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V E R B A L E 
 
 

DELLA RIUNIONE DELLA Consulta dei Ricercatori a tempo 
determinato 

 
DEL GIORNO 11 dicembre 2020  
 
Assume la funzione di Presidente il decano Andrea Dalmartello, nominando quali segretari i dottori 
Benedetta Liberali e Gaspare Pavei. 
  

 
 

*    *    * 
 

 
 Il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 13 su canale MS Teams, si è riunita la Consulta dei Ricercatori a 

tempo determinato dell'Università degli Studi di Milano. 
 

Partecipano alla riunione telematica: 
 

NOME COGNOME Presente Assente 
Giustificato 

Assente 

ANDREA BASTIANIN X   

VALERIO BELLANDI X   

VERA BERNARDONI X   

MARCO BIASI X   

FRANCESCA BRAVI X   

ROBERTO CAMMARATA X   

LUIGI CAMPI X   

ALESSIA CAVALIERE    

CARLA COLOMBO X   

RICCARDO CONTE X   

PAOLA ANTONIA  CORSETTO X   

VALENTINA CRESTANI X   

ANDREA DALMARTELLO X   

PAOLO D'INCECCO X   

DILETTA DOLFINI X   

LISA DORIGATTI X   

ELENA DOZIO X   

DANIELA GALIMBERTI X   

MATTEO GIOVARELLI    

ALESSANDRO PIETRO GOBBI X   

BENEDETTA LIBERALI X   

CHIARA LOCATELLI X   

DANIELE MASSERONI X   

MARIO MAURELLI X   
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DAVIDE MAZZONI X   

FRANCESCO MORES X   

LAILA PARACCHINI X   

GASPARE  PAVEI X   

GEORGIA PENNAROSSA X   

MANUEL RODA X   

VALERIA RONDELLI X   

FEDERICO RUSSO X   

VALENTINA STRANIERO X   

 
 

 
Partecipano altresì alla seduta: 
 

SUPPLENTE - NOME SUPPLENTE – COGNOME Presente 

SIMONA ACHILLI V 

ANDREA  ARIU V 

EDOARDO BURONI V 

SILVIA CASSAMAGNAGHI    

HARALD JOACHIM 
DANIEL 

DOHRN  

BRUNO FATTIZZO V 

 FRANCESCO FERRETTI  V 

DANIELA GRIECO V 

CARMEN  LAMMI V 

LUIGI LOMBARDI V 

 PAOLO LOTTI  

PAOLA MANCOSU  V 

FRANCESCA MAPELLI  

GIOVANNI NAVA  V 

JACOPO RE  

SARA  RICCIARDI V 

PAOLA ROTA V 

ENRICO SANGIOVANNI  

ENRICO TOMBETTI V 

 
 

 
*    *    * 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 13.10 dichiara aperta la seduta per la 

trattazione del seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
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1. Elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e dei tre componenti della 
Giunta della Consulta  

2. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo 
all’anticipazione della chiamata a PA del RTD-B abilitato ex art. 24, comma 5bis, l. 
240/2010; 

3. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo alla 
valutazione richiesta dal bando PRIN 2020 riservato ai giovani ricercatori 

4. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo a richieste di 
perequazione stipendiale tra RTD-B; 

5. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo 
all’assegnazione degli incarichi didattici agli RTD-B. 

6. Varie ed eventuali 
 

*    *    * 
1. Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario e di ulteriori tre componenti elettivi 
della Giunta della Consulta. 
 
Il Presidente riferisce di aver ricevuto la disponibilità a assumere la carica di componente della Giunta del 
dott. Valerio Bellandi e del dott. Luigi Campi e chiede ai componenti della Consulta di manifestare la propria 
disponibilità, cercando, se possibile, di ottenere una rappresentanza adeguata dei tre settori ERC e delle 
diverse fasi della carriera di un ricercatore (RTD-A e RTD-B). Il Presidente chiarisce che, per la natura della 
Consulta, ritiene opportuno – benché non sia espressamente previsto dal regolamento – che il segretario 
risulti eletto dalla Consulta alla stregua degli altri componenti. 
Si dichiarano pertanto disponibili la dott.ssa Elena Dozio, il dott. Gaspare Pavei, il dott. Daniele Masseroni e 
il dott. Andrea Dalmartello. 
I candidati si sottopongono al voto della Consulta, con la precisazione che la carica di Presidente sarà 
assunta dal dott. Andrea Dalmartello, quella di Vicepresidente dalla dott.ssa Elena Dozio e l’incarico di 
segretario sarà assegnato al dott. Valerio Bellandi. 
La Consulta vota all’unanimità la Giunta nella composizione sopra riportata. 
 

2. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo 
all’anticipazione della chiamata a PA del RTD-B abilitato ex art. 24, comma 5bis, l. 240/2010; 
 
Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Carla Colombo affinché illustri alla Consulta la proposta di 
regolamento di attuazione dell’art. 24, comma 5bis, l. 240/2010 che consente, prima della scadenza del 
terzo anno, la chiamata a PA del RTD-B abilitato. 
La dott.ssa Carla Colombo espone i contenuti della proposta di modifica regolamentare e, in particolare, i 
criteri particolarmente restrittivi per l’ottenimento dell’anticipazione. La dott.ssa Colombo precisa altresì che 
essa sarà approvata nella prossima seduta del Senato Accademico e che sarà probabilmente oggetto di una 
successiva modifica, in occasione della revisione del regolamento relativo al reclutamento del personale 
docente. 
La Consulta, a seguito di breve discussione, prende atto di tale modifica regolamentare e degli stretti tempi 
di approvazione della stessa e, per il futuro, auspica di essere coinvolta dagli altri organi di Ateneo e dagli 
uffici nel procedimento di discussione e redazione delle norme che incidono sui diversi aspetti della carriera 
di un RTD. 
 
3. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo alla valutazione 
richiesta dal bando PRIN 2020 riservato ai giovani ricercatori. 
 
In connessione con il punto che precede, dalla discussione emerge che nella proposta di modifica al 
regolamento che attua il comma 5-bis dell’art. 24 sopra menzionato non vi è alcuna precisazione sulla 
facoltà del Dipartimento ovvero dell’RTD-B di chiedere l’anticipazione della valutazione per poter partecipare 
in qualità di PI a bandi competitivi di ricerca, come ad es. il recente bando PRIN.  
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Dopo ampia discussione, all’unanimità, la Consulta delibera di richiedere agli uffici competenti di chiarire se, 
al solo fine di ottenere la facoltà di partecipare ai bandi competitivi che lo richiedano, l’RTD-B abilitato possa 
ottenere una valutazione equiparabile a quella prevista dall’art. 24, comma 5 ovvero comma 5-bis, 
precisando in ogni caso che ciò non implichi alcuna aspettativa alla chiamata anticipata da parte dell’RTD-B 
che abbia ottenuto tale valutazione. La Consulta delibera altresì di chiedere agli uffici competenti di chiarire 
se tale valutazione possa essere sostitutiva di quella funzionale alla chiamata a PA al termine del triennio. 
La Consulta delibera, infine, di richiedere che sia chiarito ai dipartimenti che la valutazione ai sensi dell’art. 
24, comma 5 possa svolgersi all’inizio del terzo anno, onde consentire all’RTD-B abilitato la partecipazione 
ai bandi competitivi che la dovessero richiedere. 
   

4. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo a richieste 
di perequazione stipendiale tra RTD-B; 
 
Dalla discussione emerge che il trattamento economico degli RTD-B non risulta omogeneo all’interno 
dell’Ateneo, dipendendo dal fatto che esso sia regolato dal piano ordinario di reclutamento ovvero da quello 
straordinario. Dopo ampia discussione, la Consulta delibera all’unanimità di chiedere agli Uffici competenti 
chiarimenti sui numeri degli RTD-B assunti in forza del piano straordinario e di quelli assunti in forza del 
piano ordinario e di assumere ulteriori informazioni sul trattamento economico che sarà riservato agli RTD-B 
assunti con il piano straordinario di prossima attuazione. 
 
5. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo all’assegnazione 
degli incarichi didattici agli RTD-B. 
 
Dopo ampia discussione e utile confronto tra i componenti, la Consulta decide di rinviare l’adozione di atti 
ufficiali riguardo al tema dell’assegnazione degli incarichi didattici.  
 
6. Varie ed Eventuali 
 
La Consulta esprime apprezzamento circa le iniziative adottate dall’Ateneo per l’arricchimento delle 
competenze didattiche degli RTD-B (Faculty Development) e si riserva di valutare se richiedere agli organi di 
Ateneo modifiche volte a soddisfare specifiche esigenze formative, nonché l’estensione di tale iniziativa agli 
RTD-A interessati. 
Segue una breve discussione degli ulteriori temi che la Consulta sarà tenuta ad affrontare nelle prossime 
sedute. 

 
*    *    * 
 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30. 
  

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 
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