laboratorio di Istopatologia e Immunoistochimica; laboratorio di Anatomia Patologica; laboratori di Biochimica, Biochimica e Proteomica e 

Fisiologia Veterinaria; laboratori di Parassitologia e Biologia Molecolare; laboratorio di Biochimica Molecolare, laboratorio di Microbiologia, Batteriologia e Malattie Infettive Veterinarie; 

laboratorio di Proteomica e dei Microorganismi. 

Laboratori presso la sede di via Trentacoste 2: laboratorio di Zoocolture; laboratorio di Genetica; laboratorio di Anatomia e Microscopia Confocale; laboratorio di Zootecnia e Acquacoltura. 
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DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di ricerca legate all’ambito medico, studi ed attività sperimentali nell’ambito degli studi biologico-osservazionali autorizzati dal comitato etico Fondazione Cà Granda-IRCCS 

presso l’unità di Ematologia 

2. Attività di ricerca indifferibili per la deperibilità dei materiali (es. materiali biologici, reagenti con scadenze) 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratorio di Emato-oncologia presso la sede del Policlinico 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE "L. SACCO" 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate al supporto amministrativo ai laboratori di ricerca e coordinamento della struttura 

2. Attività di sorveglianza sanitaria e controllo misure di sicurezza nei laboratori 

3. Attività di gestione amministrativa centro di ricerca Pediatrico R&I Invernizzi 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratori legati ai diversi progetti di ricerca COVID; Laboratorio di immunologia; Laboratorio di malattie infettive, Laboratorio di farmacologia clinica; centro pediatrico; Laboratorio di 

patologia generale; Laboratorio biologia molecolare; Laboratorio di nanomedicina; Laboratorio di clinica materno-infantile. 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE 

Attività indispensabili da svolgere in presenza e Laboratori con priorità di riapertura 

1. Attività legate ai laboratori di Medicina Legale 

2. Attività legate ai laboratori di Virologia presso la sede di via Pascal 36 

3. Attività legate al laboratorio di Micologia 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE 

4. Attività legate al laboratorio di Istologia 

5. Attività legate al laboratorio di Anatomia 

6. Attività legate ai laboratori Patologia 

7. Attività legate ai laboratori Scienze Motorie 

8. Attività legate ai laboratori presso la sede LITA Segrate 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE 

Attività indispensabili da svolgere in presenza e Laboratori con priorità di riapertura 

1. Attività legate al laboratorio tossicologia forense presso la sede di Via Mangiagalli 37 

2. Attività legate al laboratorio sulle Sezioni sottili presso la sede di Via Mangiagalli 31 

3. Attività legate ai laboratori Farmacologia presso la sede di Via Vanvitelli 32 

4. Attività legate ai laboratori di: microbiologia, virologia e parassitologia, igiene ambientale e microbiologia orale, chemioterapia, biologia cellulare, biochimica medica, biochimica 

clinica, fisica dei fluidi 

5. Attività legate al Centro di ricerca “Lino Rossi” presso la sede di Via Commenda 19 

6. Attività legate al Laboratorio di Colture Cellulari presso la sede di via Pascal 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITÀ 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate al presidio della struttura e distribuzione dei dispositivi di protezione individuali 

2. Attività legate alle linee di ricerca del Dipartimento 

3. Attività di ricerca nell’ambito socio-sanitario (es. ortottica, dietologia, audiometria, ostetricia) 

4. Attività amministrative indifferibili 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratorio di Statistica Medica, Epidemiologia e Biometria "G. A. Maccacaro" Campus di Cascina Rosa - IRCCS INT; Laboratorio di Immunogenetica; Laboratorio di Immunologia e Allergologia; 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITÀ 

Laboratorio di Biologia Molecolare; Laboratorio di Colture Cellulari; Laboratorio di ricerca nefrologica – Laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmaco-epidemiologia (Città Studi); Laboratorio 

Malattie Rare; Laboratorio EPIGET; Laboratorio di tossicologia ambientale e industriale; Laboratorio Rischio Cardiovascolare; Laboratorio Radioimmunologico; Laboratorio di Informatica 

Clinica e Imaging Cardiovascolare; Laboratorio Dispnea; Laboratorio di Ricerche Endocrino-Metaboliche; Laboratorio di Anatomia patologica laboratorio di Immunoistochimica (Istituto 

Auxologico); Unità di Biologia Vascolare e Medicina Rigenerativa (Centro cardiologico Monzino); Laboratorio di Endocrinologia; Laboratorio di Geriatria; Laboratorio di Immunologia; 

Laboratorio di Autoimmunità (INGM) 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di ricerca preclinica (microbiologia, colture cellulari, biologia molecolare e cellulare, genetica, biochimica) 

2. Attività di ricerca clinica 

3. Attività di ricerca clinica Anatomopatologica presso le sedi convenzionate ASST Santi Paolo e Carlo 

4. Attività legate alla segreteria didattica del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratori di ricerca preclinica; Laboratori del Centro di ricerca Aldo Ravelli; Laboratori legati alla ricerca clinica. 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE, LA PRODUZIONE ANIMALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Attività indispensabili da svolgere in presenza e Laboratori con priorità di riapertura 

1. Attività legate al laboratorio di Alimentazione animale (es. analisi di prove sperimentali già concluse) 

2. Attività legate al laboratorio di Anatomia e Istologia per il mantenimento in coltura, processamento e opportuna caratterizzazione di gameti, cellule, embrioni, espianti di organi e tessuti, 

biopsie; mantenimento dei livelli di azoto liquido nei contenitori in uso per la crioconservazione di materiale biologico e sperimentale e controllo del livello dei gas negli incubatori dedicati 

alle colture cellulari,; monitoraggio celle di refrigerazione e ultracongelatori ed infine analisi di materiale organico deteriorabile 

3. Attività legate al laboratorio di Biotecnologie della Riproduzione per il mantenimento in coltura e crioconservazione di gameti, embrioni e tessuti gonadici di origine animale; il 

mantenimento dei livelli di azoto liquido nei contenitori in uso per la crioconservazione di materiale biologico e sperimentale e controllo del livello dei gas negli incubatori dedicati alle 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE, LA PRODUZIONE ANIMALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

colture cellulari 

4. Attività legate al laboratorio di Chirurgia Sperimentale 

5. Attività legate alle simulazioni pratiche in streaming per la didattica a distanza sia per i corsi opzionali sia per i tirocini dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria e per la Scuola di 

Specialità in Patologia e Clinica degli animali d’affezione 

6. Attività legate al laboratorio di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria (es. valutazione del passaggio materno-fetale di alfaxalone e dexmedetomidina; quantificazione dei principali 

neurotrasmettitori del SNC nel plasma; analisi residuale di molecole antibiotiche nel latte bovino di scarto; analisi di contaminanti e residui di farmaci in campioni biologici) 

7. Attività legate al laboratorio di Ispezione degli alimenti di origine animale (es. analisi strumentali di laboratorio e di microbiologica su campioni alimentari) 

8. Attività legate alle attività amministrativo-contabili e gestionali del Dipartimento 

 

 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di ricerca scientifica legata a organismi viventi o a progetti con scadenza 

2. Attività legate al mantenimento in vita e alla gestione degli organismi animali e vegetali 

3. Attività di supporto alla ricerca, svolta dalle piattaforme dipartimentali 

4. Attività amministrativa necessaria e/o di rendicontazione 

5. Attività legate alla manutenzione degli strumenti e servizi tecnologici 

6. Attività legate alla gestione e alla manutenzione dell'orto botanico di Città Studi 

7. Attività legate all’ordinario mantenimento dell’Orto Botanico di Brera (es. cura delle piante) e straordinarie legate al cant iere per la costruzione dell’Infopoint del Museo, nonché legate 

alla riapertura il 18 maggio del Museo stabilite dal DPCM del 26 aprile 2020 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratori legati alle attività di sperimentazione scientifica 
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DIPARTIMENTO DI FISICA 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate alla manutenzione periodica (es. riempimento con azoto liquido dei criocongelatori che ospitano linee cellulari; Riavvio server bloccati, cambio cassette del backup, 

verifica del funzionamento degli impianti di ventilazione e antincendio a servizio del deposito radioisotopi)  

2. Attività legate alla segreteria e al presidio della struttura (es. operazioni di ricevimento e raccolta di documenti amministrativi cartacei, operazioni di ricevimento e spedizioni merci, 

ricevimento di rappresentanti di fornitori) 

3. Attività legate alla collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

4. Attività legate allo svolgimento della didattica a distanza (es. videoregistrazione di esperimenti, esercitazioni in modalità sincrona)  

5. Attività legate alla realizzazione e prototipazione di parti meccaniche con l'utilizzo di macchine utensili e stampanti 3D e di circuiti elettronici (es. prototipazione di componenti 

necessari per i respiratori e ventilatori polmonari; stampa 3D di valvole in materiale biocompatibile PLA per il progetto Milano Ventilatore Meccanico) 

6. Attività legate al campo della Superconduttività e della Radiochimica-(es. operazioni di montaggio di apparati criogenici, test criogenici in bagno di azoto liquido di prototipi; attività di: 

preparazione di alimentatori di potenza, test meccanici su magneti superconduttori,  assemblaggio di un magnete quadrupolare superconduttivo, misurazione di radioattività) 

7. Attività legate alla misurazione sul particolato atmosferico per la comprensione dei meccanismi e delle modalità di diffusione del virus SARS-CoV2 

8. Attività legate alla produzione e ai test di rivelatori per la tracciatura di particelle cariche, previste nell’ambito di collaborazioni internazionali che includono il CERN e l’INFN 

9. Attività legate alla diagnostica avanzata per lo studio di fenomeni elettromagnetici e ottici, lo studio di materiali e plasmi.  

10. Attività legate al funzionamento del Centro di Calcolo e della piattaforma UNITECH INDACO 

11. Attività legate al trattamento di campioni biologici e colture cellulari 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratori del CIMAINA (Interdisciplinary Centre for NanostructuredMaterials and Interfaces); laboratori per gli esperimenti di fisica delle particelle (inclusi gli esperimenti ATLAS e LHCb) e 

fisica nucleare (inclusa la Spettroscopia nucleare), legati anche alle attività della Sezione INFN di Milano e alle attività del CERN di Ginevra; laboratorio Camera Pulita (Clean Room); laboratori 

LASA di Acceleratori e Superconduttività Applicata e di Radiochimica presso la sede di Segrate; laboratorio di Caratterizzazione dell’Aerosol Atmosferico; Laboratori di diagnostica avanzata: 

ottica e laser, NMR, plasmi; laboratorio di Strumentazione Spaziale; laboratorio di Elettronica/Microelettronica; Laboratorio di Archeometria; laboratori di trattamento campioni biologici;  

Officina Meccanica; laboratori di Elettronica e Microelettronica; Officina meccanica dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). 
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DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività sperimentali per il proseguimento dei progetti legati alla ricerca COVID-19 e ai progetti finanziati 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratori di ricerca e analisi 

 

 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA “Giovanni degli Antoni” 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate allo sviluppo e ai test di interazione con i robot 

2. Attività legate allo sviluppo e ai test di interazione con dispositivi di realtà virtuale ed aumentata 

3. Attività legate agli esperimenti con sensori ambientali 

4. Attività legate alla didattica a distanza (es. registrazione di lezioni ed esercitazioni che richiedono strumentazioni) 

5. Attività di supporto amministrativo, tecnico, di segreteria, recupero dei materiali e di presidio struttura (ivi inclusa la sede di Crema)  

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratorio AIS – Sistemi Intelligenti Applicati; laboratorio EveryWare Lab - Data Management for Mobile and Pervasive Computing; laboratorio BiSP - Biomedical Image and Signal Processing  

 

 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “FEDERIGO ENRIQUES” 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate alla segreteria didattica e amministrativa 

2. Presidio della struttura (es. portineria e segreteria) 

3. Attività legate alla gestione tecnico-informatica 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1.Attività di ricerca, laboratorio e/o campo e/o serra nell’ambito dei progetti finanziati.  

Lista dei progetti commissionati e finanziati: 

X-COVER; LIFE URBANGREEN; Interreg legate VERDEVALE; TREEFUND Research Fellowship Grant; INNOGEF; PSR ATENEO 2019; I-GRAPE; Frutti di casa; FREECLIMB; Fertilità, Ambiente e 

Reddito attraverso Suolo e Biodiversità (F.A.Re.Su.Bio);  VITiculture Innovative Soil Organic Matter management: variable-rate distribution system and monitoring of impacts; DWC; Tree:Hero, 

Manutenzione dei corsi d’acqua; ADAM; MEDWATERICE; MONALISA; SMART-GREEN; RISWAGEST; INCIPIT, ADDAPT; Progetti ENI e IALS; BARISTA; CLIMBER; COAT; GEMMA e PRIMA, COAT; GEMMA; 

PASTEL, Green Age, Green Infrastructures, LIFE ARIMEDA; PSR-RL19 GALA; PSR-RL19 Conserva ; Belair PSR Ateneo19; METRICS (Horizon 2020); TRACLAS (INAIL); AUTOROPS (INAIL); MAIS100%; 

INNOGEF; AIRSPRAY , ASIMP; SOCIAAALP, con spostamenti in un’altra Regione (Val Antrona, VB, Piemonte); GARDING; GY – Franciacorta, MEPA; no PEST; Fungicide resistance; Borsa di studio 

Ministero degli Esteri; ANTS-EFN; PROSPECT; BEST; LifeWatch; Phytophonus; progetto in collaborazione con la REGIONE LAZIO; BASF; DISENGAGE; SPEED; MOUPA; Polycoturae; REGIONE 

LOMBARDIA MIND-FOODS HUB; serra e campo); RICERCA COMMISSIONATA DOW-AGROSCI; “Physiologicalmechanismsconferringtolerance to the herbicide RINSKOR active in 

Echinichloaaccessions”; CARIPLO2018- ECONOMIA CIRCOLARE: FIELD TO FIELD; PSR-UNIMI 2019 - MULTI-BIO; SABANA-H2020; Nutry2Cycle-H2020; Systemic-H2020; Fertimanure-H2020; Life-

DOP- LIFE; PASTEL-Cariplo; Smart-Feed-Cariplo; Bioplastice-A2A; GEMMA-PSR Regione Lombardia; SAFE BIOREFINERY- INAIL; “Conservation, Health and Efficiency Empowerment of Small 

Ruminant (Cheesr- PSRN)”; progetto H2020 Fish-Grant Agreement No 828835 (Mantenimento di colture cellulari organotipiche 3D); progetto PSR CTE_NAZPR18ATAMB_01 (Analisi Citogenetiche 

e genomiche relative). LIFE15 CCM/IT/000039 FORAGE4CLIMATE; META - FEASR – PSR 2014-2020 R.L.; FEEDINNOVA - FEASR – PSR 2014-2020 R.L.; RABOLA - FEASR – PSR 2014-2020 R.L.; CASCO 

– GO PEI - FEASR – PSR 2014-2020 R.L; MAGA - GO PEI - FEASR – PSR 2014-2020 R.L; CHEESE MINE - GOPEI - FEASR – PSR 2014-2020 R.L; SOSALP - FEASR – PSR 2014-2020 R.L..; AGRISMART; 

VOCAPRA - GO PEI - FEASR – PSR 2014-2020 R.L.; progetti di ricerca commissionati (62/2017, 388/2018, 622/2018, 621/2018, 264/2019) 

2. Attività legate alla nei laboratori del Polo di Edolo e sul campo nell’ambito di progetti finanziati: Italian Mountain Lab; Smart Altitude; Impulse 4alps; Valorizzazione della biodivers ità 

dei territori di montagna – DARA - VALSOVICA – Valorizzazione sostenibile delle vitivinicoltura camuna; Tree:Hero, Manutenzione dei corsi d’acqua 

3. Attività legate al presidio della struttura e dell’attività amministrativa 

Laboratori con priorità di riapertura 

Cluster di agronomia e coltivazioni: Laboratori di colture in vitro, Laboratorio di agronomia e Laboratorio di arboricoltura ornamentale presso la sede di via Celoria e di Cornaredo. 

Cluster di idraulica agraria: Laboratorio di Idraulica, laboratorio di Fisica del suolo. 

Cluster di genetica delle piante coltivate: Laboratorio di genetica delle piante coltivate. 

Cluster di ingegneria agraria: Laboratorio di tecniche non distruttive e sensoristica, laboratorio di Costruzioni rurali, laboratorio Meccanica presso sede di via Celoria e di Cornaredo, 

Laboratorio di automazione, Laboratorio di elettronica, Laboratorio di ingegneria. 

Cluster di Difesa e Biologia vegetale: laboratori di biologia vegetale. 

Cluster di chimica e fisiologia vegetale: laboratori di biologia molecolare, biochimica e fisiologia delle piante coltivate; Laboratori di chimica degli alimenti e chimica ambientale. 

Cluster di chimica del suolo: Laboratorio di Chimica del suolo 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA 

Cluster di biotecnologie e genetica animale: Laboratorio di biotecnologie e genetica animale 

Cluster di Zootecnia e Alimentazione animale: Laboratorio chimico: analisi bromatologiche; Laboratorio biologico: Digeribilità in vitro; Laboratorio di Zooculture. 

Laboratorio del Polo di Edolo. 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA “ARDITO DESIO” 

Attività indispensabili da svolgere in presenza e Laboratori con priorità di riapertura 

1. Attività legate alla segreteria Amministrativa e alla didattica 

2. Attività legate al laboratorio Chimico 

3. Attività legate al laboratorio di Diffrazione RX Cristallo Singolo 

4. Attività legate al laboratorio di Calcolo Parallelo 

5. Attività legate al laboratorio Sezioni Sottili 

6. Attività legate al laboratorio Grafica 

7. Laboratorio Geologia Applicata 

8. Attività legate al laboratorio Microscopia Elettronica SEM 

9. Attività legate al laboratorio Sedimenti e Suoli 

10. Attività Stazione di Valchiavenna (SO) 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate alla manutenzione e al mantenimento dei materiali di ricerca nei laboratori (es. piante, colture cellulari, invertebrati marini, riempimento taniche gas) 

2. Attività legate alla ricerca in laboratorio dei progetti di ricerca finanziati 

3. Attività alla ricerca sul campo indifferibile su territorio regionale e nazionale 

4. Attività amministrative e raccolta materiale (es. archiviazione, rendicontazione progetti di ricerca, emissione richieste di fatture a tariffario, gestione firme per i contratti) 
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Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratori presso: Edificio 24060, Edificio 25030, Edificio 22010, Edificio: 21100, Edificio 25030, Edificio 21500, Edificio 25040, Edificio 5795 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di ricerca legate ai progetti di ricerca finanziati 

2. Attività amministrative che richiedono documentazione cartacea 

3. Attività didattica a distanza (es. videoregistrazione di esperimenti) 

4. Attività legate ai servizi di manutenzione, al rifornimento e al controllo delle attrezzature 

Laboratori con priorità di riapertura 

Tutti i laboratori legati alle linee di ricerca attive in Dipartimento 

 

 

DIPARTIMENTO DISCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali da laboratorio 

2. Attività di ricerca che prevedono l'utilizzo di modelli in vitro ed ex vivo 

3. Attività di ricerca che prevedono lo svolgimento di analisi di laboratorio 

4. Attività di verifica e monitoraggio del funzionamento di strumentazione scientifica ed impiantistica (es. caricamento azoto) 

5. Attività amministrativa di supporto ai progetti di ricerca e agli aspetti didattici, nonché garanzia del servizio di posta esterna e DHL e attività di archivio cartaceo 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratorio di Biochimica delle Membrane e della Nutrizione Applicata e Laboratorio di Fisiologia Molecolare e Cellulare presso la sede di via Trentacoste 2; 

Laboratori presso la sede di via Balzaretti 9: laboratorio “Giovanni Galli” di Biochimica e Biologia Molecolare del Metabolismo-Spettrometria di Massa; laboratorio di Biochimica e Biofisica 

Computazionale; laboratorio di Biologia Applicata; laboratorio di Biologia e Fisiologia Sperimentale; laboratorio di Farmacognosia; laboratorio di Farmacologia Cellulare dell’Aterosclerosi; 
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DIPARTIMENTO DISCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI 

laboratorio di Farmacologia della Neurodegenerazione; laboratorio di Farmacologia Molecolare e Cellulare della Trasmissione Purinergica; laboratorio di Lipoproteine, Immunità e 

Aterosclerosi; laboratorio di Microbiologia Molecolare; laboratorio di Neurobiologia dello sviluppo; laboratorio di Neuroendocrinologia; laboratorio di Neurofisiologia Endocrina; laboratorio di 

Patologia Clinica; laboratorio di Psicofarmacologia e Psichiatria Molecolare; laboratorio di Psicofarmacologia Sperimentale; laboratorio di Tossicologia. 

Laboratorio di Farmacologia delle Dislipidemie e dell’Aterosclerosi (presso la sede via Balzaretti 9 e la sede di Piazza Ospedale Maggiore 3. 

Laboratorio di Parassitologia e Immunologia presso la sede di via Pascal 34/36. 

Laboratorio di Terapia del dolore, farmaci d’abuso e neuro-immunologia presso la sede di via Vanvitelli 32. 

 

 

DIPARTIMENTO DISCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE, L'AMBIENTE 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate all’allevamento degli insetti (e loro parassiti) e alla manutenzione degli impianti 

2. Attività legate all’allevamento delle piante per il mantenimento dei patogeni biotrofici 

3. Attività di ricerca su funghi produttori di tossine per la messa a punto di DPI per il progetto Covid 19 Regione/Cariplo/Veronesi 

4. Attività di ricerca sui patogeni biotrofici per terminare esperimenti per la partecipazione ai bandi MSCA-IF-GF Global Fellowships e COST action 

5. Attività legate a garantire il funzionamento dell'NMR 

6. Attività di ricerca correlate alla conclusione della tesi di dottorato 

7. Attività legate al centro di ricerca ICANS - centro internazionale per lo studio della composizione corporea 

8. Attività di ricerca nell’ambito dell’alimentazione e della nutrizione umana 

9. Attività di manutenzione e controllo di impianti e macchinari nei laboratori 

10. Attività legate alla microbiologia degli alimenti e ambientale (es. partecipazione al bando Cariplo "Circular economy for a sustainable future") 

11. Attività di ricerca legate alle tecnologie alimentari polimeri per lo sviluppo di DPI (mascherine) 

12. Attività di ricerca in ambito COVID-19 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratorio di colture cellulari; laboratorio di Entomologia; Laboratorio di Patologia vegetale; laboratorio di Chimica e biochimica; laboratori di alimentazione e nutrizione umana; 

laboratori di tecnologie alimentari; laboratori di microbiologie degli alimenti e ambientale; laboratori di tecnologie alimentari (ricerche COVID-19); Centro ICANS. 
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DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO DI STORIA DEL DIRITTO 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività amministrative e contabili disponibili soltanto nella sede 

2. Attività legate alla manutenzione e all’aggiornamento delle strumentazioni informatiche (es. server di Dipartimento) 

3. Attività di supporto per la spedizione del materiale di ricerca e amministrativo da consegnare in formato digitale 

 

 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività amministrative legate al recupero delle pratiche (es. pratiche indispensabili per il pagamento delle missioni e dei compensi; consegne Sezione di Diritto Processuale e Civile) 

2. Attività legate alla manutenzione informatica in generale e alla configurazione e all’aggiornamento dei computer 

 

 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA "PIERO MARTINETTI” 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate al supporto amministrativo, ai servizi generali e servizi postali, al ritiro merce e alla vigilanza delle strutture 

2. Attività legate alla riattivazione e verifica di server e configurazione dei computer del Dipartimento 

3. Attività legate alla consultazione di materiali d'archivio conservati presso la Biblioteca di Filosofia 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratorio “PhiLab”, legato al progetto di Eccellenza, per il recupero della documentazione relativa a esperimenti già effettuati 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE “CESARE BECCARIA” 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate al prestito dei libri collocati nella biblioteca del Dipartimento e consultazione delle riviste e dei libri non ammessi al prestito, a beneficio dei laureandi e dei dottorandi di 

ricerca in vista della redazione della tesi di dottorato 

2. Attività legate al coordinamento dell'attività amministrativa con riferimento alle attività che richiedono di essere svolte in loco 

3. Attività legate al supporto logistico con riferimento particolare alle esigenze correlate all'attività didattica (es. ritiro della chiavetta per la firma elettronica dei verbali d'esame) 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate alla consultazione di documenti necessari alla rendicontazione dei progetti di ricerca 

2. Attività informatiche legate agli interventi sull’hardware e all’utilizzo di software/hardware di grafica  

 

  

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate alla gestione delle pratiche amministrative e al supporto informatico anche per la didattica a distanza (non gestibili mediante il lavoro agile) 

2. Attività legate alla consegna e al ritiro di materiale librario presso gli studi dei docenti e/o presso la Biblioteca 
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DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate al controllo della collezione di papirologia e alla manutenzione delle apparecchiature di conservazione 

Laboratori con priorità di riapertura 

Laboratorio di Papirologia 

 

 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di presidio della struttura a rotazione 

 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di presidio della struttura a rotazione 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI STUDI INTERCULTURALI  

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di presidio della struttura a rotazione 
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DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO POLITICI 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di presidio della struttura a rotazione 

 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di presidio della struttura a rotazione 

 

 

SCUOLA DI GIORNALISMO WALTER TOBAGI  

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di presidio della struttura a rotazione 
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AZIENDE AGRARIE E CENTRO CLINICO-VETERINARIO E ZOOTECNICO-SPERIMENTALE D'ATENEO 
 

AZIENDA AGRARIA DIDATTICO-SPERIMENTALE "ANGELO MENOZZI" - LANDRIANO (PV) 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate alla cura, all’allevamento nella stalla, all’alimentazione e alla mungitura 

2. Attività legate al progetto FEEDINNOVA, in particolare per la produzione di filmati per la di disseminazione del progetto e il campionamento dei foraggi per l’analisi 

3. Attività legate ai progetti PASTEL e SOCIAAALP per la coltivazione e la cura delle piante necessarie per la ricerca 

4. Attività di ricerca sul campo per i progetti LIFE15 CCM/IT/000039 FORAGE4CLIMATE e META - FEASR – PSR 2014-2020 R.L. 

 

 

AZIENDA AGRARIA DIDATTICO-SPERIMENTALE F. DOTTI (ARCAGNA) 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate ai rilievi sugli alberi in campo in attiva crescita (es. fruttificazione, presenza di malattie) 

2. Attività di monitoraggio degli alveari 

3. Attività di vendita al pubblico della frutta 

4. Attività legate al Progetto BARISTA per la raccolta dei materiali genetici di orzo e il processamento post-raccolta  
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CASCINA BACIOCCA - SEZIONE DELL'AZIENDA SPERIMENTALE "ANGELO MENOZZI" 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività legate al progetto LIFE URBANGREEN relativo ai servizi eco-sistemici delle alberature 

2. Attività legate al progetto VOCAPRA (GO PEI - FEASR – PSR 2014-2020 R.L.) 

3. Attività di ricerca legate al progetto CASCO  

 

 

CENTRO CLINICO-VETERINARIO E ZOOTECNICO-SPERIMENTALE D'ATENEO 

Attività indispensabili da svolgere in presenza 

1. Attività di accettazione e servizi amministrativi associati 

2. Attività legate all’Ospedale veterinario universitario 

3. Attività legate al Centro Zootecnico Didattico Sperimentale 

4. Attività legate agli Stabulari roditori e lagomorfi e chirurgia sperimentale 

Laboratori con priorità di riapertura 

L’Ospedale Veterinario Universitario, il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale e gli stabulari.  
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ALLEGATO B 
 

RETTORATO, DIREZIONE GENERALE, DIREZIONI AMMINISTRATIVE, CENTRI FUNZIONALI, ALTRE STRUTTURE 
Elenco attività e servizi essenziali, con carattere di indifferibilità, che dovranno essere resi in presenza, anche a rotazione 

 

DIREZIONE GENERALE 

 

DIREZIONE GENERALE 

  Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Direzione Convenzioni Personale attività di presidio della struttura a rotazione 

Mobility Manager sì 

Qualità dell'Amministrazione e Controllo dei Processi attività di presidio della struttura a rotazione 
Segreteria del Rettore attività di presidio della struttura a rotazione 

SE.FA Area Medico-sanitaria attività di presidio della struttura a rotazione 

SE.FA Area Umanistico-sociale attività di presidio della struttura a rotazione 

SE.FA Area Scientifico-tecnologica attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Segreteria del Direttore Generale attività di presidio della struttura a rotazione 
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UNITA’ DI STAFF DI I LIVELLO – DIREZIONE GENERALE 
 

Comunicazione Istituzionale 

Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Ufficio Comunicazione Interna, Pianificazione Editoriale e Social Media attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Comunicazione Web e Grafica attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Stampa attività di presidio della struttura a rotazione 

 
 

Terza Missione 

Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Ufficio Analisi e Valutazione dell’impatto Terza Missione attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Gestione dei Beni del Patrimonio Culturale e Museale attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Progetti Educativi e Consapevolezza Civica attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Progetti Sociali e Volontariato attività di presidio della struttura a rotazione 

 
 

Cybersecurity, Protezione Dati e Conformità 

Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Ufficio Cert e Gestioni Incidenti si, attività legate alla manutenzione straordinaria (ad es. aggiornamento delle piattaforme di sicurezza o 
guasti) e legate alla consegna di materiale e installazione apparati. 

Ufficio Protezione Dati, Audit e Conformità Normativa attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Tecnologie di Sicurezza si, attività legate alla manutenzione straordinaria (ad es. aggiornamento delle piattaforme di sicurezza o 
guasti) e legate alla consegna di materiale e installazione apparati. 
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DIREZIONI  
 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Direzione Ufficio per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Attività 
Istituzionali e Organi di 
Governo 

Ufficio Attività e Accordi Istituzionali attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Eventi attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Regolamenti attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Gestione 
Documentale 

Ufficio Archivi e Protocollo sì 

Ufficio Processi Documentali attività di presidio della struttura a rotazione 

 

 

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Direzione Ufficio Giuridico Appalti e Programmazione Fabbisogni attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Servizi 
Economali, Contratti e 
Certificazioni 

Ufficio Acquisti sì 

Ufficio Certificazioni e Servizi Stampa sì 

Settore Gare Ufficio Gare Forniture attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Gare Lavori e Servizi di Architettura e Ingegneria attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Gare Servizi attività di presidio della struttura a rotazione 
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DIREZIONE CONTABILITÀ BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza  

Direzione Segreteria di Direzione e Protocollo attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Bilancio e 
Programmazione 
Finanziaria 

Ufficio Bilancio, Budget e Contabilità Analitica attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Gestione della Tesoreria attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Help Desk Applicativo Gestionale attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Contabilità 
Generale 

Ufficio Contabilità dei Costi attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Ricavi Istituzionali attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Fiscale e 
Attività Commerciale 

Ufficio Adempimenti e Consulenza Fiscale attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Ricavi da Attività Commerciale attività di presidio della struttura a rotazione 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA E FORMAZIONE 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Settore Formazione di 
Terzo Livello e 
Relazioni Internazionali 

Ufficio Accordi e Progetti Internazionali per la Didattica e la Formazione attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuola di Specializzazione attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Master, Corsi di Perfezionamento e Formazione Permanente attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Mobilità Internazionale e per la Promozione Internazionale attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Progettazione, 

Regolamentazione e 
Accreditamento Offerta 
Formativa 

Ufficio Accreditamento Corsi di Studio attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Corsi di Studio Area Scientifico Tecnologica, Medico - Sanitaria attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Corsi di Studio Area Umanistico Sociale attività di presidio della struttura a rotazione 
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DIREZIONE EDILIZIA 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Direzione Ufficio Verifica Progetti si 

Ufficio Energy Manager si 

Ufficio Verifica Preventivazione si 

Settore Contabilità 
Lavori 

Ufficio Contabilità Lavori si 

Ufficio Gestione Contratti e Subcontratti si 

Settore Manutenzione Ufficio Manutenzione Città Studi e Sedi Decentrate si, attività legate alle esigenze dei cantieri aperti 

Ufficio Manutenzione Residenze Universitarie si, attività legate alle esigenze dei cantieri aperti 

Ufficio Manutenzione Sede Centrale ed Edifici Limitrofi si, attività legate alle esigenze dei cantieri aperti  

Settore Progettazione Ufficio Arredi Servizi e Forniture si, attività legate alle esigenze dei cantieri aperti 

Ufficio Campus Mind si, attività legate alle esigenze dei cantieri aperti 

Ufficio Grandi Opere si, attività legate alle esigenze dei cantieri aperti 

Ufficio Opere Minori si, attività legate alle esigenze dei cantieri aperti 
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DIREZIONE ICT 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Direzione  Ufficio Analisi dei Dati attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Progetto Servizi IT Dipartimentali (UniSID)  si, attività di supporto e assistenza alle strutture (es azioni programmate per i 
Dipartimenti e l'amministrazione di Festa del Perdono; Lodi - Centro 
Zootecnico-Sperimentale; Edolo – Unimont; Campus Conservatorio - DEMM) 

Ufficio Supporto Responsabile per la Transizione al Digitale e 
Coordinamento Processi 

attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Acquisti e 
Assistenza 

Ufficio Assistenza si, preparazione materiale/consegna, interventi tecnici e sopralluoghi 
Afferisce all'ufficio anche un fornitore esterno (NPO) che opererà in smart 

working e interverrà in loco nelle sedi in caso di problemi tecnici che lo 
richiedano.  

Ufficio Acquisti attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Applicazioni e 
Sviluppo 

Ufficio Sistema Applicativi Amministrazione Centrale attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Sistema Didattica e Ricerca attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Sistema Integrazione e Sviluppo attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Reti Ufficio Architettura di Rete si, attività legate alla preparazione e alla consegna della strumentazione, a 
interventi tecnici e sopralluoghi 

Ufficio Infrastruttura Fisica di Rete si, attività legate a sopralluoghi e interventi tecnici  

Ufficio Network Operation Center - Noc si, attività legate alla gestione del magazzino e alla preparazione degli 
apparati di rete 

Settore Servizi di 
Telecomunicazioni 

Ufficio Servizi di Comunicazione Voce e Video attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Servizi di Posta Elettronica attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Sistemi e 
Infrastrutture 

Ufficio Database si, attività legate alla ricezione ed installazione di un nuovo apparato server 
(Oracle ODA) 

Ufficio Servizi Unicloud si, attività legate alla manutenzione e installazione di nuovi hardware (es. 
hardware DELL presso la sede di via Colombo e manutenzione UPS Schneider 
presso la sede di via Conservatorio. 

Ufficio Sistemi si, attività legate alla gestione dei nastri di backup, sopralluogo e installazione  

nuovo hardware in sala server 

Settore Tecnologie e 
Web 

Ufficio Servizi Web e Ux attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Portale e Intranet attività di presidio della struttura a rotazione 
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DIREZIONE LEGALE E PROCEDURE CONCORSUALI PERSONALE DIPENDENTE 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Settore Procedure 
Concorsuali Personale 

Docente e TAB 

Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore sì 

Ufficio Concorsi Personale TAB sì 

Settore Legale Ufficio Contenzioso e Recupero Crediti attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Convenzioni Sanitarie attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Relazioni Giuridiche, Studi e Consulenze Normative attività di presidio della struttura a rotazione 

 

 

DIREZIONE PERFORMANCE, ASSICURAZIONE QUALITÀ, VALUTAZIONE E POLITICHE DI OPEN SCIENCE 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Direzione Ufficio di Supporto alle Politiche di Open Scienze attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio di Supporto al Sistema AQ di Ateneo attività di presidio della struttura a rotazione 
Ufficio Indagini e Reporting attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Performance attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Qualità dei Dati sulla Ricerca attività di presidio della struttura a rotazione 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Direzione Ufficio Gestione Dati del Personale e della Didattica attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Segreteria e Sportello di Direzione attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Gestione 
Giuridica del PTA e 

Politiche per il 
Personale 

Ufficio Formazione Continua e Aggiornamento Professionale attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Gestione Mobilità e Ascolto Organizzativo si, attività legate alla firma dei contratti del personale PTAB 

Ufficio Sviluppo Organizzativo e Compensation attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Welfare, Relazioni Sindacali e Pari Opportunità attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Gestione Lavoro 
Autonomo e Assimilato 

Ufficio Affidamenti e Contratti di Insegnamento si, attività legate alla firma dei contratti dei professori a 
contratto  

Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca si, attività legate alla firma dei contratti dei collaboratori 
esterni 

Ufficio Incarichi e Collaborazioni Esterne si, attività legate alla firma dei contratti del personale 
esterno 

Settore Trattamento 

Economico e 
Programmazione 

Ufficio Gestione Presenze attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Pensioni e Adempimenti Fiscali e Contributivi attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Programmazione e Gestione del Personale Docente si, attività legate al rilascio del Kit firma digitale 

Ufficio Trattamento Economico attività di presidio della struttura a rotazione 
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DIREZIONE SEGRETERIE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO 

Settore Ufficio 
Attività indispensabili svolte in 
presenza 

Settore Ammissioni, 
Carriere Post-Laurea e 

Comunicazione 

Ufficio Ammissioni Corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Relazioni con il Pubblico per gli Studenti attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Segreteria Studenti Dottorati di Ricerca, Master, Esami di Stato e Corsi Perfezionamento sì 

Ufficio Segreteria Studenti Scuole di Specializzazione e Corsi per la Formazione degli Insegnanti attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Studenti Internazionali e Carriere Double Degree attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Corsi di Studio 
Area Scientifico 

Tecnologica, Medico 
Sanitaria 

Ufficio Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia e Scienze Motorie attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Segreteria Studenti di Medicina Veterinaria - Polo di Lodi attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Segreteria Studenti di Scienze Agrarie e Alimentari e Scienze del Farmaco sì 

Ufficio Segreteria Studenti di Scienze e Tecnologie sì 

Settore Corsi di Studio 
Area Umanistica, 
Sociale e Giuridica 

Ufficio Segreteria Studenti di Giurisprudenza attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Segreteria Studenti di Mediazione Linguistica e Culturale - Polo di Sesto San Giovanni attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Segreteria Studenti di Scienze Politiche Economiche e Sociali attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Segreteria Studenti di Studi Umanistici sì 

Settore Diritto allo 
Studio e Contribuzione 
Studentesca 

Ufficio Borse di Studio attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Controllo Redditi e Recupero Crediti attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Residenze sì 

Ufficio Tasse ed Esoneri attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Innovazione, 
Integrazione Processi e 
Qualità dei Servizi 

Ufficio Integrazione Procedure e Data Quality attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Procedure Informatiche per la Gestione delle Carriere attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Qualità dei Processi e Servizi a Supporto degli Studenti sì 

 

  



 

31 
 

 

DIREZIONE SERVIZI PATRIMONIALI, IMMOBILIARI E ASSICURATIVI 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Direzione Ufficio Gestione Servizi Tecnico Logistici degli Spazi di Rappresentanza dell'Ateneo sì 

Settore Contratti 

Immobiliari e 
Assicurativi 

Ufficio Aste e Contratti Immobiliari attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Contratti Assicurativi attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Patrimonio e 

Controllo Qualità 
Servizi Immobiliari 

Ufficio Facility Management sì 

Ufficio Servizi Patrimoniali si 

Settore Servizi Logistici 

per la Didattica - Area 
Milano Centro 

Ufficio Logistico Conservatorio  si, attività legate al controllo degli accessi agli edifici e alla  

sorveglianza degli spazi e delle portinerie 

Ufficio Logistico Festa del Perdono / S. Antonio si, attività legate al controllo degli accessi agli edifici e alla  
sorveglianza degli spazi e delle portinerie 

Ufficio Logistico Mercalli / S. Alessandro si, attività legate al controllo degli accessi agli edifici e alla  
sorveglianza degli spazi e delle portinerie 

Ufficio Logistico Sesto San Giovanni si, attività legate al controllo degli accessi agli edifici e alla  
sorveglianza degli spazi e delle portinerie 

Ufficio Programmazione Attività Didattiche e Spazi Milano Centro attività di presidio della struttura a rotazione 
Ufficio Servizi Informatici e Gestione dei Laboratori Informatici Milano Centro attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Servizi Informazione e Accoglienza Milano Centro attività di presidio della struttura a rotazione 
Settore Servizi Logistici 

per la Didattica - Area 
Milano Città Studi 

Ufficio Gestione Laboratori Didattici attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Logistico Lodi si, attività legate all’ufficio e al presidio degli accessi in portineria e in 
guardiola 

Ufficio Logistico Celoria / Mangiagalli Attività di ufficio e presidio degli accessi 

Ufficio Logistico Celoria / Ponzio Attività di ufficio e presidio degli accessi 

Ufficio Logistico Golgi Attività di ufficio e presidio degli accessi 

Ufficio Logistico Lita/Lasa  Attività di ufficio e presidio degli accessi  

Ufficio Logistico Mangiagalli / Saldini Attività di ufficio e presidio degli accessi 

Ufficio Programmazione Attività Didattiche e Spazi Città Studi sì 

Ufficio Servizi Informatici e Gestione dei Laboratori Informatici Città Studi sì 

Ufficio Servizi Informazione e Accoglienza Città Studi attività di presidio della struttura a rotazione 
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DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Settore Accordi di Ricerca ed 
Elaborazione Dati 

Ufficio Accordi per la Ricerca attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Elaborazione Dati e Web Ricerca attività di presidio della struttura a rotazione 

Settore Animal Care Ufficio Gestione Amministrativa attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Gestione Tecnica si, attività legate agli stabulari 

Settore Management della Ricerca Ufficio Consulenza Contabile e Gestionale dei Progetti di Ricerca attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Contabilità Ricerca attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Finanziamenti Commerciali e Centri di Ricerca attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Unitech - Piattaforme Tecnologiche di Ateneo si, attività legate alla piattaforma COSPECT, OMICs, 
INDACO e NOLIMITS 

Ufficio Grant Scienze della Vita attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Grant Scienze Dure, Sociali e Umanistiche attività di presidio della struttura a rotazione 

 

 

DIREZIONE SICUREZZA, SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Direzione Ufficio Certificazioni e Verifiche Ambientali attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Igiene e Sicurezza sì 

Ufficio Sostenibilità sì 

Ufficio Tutela Salute Attività Gestionali e Sistema Qualità sì  
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DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEO 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Direzione Ufficio Pianificazione Operativa SBA attività finalizzate a garantire il prestito dei libri  

Settore Biblioteca Digitale e Piattaforme 
Tecnologiche SBA 

Ufficio Biblioteca Digitale attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Ufficio Piattaforme Tecnologiche SBA attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Settore Biblioteche Biomediche Biblioteca Alberto Malliani attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca Biomedica di Città Studi attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca del Polo Centrale di Medicina e Chirurgia attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca del Polo San Paolo attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca di Medicina Veterinaria attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Settore Biblioteche Giuridico Economiche 
e Sociali 

Biblioteca di Scienze Politiche "Enrica Collotti Pischel" attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca di Studi Giuridici e Umanistici attività finalizzate a garantire il prestito dei libri  

Settore Biblioteche Scientifiche Biblioteca di Biologia, Informatica, Chimica e Fisica (BICF) attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca di Scienze Agrarie e Alimentari attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca di Scienze della Terra "A. Desio" attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca Matematica "Giovanni Ricci" attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca del Polo di Lingue e Lingue e Letterature Straniere attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca del Polo di Mediazione Interculturale e di Comunicazione di 
Sesto San Giovanni 

attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca di Filosofia attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca di Scienze della Storia e della Documentazione Storica attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca di Scienze dell'antichità e Filologia Moderna attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Biblioteca di Storia dell'Arte della Musica e dello Spettacolo attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Settore Servizi per Biblioteche e Utenti Ufficio Servizi per il Back-Office SBA attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 

Ufficio Servizi per il Front-Office SBA attività finalizzate a garantire il prestito dei libri 
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DIREZIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Settore Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Direzione Ufficio Formazione Docenti e Ricercatori attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Coordinamento Pianificazione e controllo attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio imprenditorialità e Spin-off attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Open innovation attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Proprietà intellettuale attività di presidio della struttura a rotazione 

 

 

CENTRI FUNZIONALI 
 
 

CTU - CENTRO PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA E LE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 

Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Ufficio Didattica Innovativa attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio Produzioni Video e Multimediali attività di presidio della struttura a rotazione 

 

 

Centro Linguistico d'Ateneo SLAM 

Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza 

Ufficio Competenze Linguistiche attività di presidio della struttura a rotazione 

Ufficio di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri "Chiara e Giuseppe Feltrinelli" attività di presidio della struttura a rotazione 
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Centro Apice 

 Attività indispensabili svolte in presenza 

Centro Apice attività di presidio della struttura a rotazione 

 

COSP - Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni 

Ufficio Attività indispensabili svolte in presenza  

COSP - Ufficio Orientamento in Ingresso sì  

COSP - Ufficio Orientamento Post- Laurea e Placement sì 

COSP - Ufficio Servizi per Studenti con Disabilità e DSA attività di presidio della struttura a rotazione 

COSP - Ufficio Stage sì 
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