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V E R B A L E 

 

DELLA RIUNIONE DELLA Consulta degli Assegnisti 

 

DEL GIORNO 15 febbraio 2021 - ore 9.00 

 

PRESIDENTE Pietro De Marinis – Rappresentante 

Dipartimento di Scienze agrarie e 

ambientali - Produzione, Territorio, 

Agroenergia  

 

 

SEGRETARIO (in sua vece) Moreno Zanardo – Rappresentante 

Dipartimento Scienze Biomediche per 

la Salute 

 

 

*    *    * 

 

 

Il giorno 15 febbraio 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 Nome Dipartimento 

Apostolo Stefano Dipartimento di Lingue e letterature straniere 

Barbieri Anna Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” 

Baron Giovanna Dipartimento di Scienze farmaceutiche 

Brioschi Maria Regina Dipartimento di Filosofia “Pietro Martinetti” 

Cestino Giovanni Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 

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 

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

interculturali 

Lionetti Maria C. Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 

Lo Iacono Sabrina Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 

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” 
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Prigioniero Luca Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” 

Ravera Giulia Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici 

Regorda Alessandro Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” 

Romeo Francesco Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia 

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: 

 

Garziano Micaela Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 

Comelli Michele F.M. Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici  

Lunghi Giulia Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 

Romito Stefano Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi 

Mingione Alessandra Dipartimento di Scienze della salute 

 

 

 

 

*    *    * 

 

La seduta è presieduta da Pietro De Marinis in qualità di Presidente, con la presenza del 

Segretario Moreno Zanardo. 

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 09:05, per 

la trattazione del seguente  

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Discussione e delibera mozione richiesta inserimento degli assegnisti nel sondaggio per la campagna 

vaccinale d'ateneo  

3. Varie ed eventuali 

 

*    *    * 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il Presidente 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. 

 

2. Discussione e delibera mozione richiesta inserimento degli assegnisti nel sondaggio per 

la campagna vaccinale d'ateneo  

 

Il Presidente vorrebbe riprendere l’iniziativa lodevole di UniMi della campagna vaccinale come segue. 
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Nell'ambito del programma di prevenzione e protezione attivato sin dalle prime fasi dell'emergenza 

epidemiologica, l'Ateneo intende garantire la vaccinazione anti Covid-19 a tutto il personale docente, 

tecnico, amministrativo e bibliotecario interessato, non appena possibile e nel pieno rispetto delle 

direttive del Ministero della Salute e tenendo conto dell’ordine di priorità stabilite dalla Regione 

Lombardia. 

Per formalizzare l'adesione alla campagna vaccinale occorre compilare un semplice questionario, entro 

il 22 febbraio 2021, tale questionario però è esclusivo per: Docenti, Ricercatori, Personale tecnico 

amministrativo, escludendo quindi Assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca e specializzandi. 

La nota prosegue così:  

“Le informazioni così raccolte consentiranno all’Amministrazione di acquisire un numero di dosi di 

vaccino commisurato al fabbisogno effettivo dell'Ateneo e di definire per tempo le categorie con 

priorità di accesso (soggetti con disabilità, malati cronici o categorie ritenute dal Ministero 

maggiormente esposte ai fattori di rischio).  

Il personale che manifesta il consenso alla vaccinazione potrà effettuare un test sierologico rapido, 

utile a individuare i soggetti eventualmente già immuni e poter somministrare la vaccinazione in via 

prioritaria a coloro che non abbiano già sviluppato gli anticorpi anti-Coronavirus.  

È intenzione dell’Amministrazione rilasciare al personale che si sottopone allo screening sierologico 

per SARS-CoV-2 un badge in cui si certifica l’immunizzazione.” 

 

Il Presidente Pietro De Marinis chiede di aprire la discussione in merito a quanto riportato e descritto 

sul sito al link https://work.unimi.it/rlavoro/125106.htm (ultimo accesso 15 febbraio). 

 

Prende la parola la Vicepresidente Sara Parmigiani spiegando ulteriormente che vi sono delle criticità 

in atto, in quanto ad alcuni assegnisti di ricerca, senza apparenti motivi, hanno avuto la possibilità di 

accedere alla campagna vaccinale di UniMi. Inoltre, la lettera predisposta dovrebbe mostrare la 

consapevolezza da parte degli assegnisti della disponibilità alla vaccinazione, tenendo anche in 

considerazione che alcuni tra gli assegnisti svolgeranno attività didattica.  

 

Interviene Luca Palazzolo che riporta che ATS Toscana che dice che la priorità è di vaccinare solo il 

personale strutturato, escludendo quindi dottorandi, assegnisti di ricerca e specializzandi. Vi sono 

anche però università che hanno deciso comunque di vaccinare tutto il personale strutturato e non.  

 

Si propone quindi l’invio di una lettera a firma della Consulta degli Assegnisti così come segue: 

 

 

Mittente: Consulta degli Assegnisti 

 

A: Rettore, Responsabile campagna vaccinale d’ateneo 

 

Oggetto: Richiesta inclusione assegnisti in campagna vaccinale d’ateneo contro il Coronavirus 

 

Gentilissimi, 

 

In seguito alla pubblicazione sul portale d’Ateneo della pagina “Campagna vaccinale contro il 

Coronavirus” all’indirizzo https://work.unimi.it/rlavoro/125106.htm e alle conseguenti numerose 

richieste pervenute da parte degli assegnisti di ricerca (nel prosieguo, “assegnisti”) di vari dipartimenti 

dell’Ateneo, la Consulta degli Assegnisti ha convocato una riunione urgente e si è riunita in data 15 

febbraio 2021. In tale sede è emerso ed è stato deliberato quanto segue. 
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Gran parte degli assegnisti, per la natura della loro ricerca, sono coinvolti in attività in presenza ed 

esposti a contatti (in alcuni casi multipli) con terzi. Ciò riguarda, in particolare, le seguenti categorie 

di assegnisti: 

 Coloro che lavorano in strutture ospedaliere o che hanno interazioni con pazienti in cura presso 

le stesse. 

 Coloro che svolgono attività di ricerca sul campo, applicata e/o partecipativa, in situazioni ad 

alto rischio, come, per esempio, contesti di vulnerabilità sociale o carceri. 

 Coloro che necessitano di spostarsi tra le sedi dell’Ateneo e altri centri di ricerca o università, 

sparsi sul territorio nazionale e internazionale, anche in Paesi privi di copertura sanitaria 

universale e/o gratuita. 

Occorre, inoltre, ricordare che molti assegnisti sono impegnati in attività didattiche svolte in presenza, 

anche presso presidi ospedalieri. 

 

Infine, pur riconoscendo la differente portata e le diverse implicazioni delle due iniziative, si vuole 

ricordare che agli assegnisti è stato possibile aderire al progetto UNICORN. 

 

Per tutte queste ragioni, e tenendo conto che in molti casi la durata degli assegni di ricerca è 

pluriennale, si ritiene necessaria l'inclusione di tutti gli assegnisti, di Tipo A e di Tipo B, nella 

campagna vaccinale che il nostro Ateneo ha meritoriamente avviato. 

 

Pertanto, con riferimento alle comunicazioni relative alla “Campagna vaccinale contro il Coronavirus” 

pubblicate alla pagina https://work.unimi.it/rlavoro/125106.htm, 

 

SI CHIEDE 

 

che gli assegnisti possano essere inclusi nella campagna in oggetto. 

 

 

Interviene Luca Palazzolo che chiede di modificare e integrare alcuni passaggi della lettera. Aggiunge 

anche che le Consulte degli Assegnisti, dei Dottorandi, degli Specializzandi e dei Ricercatori 

condividono l’iniziativa.  

 

Interviene Pietro De Marinis che sottolinea l’importanza, anche a seguito dei contatti formali avuti con 

i Presidenti delle Consulte di Dottorandi, Ricercatori e Specializzandi, nonché con il Rappresentante 

in Senato Accademico dei Dottorandi, di riportare almeno una menzione al “fronte comune” che unisce 

le diverse componenti non strutturate dell’Ateneo. Pietro De Marinis sottolinea inoltre l’importanza di 

inserire una frase che insista sull’ingiusta mancanza di considerazione da parte dell’ateneo di queste 

compontenti. In particolare Pietro De Marinis insiste per sostituire la frase: “Per tutte queste ragioni, 

e tenendo conto che in molti casi la durata degli assegni di ricerca è pluriennale, si ritiene necessaria 

l'inclusione di tutti gli assegnisti, di Tipo A e di Tipo B, nella campagna vaccinale che il nostro Ateneo 

ha meritoriamente avviato”. 

con la frase: “Per tutte queste ragioni, e tenendo conto che in molti casi la durata degli assegni di 

ricerca è pluriennale, si ritiene necessario portare l’attenzione sull’incoerenza dell’esclusione apriori 

degli assegnisti, nonchè di altre categorie di personale non strutturato, dalla campagna vaccinale che 

il nostro Ateneo ha meritoriamente avviato”. 

 

Interviene Luca Prigioniero che chiede di riflettere in merito all’inclusione a priori di una mezione alle 

altre categorie non strutturate, tenendo in considerazione che all’Art. 1 del regolamento della Consulta 

esprime chiaramente che bisogna portare all’attenzione solo i temi di interesseper gli assegnisti.  
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Interviene Lenka Valkova che ringrazia la Consulta per essersi attivati in così poco tempo e condivide 

la proposta di Luca Prigioniero di rivolgersi esclusivamente in quanto assegnisti. Inoltre, comunica 

che la didattica degli assegnisti non è esclusiva solo dell’Art. 45, ma anche con contratti di 

insegnamenti. La proposta di modifica viene subito recepita.  

 

Luca Prigioniero si rende disponibile, tramite condivisione dello schermo con i partecipanti, per 

recepire “in diretta” le modifiche al testo della lettera. 

 

Intervengono Lidia Katia Consiglia Manzo, Giulia Ravera, Luca Palazzolo, Sara Parmigiani che 

ribadiscono o chiarificano quanto già detto. 

 

A seguito degli interventi che mostrano una chiara maggioranza a supporto di un testo più snello e 

senza riferimenti espliciti né alle altre componenti non strutturate dell’ateneo, né alle questioni “di 

principio” legate alla mancata considerazione degli assegnisti nella campagna, Pietro De Marinis ritira 

la proposta di modifica alla lettera di cui sopra. 

 

Dopo ampia discussione si propone di mettere ai voti il testo proposto e visibile alla Consulta degli 

assegnisti. Il testo è approvato all’unanimità. 

 

Non sono presenti punti nelle varie ed eventuali.  

 

 

*    *    * 

 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno , il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:07. 

 

 

IL SEGRETARIO 

(Dott. Moreno Zanardo) 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro De Marinis) 
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