
 

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 503111 - Fax +39 02 50312627 - www.unimi.it 

 

 
V E R B A L E 

 
DELLA RIUNIONE DELLA Consulta degli Assegnisti 
 
DEL GIORNO 17 Dicembre 2020 - ore 9.00 
 
 PRESIDENTE (in sua vece il Decano) non ancora eletto (Pietro De Marinis, 

in qualità di decano, presiede ad 
interim le riunioni della Consulta fino 
ad elezione delle cariche istituzionali 
- Rappresentante Dipartimento di 
Scienze agrarie e ambientali - 
Produzione, Territorio, Agroenergia) 
 

 
SEGRETARIO (in sua vece) non ancora eletto (Anna Barbieri si 

rende disponibile per verbalizzare 
l’incontro - Rappresentante 
Dipartimento di Matematica 
“Federigo Enriques”) 

 
 

*    *    * 
 
 
Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 9.00, si è riunita la Consulta delgi Asseginsti di Ricerca (in 
seguito ‘consulta’), attraverso la piattaforma Microsoft Teams. 
 
Sono presenti: 
 
Cognome Nome Affiliazione 
Apostolo Stefano Dipartimento di Lingue e letterature straniere 
Barbieri Anna Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” 
Baron Giovanna Dipartimento di Scienze farmaceutiche 
Comelli Michele Francesco Maria Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici  
Curone Giulio Dipartimento di Medicina veterinaria 
Damiano Caterina Dipartimento di Chimica 

De Benedetti Stefano 
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l'ambiente 

De Marinis Pietro 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - 
Produzione, Territorio, Agroenergia 

Di Marzo Maurizio Dipartimento di Bioscienze 

Doniselli Fabio Martino 
Rappresentante in Senato Accademico per Studenti 
Dottorandi 

Formenti Cristina Dipartimento di Beni culturali e ambientali 

Gaiaschi Camilla 
RTD - Membro gruppo promotore della creazione della 
Consulta Assegnisti 
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Garziano Micaela 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti 

Golfetto Marco Aurelio 
Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e 
di studi interculturali 

Lionetti Maria Chiara Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 
Lo Iacono Sabrina Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 

Lunghi Giulia 
Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale 

Manzo Lidia Katia Consiglia Dipartimento di Scienze sociali e politiche  

Marescotti Maria Elena 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo 
Cantoni”  

Palazzolo Luca 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari 

Parmigiani Sara 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi 
Sacco” 

Prigioniero Luca Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” 
Regorda Alessandro Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” 
Romeo Francesco Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia 

Romito Stefano 
Dipartimento di Economia, management e metodi 
quantitativi 

Valentini Sara Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli” 

Valkova Lenka 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-
politici  

Zanardo Moreno Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Mingione Alessandra rappresentante Dipartimento di Scienze della salute 

 
 
 
 

*    *    * 
 
Accertata la presenza del numero legale, il facente-le-veci del Presidente dichiara aperta la seduta 
alle ore 09:10, per la trattazione del seguente  
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Presentazione rappresentanti 
2. Riassunto genesi Consulta Assegnisti 
3. Elezione (o perlomeno discussione) Presidente, Vice e Segretario 
4. Elezione Giunta (ede eventuali altre cariche obbligatorie) 
5. Varie ed eventuali 
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*    *    * 
 

 
1. Presentazione rappresentanti 

 
Giro di presentazione di tutti i partecipanti. Ciascuno si presenta e, oltre ad indicare la propria afferenza ed 
eventuali pregresse esperienze di rappresentanza e attitudini personali, indica se il proprio contratto è 
certamente in scadenza a breve. Il tema del ricambio dei rappresentanti alla decadenza sopraggiunta è infatti 
sentito come uno dei motivi di maggior appesantimento burocratico/organizzativo da molti dei partecipanti 
con esperienze pregresse (esempio Consulta dei Dottorandi). 
 

2. Riassunto genesi Consulta Assegnisti 
 
La Dr.ssa Camilla Gaiaschi, invitata appositamente per raccontare la genesi della Consulta degli 
Assegnisti, racconta la propria esperienza nella rete informale il cui prezioso lavoro ha portato 
all’istituzionalizzazione del nuovo Organo consultivo. In particolare si fa riferimento al percorso 
di supporto agli uffici dell’ateneo nella scrittura del regolamento della Consulta, al percorso di 
lavoro che ha portato all’inclusione degli assegnisti nell’offerta di servizi di welfare d’ateneo 
(assicurazione sanitaria e rimborso asili). Si sottolinea come il tema dell’accesso facilitato da parte 
degli assegnisti alle scontistiche esistenti per le altre ‘categorie’ accademiche e relative al trasporto 
pubblico rimanga in discussione. Questa potrebbe essere una delle prime istanze su cui la Consulta 
potrebbe concentrarsi al fine di dare continuità con gli sforzi già fatti dal gruppo informale. 

Segue breve discussione a proposito della scelta dei mezzi di comunicazione da usare 
all’interno della consulta. A seguito dell’espressione di dubbi sull’affidabilità e sulla pertinenza di 
mezzi quali WhatsApp, si sceglie di utilizzare Microsoft Teams per le riunioni e la condivisione di 
documenti di lavoro, e l'email (che sarà richiesta in forma ufficiale e gestita dal presidente/giunta: 
consulta.assegnisti@unimi.it) per altre comunicazioni ufficiali. 

Si discute anche la modalità di aggiornamento di tutti gli assegnisti (come da regolamento) 
dell’ateneo. Si sottolinea la necessità di ottenere dagli uffici competenti l’operatività di invio sulla 
lista liste.assegnisti@unimi.it. Si discute inoltre lo strumento utile a effettuare le votazioni anonime 
in seno alla consulta. I partecipanti sono concordi nell’utilizzare il sistema già in uso nelle altre 
votazioni istituzionali d’ateneo. Si sottolinea la necessità di poter usare tale strumento per votazioni 
telematiche già nella seduta della consulta del 12/0/2021. Pietro De Marinis si incarica di richiedere 
l’attivazione, unitamente all’attivazione della mail consulta.assegnisti@unimi.it e dell’abilitazione 
a scrivere alla lista degli assegnisti. 

Si discute infine l’attuale assenza di rappresentanti nominati per alcuni importanti 
dipartimenti quali Filosofia, la cui partecipazione è reputata di grande importanza. 
 

3. Elezione (o perlomeno discussione) Presidente, Vice e Segretario (trattato unitamente 
al seguente) 

4. Elezione Giunta (ed eventuali altre cariche obbligatorie) 
 
Luca Palazzolo illustra il regolamento e nello specifico gli articoli relativi al ruolo della consulta e 
alle cariche istituzionali fondamentali per un suo funzionamento ottimale. Seguono alcune domande 
di chiarificazione sul carico di lavoro richiesto nei diversi ruoli di presidente, vice, segretario e 
membri della giunta. 

I partecipanti concordano nel raccogliere i nomi per una candidatura generica che andrà 
confermata inviando una mail a Pietro De Marinis, allegando un breve testo esplicativo della 
motivazione personale per la candidatura, nonché la specificazione del ruolo o dei possibili ruoli 
per cui ci si candida (entro il 25/12/2020). I partecipanti concordano sulla necessità di poter 
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ascoltare anche una breve presentazione orale dei candidati durante la successiva riunione e prima 
di procedere (contestualmente) alle votazioni telematiche (con strumento ufficiale di ateneo). 

Si propone che le elezioni avvengano nel corso della riunione già fissata in data 12/01/2021. 
 

Inizia dunque la discussione con invito a segnalare la propria candidatura per un possibile ruolo 
(Presidente, Vicepresidente, Segretario, 5 membri della giunta).Si propongono a ricoprire un ruolo 
(non ancora specificato) Moreno Zanardo, Pietro de Marinis, Sara Parmigiani, Luca Prigioniero 
(per la giunta ma non per le cariche, se non quella di segretario), Francesco Romeo (per la giunta o 
segretario), Michele Francesco Maria Comelli (per la giunta), Alessandro Regorda (per la giunta), 
Lidia Katia Manzo (per la giunta). 
Cristina Formenti segnala la propria indisponibilità dal momento che il suo contratto scade in due 
mesi. 
Intervengono nella discussione Anna Barbieri in chat, Lidia Katia Manzo, Michele Francesco Maria 
Comelli, Lenka Valkova, Pietro De Marinis, Luca Palazzolo, oltre a chi manifesta la propria 
candidatura. 
Micaela Garziano e Marco Aurelio Golfetto manifestano la disponibilità a prendere in 
considerazione una candidatura nel prossimo futuro. 

 
5. Varie ed eventuali 

 
Si dà mandato al Decano Pietro De Marinis di convocare la successiva riunione della consulta in data 
12/01/2021 H 9:00 – 12-00, come da precedente consultazione, con il principale scopo di svolgere la 
presentazione finale dei candidati e di leggere le cariche obbligatorie. 
 
 
 
 
 

*    *    * 
 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, il Decano dichiara chiusa la seduta alle ore 11:58. 
 
 
 
 
 
IL facente le veci del  
SEGRETARIO 
(Dott.ssa Anna Barbieri) 

Per IL PRESIDENTE 
Il Decano 
(Dott. Pietro De Marinis) 
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