VERBALE
DELLA RIUNIONE DELLA

Consulta degli Assegnisti

DEL GIORNO

12 gennaio 2021 - ore 9.00

PRESIDENTE (in sua vece il Decano)

(Luca Palazzolo, in qualità di decano,
presiede ad interim le riunioni della
Consulta fino ad elezione delle
cariche istituzionali - Rappresentante
Dipartimento
di
Scienze
farmacologiche e biomolecolari)

SEGRETARIO (in sua vece)

(Cristina
Formenti
si
rende
disponibile
per
verbalizzare
l incontro
Rappresentante
Dipartimento di Beni culturali e
ambientali)
*

*

*

Il giorno 12 gennaio 2021, alle ore 9.00, si è riunita la Consulta degli Assegnisti di Ricerca (in
seguito consulta ), attraverso la piattaforma Microsoft Teams.
Sono presenti:
Cognome
Apostolo
Barbieri
Baron
Comelli
Curone
Damiano
De Benedetti
De Marinis
Di Marzo
Formenti
Golfetto
Lionetti
Lo Iacono
Lunghi

Nome
Stefano
Anna
Giovanna
Michele F.M.
Giulio
Caterina
Stefano

Dipartimento
Dipartimento di Lingue e letterature straniere
Dipartimento di Matematica Federigo Enriques
Dipartimento di Scienze farmaceutiche
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici
Dipartimento di Medicina veterinaria
Dipartimento di Chimica
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio,
Pietro
Agroenergia
Maurizio
Dipartimento di Bioscienze
Cristina
Dipartimento di Beni culturali e ambientali
Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi
Marco Aurelio
interculturali
Maria C.
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali
Sabrina
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto
Giulia
Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale
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Manzo

Lidia Katia
Consiglia

Marescotti

Maria Elena

Mingione
Palazzolo
Parmigiani
Prigioniero
Regorda
Romeo
Romito
Valentini
Valkova
Zanardo

Alessandra
Luca
Sara
Luca
Alessandro
Francesco
Stefano
Sara
Lenka
Moreno

Dipartimento di Scienze sociali e politiche
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione
animale e la sicurezza alimentare Carlo Cantoni
Dipartimento di Scienze della salute
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco
Dipartimento di Informatica Giovanni Degli Antoni
Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute

Sono assenti giustificati:
Garziano

Micaela

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
*

*

*

La seduta è inizialmente presieduta da Luca Palazzolo in qualità di decano. Si offrono come
segretario della riunione Cristina Formenti e come scrutatore Stefano Apostolo.
Accertata la presenza del numero legale, il Decano dichiara aperta la seduta alle ore 09:13, per la
trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale della seduta precedente
Presentazione candidati alle cariche istituzionali della Consulta
Elezione del Presidente
Nomina del Vice-Presidente
Nomina del Segretario
Elezione dei Membri della Giunta
Varie ed eventuali
* * *

1. Approvazione verbale della seduta precedente
Il Decano chiede apertamente se il verbale della precedente seduta è stato da tutti letto e valutato.
Dopo constatazione della presa visione da parte di tutti i partecipanti, si procede a delibera tramite
voto palese.
Il verbale è approvato all unanimità.
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2. Presentazione rappresentanti
Si procede quindi alla presentazione orale dei candidati che illustrano brevemente la loro visione per
la consulta (oltre a questa presentazione orale i candidati hanno fornito una presentazione scritta,
allegata (n°1) al presente verbale). Prima di procedere, Marco Aurelio Golfetto e Pietro De Marinis
ricordano che, come indicato nello statuto della consulta, le 4 macroaree (così come identificate nello
statuto di ateneo valido fino al 2020) devono essere rappresentante in modo equilibrato all interno
della giunta.
3. Elezione del Presidente
Si dà avvio all elezione del presidente alle ore 10. Sono candidati Sara Parmigiani, Moreno
Zanardo e Pietro De Marinis. Viene sospesa la seduta per consentire lo svolgimento della
votazione tramite servizio UniVote.
Due assegniste, Giulia Lunghi e Sara Valentini, manifestano l impossibilità di votare tramite
UniVote per un malfunzionamento del sistema (problema già riscontrato in precedenti occasioni
dagli afferenti al loro dipartimento). Il Decano propone alle due assegniste che non riescono a
votare di inviare a lui i loro voti tramite un sistema alternativo che consente a Lunghi e Valentini
di votare in forma anonima.
Il Decano chiede apertamente ai partecipanti il consenso a procedere con questo sistema
alternativo. Non essendovi nessun contrario si procede con questo sistema suppletivo per le sole
due rappresentanti impossibilitate a usare UniVote.
Alle ore 10.35 riprende la seduta. Lo scrutatore Stefano Apostolo comunica i risultati (che
tengono conto risultati di quelli tramite UniVote e delle due preferenze espresse tramite il
sistema alternativo): Pietro De Marinis 12 voti; Sara Parmigiani 10 voti; Moreno Zanardo 4
voti.
Risulta quindi eletto presidente della consulta Pietro de Marinis con 12 voti ricevuti su un totale
di 26 votanti su 27 aventi diritto. È allegato (n°2) al presente verbale il documento ufficiale
contenente gli esiti delle elezioni del Presidente.
Alle ore 10.38 Luca Palazzolo cessa la sua funzione di Presidente pro-tempore e lascia la
direzione della riunione al neoeletto Pietro De Marinis.
4. Nomina del Vice-Presidente
5. Nomina del Segretario
Il neopresidente, presi in considerazione i risultati elettorali e con il consenso degli altri
rappresentanti disponibili a ricoprire la posizione di Segretario, nomina vicepresidente Sara
Parmigiani e segretario Moreno Zanardo.
6. Elezione dei Membri della Giunta
Si passa alla votazione dei membri della giunta. Il presidente sospende la seduta alle ore 10.45
fino alle 11.02 per consentire il voto per i membri della giunta tramite sistema UniVote e con
l utilizzo suppletivo di un software alternativo per consentire alle rappresentanti impossibilitate
a utilizzare UniVote (Giulia Lunghi e Sara Valentini) di esprimere anonimamente la loro
preferenza.
Alle ore 11.03 il presidente comunica i risultati. Hanno votato 26 dei 27 aventi diritto. 8 voti
sono nulli perché espressi per Pietro De Marinis, Sara Parmigiani o Moreno Zanardo. Risultano
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eletti come membri della giunta: Lidia Katia Manzo, Luca Prigioni ero, Michele Comelli,
Alessandro Regorda e Francesco Romeo.
È allegato (n°3) al presente verbale il documento ufficiale contenente gli esiti delle elezioni
della Giunta.
7. Varie ed eventuali
Dopo un breve discorso di ringraziamento e di intento volto all u tilizzo di metodi partecipativi
per la gestione dei lavori della consulta da parte del Presidente, e dopo un breve intervento di
ringraziamento da parte della Vice-Presidente e del Segretario, vengono proposti 3 ulteriori
temi alla discussione:
a. (Lidia Manzo) Raccolta informazioni su problematiche generiche sentite dagli
assegnisti e (Sara Parmigiani) su esperienze degli assegnisti in ambito di
emergenza Covid
b. (Sara Parmigiani) Questione del limite di 6 anni agli assegni di ricerca ;
c. (Sara Parmigiani) Questione Dipartimenti non ancora rappresentati in Consulta (es:
Filosofia)
d. (Pietro De Marinis) Possibilità di promuovere iniziative culturali da parte della
consulta.
Non essendoci contrari ad aprire la discussione il Presidente pone alla discus sione della
consulta i tre temi evocati.
a. Lidia Katia Manzo propone di raccogliere informazioni sulle problematiche sentite dagli
assegnisti nei vari dipartimenti.
Sara Parmigiani propone in particolare la raccolta di informazioni da parte della Consulta
sulle esperienze relative alla gestione dell emergenza Covid da parte degli assegnisti nei
diversi dipartimenti . La Vice-presidente chiede se altri dipartimenti che lavorano con il
pubblico o ospedalieri si siano mossi in qualche modo ufficiale o ufficioso per
l ottenimento di somministrazioni di vaccini anti-Covid 19 per gli assegnisti.
Moreno Zanardo interviene per sottolineare che in quanto operatore ospedaliero lui ha già
ricevuto la prima dose il 7 gennaio.
Lidia Katia Manzo, che non è di area medica ed è assegnista con programma Marie-Curie e
che dovrebbe andare all estero per una ricerca di terreno presso quartieri popolari, sottolinea
l assenza da parte dell ateneo di misure informative, preventive o di sorta utili a consentire
o una proroga nella scadenza dei fondi destinati alla ricerca o particolari misure preventive
(vaccino) utili a svolgere la ricerca in sicurezza . (Dovrà chiedere un estensione non a
pagamento della sua ricerca ma se potesse essere vaccinata potrebbe almeno muoversi. )
Suggerisce di capire se c è quindi la possibilità per gli assegnisti di essere vaccinati per
motivi di ricerca.
Pietro De Marinis sottolinea che anche nell ambito della Cooperazione Internazionale
spesso gli assegnisti sono inviati in contesti pericolosi dal punto di vista sanitario o sociopolitico senza particolari misure assicurative, informative o comunque volte a ridurre o
compensare il rischio, anche al di fuori del contesto emergenziale Covid -19.
Cristina Formenti solleva come altra problematica il fatto che l ateneo abbia scelto di offrire
la proroga Covid solo per gli assegni di ricerca in scadenza entro dicembre 2020 e non per
tutti coloro che si trovano in scadenza, come nel caso suo e degli altri assegnisti di tipo A
del suo dipartimento (molti dei quali scadono solo un mese dopo la data limite individuata
dall ateneo e che dunque versano in condizioni assolutamente simili ai colleghi in scadenza
a dicembre 2020).
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Sara Valentini mette in luce come il kit-test sierologico Covid-19 sia stato negato ad alcuni
assegnisti che avevano contatto con gli studenti in quanto assegnisti e non docenti.
Sara Parmigiani sottolinea come nel suo dipartimento sia stato possibile fare richiesta per il
vaccino anche agli assegnisti che ne avessero necessità.
Moreno Zanardo suggerisce di proporre una survey a tutti gli assegnisti per capire chi tra
loro necessiterebbe della vaccinazione anti-Covid in quanto esposti a rischi.
Sara Parmigiani propone quindi di creare una lavagna condivisa dove i membri della
consulta possano indicare le problematiche sentite o già affrontate nei diversi dipartimenti.
Pietro De Marinis concorda sulla proposta e propone di realizzare il documento condiviso
su Teams, di tenerlo riservato ai membri della consulta e di invitare tutti gli assegnisti
(tramite mail ufficiale della consulta) a segnalare ai rispettivi rappresentanti di dipartimento
e in consulta le eventuali criticità relative all emergenza Covid e/o ad altre tematiche di
interesse per gli assegnisti.
Facendo riferimento alla proposta di Pietro De Marinis, Luca Prigioniero suggerisce di
evitare di sovraccaricare con messaggi inutili gli assegnisti.
Lidia Katia Manzo propone di individuare delle aree tematiche da assegnare ai membri della
giunta (come deleghe tematiche), standardizzando dunque poi la raccolta delle
problematiche individuate dagli assegnisti a livello di dipartimento.
Luca Palazzolo concorda sull importanza dell assegnazione di deleghe specifiche da parte
del Presidente ai diversi membri della giunta. Ribadisce inoltre l importanza del ruolo dei
rappresentanti di ogni dipartimento nel filtrare e categorizzare i problemi risc ontrati dai
colleghi a livello di dipartimento.
b. Sara Parmigiani introduce un altro tema: la questione del limite di 6 anni all ottenimento di
assegni di ricerca. Sottolinea anche come il limite al numero degli anni per gli assegnisti, a
volte posto sotto i 6 anni indicati dal ministero come nel caso dell Università di Trento, sia
una questione da discutere nel lungo termine.
c. Sara Parmigiani sottolinea la necessità di fare pressing sul Dipartimento di Filosofia
affinché eleggano un loro rappresentante in co nsulta, visto che manca sebbene il
dipartimento abbia diversi assegnisti.
d. Pietro De Marinis, considerato il ruolo consultivo della Consulta, suggerisce di pensare alla
consulta anche come ad un gruppo promotore di iniziative culturali che possano poi esser e
collegate alle istanze pratiche.
Per tutti i 4 temi trattati nelle varie ed eventuali , al fine di garantire a ciascun tema il dovuto spazio
di discussione, il Presidente propone di approfondire la discussione in una successiva seduta della
Consulta.
Non essendoci contrari, il Presidente conclude la trattazione del punto all ODG n°7.Varie ed
Eventuali.
* * *
Esaurita la trattazione dell ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00.
IL SEGRETARIO pro-tempore
(Dott. Cristina Formenti)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro De Marinis)

LO SCRUTATORE
(Dott. Stefano Apostolo)

IL DECANO
(Dott. Luca Palazzolo)

FORMENTI CRISTINA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
26.01.2021 10:29:09 UTC

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

Allegato 1

Cons lta degli assegnisti/e di ricerca dell Uni ersit degli
Studi di Milano
Candidature confermate
Premessa
Come deciso in occasione della prima riunione della Consulta, i candidati hanno inviato al Decano
una conferma della loro candidatura, unitamente ad una brevissima presentazione del candidato,
nonché eventualmente alla specifica della posizione per la quale ci si candida, entro il 31/12/2020.
Candidati:
Sara Parmigiani, PhD - Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco
Mi chiamo Sara Parmigiani (Brescia, 1986), dal 2017 sono assegnista di ricerca in Fisiologia
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco . Devo gran parte della
mia formazione a Unimi, dove ho ottenuto sia la laurea triennale che quella magistrale,
incastrando vita da pendolare e lavoratrice con gli studi. Dal 2013 al 2016 ho svolto il
dottorato presso il Cimec di Trento, durante il quale sono stata eletta rappresentate dei
dottorandi. Mentre scrivevo la tesi di dottorato ho pensato bene di introdurre un po di sale
alla vita diventando anche mamma e poi trasferendomi a Milano. Mi candido a un ruolo
istituzionale nella consulta degli assegnisti per poter continuare a dare il mio contributo e
offrire il mio impegno e punto di vista pragmatico volto a rappresentare figure professionali
non incardinate, ma allo stesso tempo cardini per la ricerca universitaria.
Francesco Romeo, PhD – Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia
Carissime e Carissimi colleghX AssegnistX, con la presente intendo inoltrare la mia
candidatura come membro della Giunta della Consulta degli Assegnisti di Ricerca, in vista
delle prossime elezioni. Da quasi diciotto anni lavoro nel mondo della ricerca e credo che la
possibilità di far parte della Consulta degli Assegnisti di Ricerca di UNIMI sia un ulteriore
passo per potenziare la condivisione di idee ed esperienze con colleghi che provengono da
una differente realtà universitaria rispetto alla mia. A tale scopo, penso che sia importante
partecipare attivamente in prima persona nella Giunta che organizza e coordina le attività della
Consulta stessa. Per questo motivo, ho deciso di candidarmi ad un ruolo nella giunta della
Consulta degli Assegnisti di Ricerca. Con il vostro supporto cercherò di fare del mio meglio
per consolidare gli aspetti organizzativi e gestionali degli Consulta stessa, in un'ottica di
integrazione e collaborazione tale da poter portare in seno alle istituzioni preposte in UNIMI
tutte le nostre voci.
Moreno Zanardo, PhD - Dipartimento di Scienze Biomediche
Confermo la mia candidatura per una delle cariche della Consulta. Il mio contratto di
assegnista scade ad agosto 2023 e rappresento il Dipartimento di Scienze Biomediche per la
Salute (più di 20 assegnisti di ricerca con cui sto costruendo insieme alle altre 2 rappresentanti
una rete comunicativa solida). Ho discusso la tesi di dottorato a gennaio 2020, dottorato di
ricerca in Ricerca Biomedica Integrata 32° ciclo e tutta la mia carriera universitaria si è svolta
in UNIMI. Credo che i punti chiave della Consulta degli assegnisti dovrebbero essere
comunicazione, valorizzazione e supporto. Mi piacerebbe costruire una Consulta attiva e
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disponibile nei confronti dei nostri colleghi, accessibile e che collabori in sinergia con le altre
Consulte universitarie.
Alessandro Regorda, PhD - Dipartimento di Scienze della Terra
Come anticipato nella riunione della Consulta del 17/12, propongo la mia candidatura come
membro della Giunta. Ricordo che sono assegnista presso il Dipartimento di Scienze della
Terra e lo sarò fino a luglio 2022. Avendo partecipato alla stesura del regolamento mi
piacerebbe continuare a seguire i lavori di questo nuovo organo e offrire il mio contributo per
il miglioramento delle condizioni degli assegnisti in uno spirito di confronto tra le nostre varie
macro-aree e settori scientifico-disciplinari.
Pietro De Marinis, PhD – Dipartimento di Scienze Agroambientali, Produzione, Territorio,
Agroenergie
Mi chiamo Pietro De Marinis (Ponte dell Olio, 1985), ho svolto tutto il mio percorso
universitario in UNIMI e ad ora ho un assegno in scadenza a ottobre 2021 (con buone
possibilità di rinnovo fino al massimo a giugno 2023).
Io credo molto nelle prime righe della Carta Europea del Ricercatore: I ricercatori
dovrebbero orientare le loro attivit di ricerca al bene dell umanit e all ampliamento delle
frontiere della conoscenza scientifica, pur godendo della libertà di pensiero ed espressione,
nonché della libertà di stabilire i metodi per risolvere problemi, secondo le pratiche e i
principi etici riconosciuti. Come diretta conseguenza, nella professione di ricercatore che ho
svolto presso il Dipartimento di Scienze Agroambientali a partire dal 2012, anno di laurea
magistrale, mi sono impegnato in prima linea nell ambito della ricerca applicata in campo
agroalimentare e di cooperazione allo sviluppo. Grazie a queste importanti tematiche di
ricerca ho potuto lavorare in diversi paesi tra cui Senegal, Palestina, Repubblica Democratica
del Congo, e Burkina Faso. Sul tema della valutazione di politiche e programmi di sviluppo
agroalimentare ho poi svolto il dottorato, concludendolo a febbraio 2020 presso la Scuola di
Dottorato (UNIMI) Agricoltura, Ambiente, Bioenergia. Durante il fatidico triennio dottorale
ho pensato bene di aggiungere il carico da 90 e sono diventato felicemente papà. Proprio
attraverso queste esperienze mi sono convinto che, come ricercatori abbiamo anche la
responsabilità di cercare dentro di noi, di lavorare sul nostro mondo interiore al fine di
conoscere ed affinare, nella loro variabilità, i principi etici necessari a condurre la ricerca
verso un bene comune al nostro ecosistema, di cui siamo umile parte. Sulla base di queste
convinzioni, credo che l impegno istituzionale nel nostro sistema accademico sia uno
strumento ed un opportunità. Per questo, come anticipato nel primo incontro della Consulta,
vorrei proporre la mia candidatura aperta a qualsiasi ruolo, da eventuali cariche in Giunta a
quella di presidente della Consulta. In tale ruolo vorrei, con la partecipazione di voi colleghi/e,
portare il punto di vista della componente meno strutturata di questo mondo accademico.
Siamo giovani (anche se io meno di altri/e…) e per questo forse meno esperti, vero, ma siamo
anche giovani e per questo direttamente interessati al futuro, non solo dell università, ma del
nostro pianeta.
Michele Comelli, PhD – Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. Sono
assegnista presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, dove ho anche
conseguito il dottorato e sono già stato assegnista su un PRIN dal settembre 2017 al marzo
2019; mi occupo principalmente di letteratura rinascimentale, ma sono anche docente di ruolo
nella scuola secondaria di secondo grado. Come ho anticipato nel nostro incontro, non ho
particolari esperienze di politica accademica (né ho velleità politiche), ma propongo la mia
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candidatura come membro della Giunta, perché tengo alla presenza di un rappresentante delle
discipline umanistiche all interno della Giunta e desidero, per quanto mi sarà possibile,
contribuire al dialogo tra assegnisti e Ateneo.
Lidia Katia C. Manzo - Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche. Sono una sociologa che
si occupa di disuguaglianze urbane, processi migratori e questioni di genere in prospettiva
qualitativa. Difficile concentrare in poche righe il mio percorso accademico che definirei
assolutamente non-lineare... Ho 47 anni, e per 20 anni ho lavorato al Comune di Milano in
settori inerenti alla Comunicazione Politica e le Politiche Sociali. A 32 anni, in crisi per il
mio ruolo all ufficio stampa dell allora sindaco Moratti, decisi di iscrivermi alla laurea
triennale in Comunicazione Interculturale a Scienze Politiche/UNIMI. Ma il pezzo di carta
non bastava più; così ho conseguito la magistrale e quindi a 40 anni mi addottoravo in
Sociologia presso l università di Trento (2014) in cotutela con la CUNY con una ricerca
etnografica a Brooklyn. Negli anni successivi ho lavorato come docente a contratto al
Politecnico di Milano (2014), mi sono licenziata – appunto – dal Comune abbandonando il
tempo indeterminato (2015), ho lavorato come Postdoc in un ERC project dell Università
di Amsterdam su proprietà della casa e welfare system (2015), ho vinto una borsa postdoc
irlandese con un progetto sui quartieri popolari di Dublino (2015-2018) e sono tornata in
UNIMI con un assegno di tipo B di 18 mesi sulle relazioni d amore tra giovani italiani e
seconde generazioni (2018-20) quando sono diventata mamma e la genitorialità a distanza
non rappresentava uno dei miei obiettivi. A novembre 2020 ho iniziato un nuovo progetto
biennale di ricerca come assegnista EU Marie Curie fellow. Mi candido per la Giunta e vorrei
occuparmi di welfare con una particolare attenzione di genere. Metto a disposizione le mie
competenze in comunicazione politica e istituzionale al fine di conciliare le caratteristiche di
precarietà e flessibilità dei nostri contratti da assegnisti con le opportunità di welfare aziendale
di UNIMI. Dal punto di vista accademico, invece, sono interessata a comprendere - soprattutto
in tempo di COVID-19 – cosa possa fare UNIMI per agevolare la carriera di donne early
career, pensando alla conciliazione famiglia-lavoro, permettetemi qui di condividere:
https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1809690
Luca Prigioniero — Dipartimento di Informatica — Macro-Area 2: Scienze esatte. Confermo
la mia candidatura per la Giunta della Consulta degli Assegnisti. Ho conseguito il dottorato
di ricerca presso UniMi e, dopo la discussione della tesi (gennaio 2020), ho iniziato un
contratto da assegnista che terminerà a marzo 2022. Durante il dottorato avevo preso parte
alla Consulta dei Dottorandi. Sono convinto che, con il giusto spirito, il confronto tra
assegnisti provenienti dai diversi dipartimenti dell'ateneo possa portare all'individuazione e
risoluzione di problematiche comuni, nonché alla creazione di una rete di collaborazione
accademica multidisciplinare.
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