
 

 
ASSEMBLEA PLENARIA DELLA CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
VENERDÌ 4 GIUGNO 2021 

 
VERBALE 

 
Inizio assemblea plenaria: ore 18:00 

Termine: 20:30 

La seduta è presieduta da: Gabriele Del Castillo (Presidente) 

Segretario: Silvia Michela Mazzola 

Nominativi dei componenti presenti: 

1. Silvia Crosignani - Geriatria 
2. Filippo Trombara – Malattie dell’apparato cardiovascolare 
3. Fabio Pirracchio – Malattie dell’apparato respiratorio 
4. Matteo Passerini – Malattie infettive e tropicali 
5. Eleonora Maria Pisano – Medicina d’emergenza-urgenza 
6. Andrea Giachi – Medicina interna 
7. Lorenza Magagnoli - Nefrologia 
8. Roberto Previtali - Neuropsichiatria infantile 
9. Giacomo Massa – Oncologia medica 
10. Francesco Beretta - Pediatria 
11. Laura Molteni - Psichiatria 
12. Raffaele Di Taranto - Reumatologia  
13. Filippo Da Pozzo – Chirurgia maxillo-facciale 
14. Marta Ruggiero - Ginecologia ed ostetricia 
15. Mirko Aldè - Audiologia e foniatria 
16. Paolo Tiberio – Fisica medica 
17. Gabriele Del Castillo – Igiene e Medicina Preventiva 
18. Marco Motta – Medicina del lavoro 
19. Yvelise Corradini – Medicina fisica e riabilitativa 
20. Stefano Tambuzzi – Medicina legale 
21. Silvia Tortora - Radiodiagnostica 
22. Gianluca Lopez – Anatomia patologica 
23. Chiara Degradi – Scienze dell’alimentazione (medici) 
24. Elena Camelia Ivanciu – Statistica sanitaria e biometria (medici) 
25. Riccardo Zunino – Chirurgia orale 
26. Alessandra Sironi – Genetica medica (non medici) 
27. Letizia Scandiffio – Patologia clinica e biochimica clinica (non medici) 
28. Francesca Bergomas – Scienze dell’alimentazione (non medici) 
29. Filippo Molteni – Beni archeologici 
30. Sara Molho - Beni storici e artistici 
31. Manuel Belotti – Alimentazione animale 
32. Domenico Andrea Veca - Igiene e tecnologia del latte e derivati 
33. Elisa De Mauri - Medicina e chirurgia del cavallo 
34. Emilio Lana - Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche 
35. Silvia Michela Mazzola - Etologia applicata e benessere animale 
36. Davide Calabretta – Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore 



 

37. Marianna Maspero – Chirurgia generale 
38. Valeria Musso – Chirurgia toracica 
39. Cristina Manzotti – Malattie dell’apparato digerente 
40. Eleonora Galantin - Oftalmologia 
41. Valentina Lippolis - Patologia e clinica degli animali d’affezione 
42. Giusi Romano – Patologia suina 
43. Angelo Vitullo - Radioterapia (sostituto) 
44. Mario Alessandri Bonetti – Chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva 
45. Sabrina Bedogni - Medicina dello sport e dell’esercizio fisico (sostituto) 
46. Riccardo Giorgino – Ortopedia e traumatologia 
47. Letizia Li Piani - Ginecologia ed ostetricia (sostituto temporaneo) 
48. Noemi Giancola - Endocrinologia e malattie del metabolismo 

Nominativi dei componenti assenti  

× Elisabetta Parravicini - Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti 
derivati 

× Selene Nicolosi - Allergologia e immunologia clinica 
× Elena Abati – Neurologia 

di cui non giustificati:  

× Stefania Sorbello - Medicina nucleare 
× Benedetta Beltrami - Genetica medica (medici) 
× Alessandro Pucci - Chirurgia vascolare 
× Paolo Bortoluzzi - Dermatologia e venereologia 
× Marta Bortolotti – Ematologia 
× Carolina Bebi – Urologia 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Rendicontazione evento organizzato per gli Studenti di Medicina e Chirurgia; 
2. Presentazione della bozza del progetto “Questionario per gli Specializzandi dell'Università degli Studi 

di Milano: formazione e prospettive” e Votazione per sottomissione al Comitato Etico – Relatore Dott. 
Pucci; 

3. Votazione per l’integrazione dell’art. 4 del “Regolamento per il funzionamento della consulta degli 
specializzandi dell'università degli studi di Milano” – Relatore Dott. Belotti; 

4. Votazione di mozione per la richiesta di rateizzazione della seconda rata delle tasse universitarie – 
Relatore Dott. Del Castillo; 

5. Comunicazioni del Presidente; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Il giorno 4 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 18:10, verificata la validità dell’Assemblea per la 
presenza del numero legale dei membri (47 membri presenti di cui 2 sostituti su 58 membri nominati) il 
Presidente, Gabriele Del Castillo, apre la seduta. 

Il Presidente chiede una modifica dell’ordine del giorno, con l’inversione del Punto 2 e del Punto 3, al fine di 
consentire alla Dottoressa Maspero di superare le difficoltà tecniche e presentare all’Assemblea il Progetto di 
cui al Punto 2. Non vi sono obiezioni da parte dei convenuti. 

 

Si procede alla trattazione del Punto 1: la rendicontazione dell’evento formativo organizzato il giorno 8 
maggio 2021, riservato agli Studenti di Medicina e Chirurgia.  



 

L’evento formativo ha avuto un notevole successo, ed ha visto la partecipazione di circa 300 studenti, che 
hanno molto apprezzato l’iniziativa. Il Presidente ringrazia i membri della Commissione Formazione per 
l’ottimo lavoro svolto, e sottolinea l’importanza che tali eventi possono avere nell’aumentare la 
consapevolezza degli studenti riguardo l’importanza del percorso formativo post-laurea erogato dalle Scuole 
di Specializzazione. Il Presidente auspica che l’organizzazione di tali eventi possa essere estesa anche ad altri 
Corsi di Laurea. Sottolinea anche la necessità di intensificare i rapporti con i rappresentanti degli studenti, al 
fine di sviluppare le sinergie volte al miglioramento della consapevolezza dell’importanza dei percorsi 
formativi post-laurea, utilizzando i molteplici canali informativi oggi disponibili, e suggerisce di promuovere 
un incontro formale con la Conferenza degli Studenti. Auspica che i rappresentanti della Giunta delle diverse 
aree della Consulta possano fungere da trait d’union con i rappresentanti degli studenti dei vari Corsi di Laurea 
afferenti all’area. 

Prende la parola il Dott. Mario Bonetti, che rinnova all’Assemblea la soddisfazione per il successo dell’evento, 
che ha contribuito ad organizzare, e sottolinea di aver ricevuto molti feedback positivi da parte degli studenti; 
ribadisce l’utilità di organizzarne altri. 

 

Si procede con la trattazione del Punto 3, che riguarda la Votazione della proposta di integrazione 
dell’art. 4 del “Regolamento per il funzionamento della Consulta degli Specializzandi dell'Università 
degli Studi di Milano”, che ha come relatore il Dott. Belotti, che prende la parola ed espone la proposta.  

La proposta del Dott. Belotti nasce dall’evidenza dello squilibrio, in termine meramente numerico, che 
caratterizza il panorama delle scuole di specializzazione di Unimi, che vede una importante maggioranza di 
Scuole di Area Medica. Si sottolinea che il Regolamento della Consulta degli Specializzandi sia stato redatto 
in data antecedente la nascita della Consulta. Viene letta all’Assemblea la proposta di integrazione al 
Regolamento, che introduce il principio di alternanza dell’area di provenienza del Presidente (Area Medica vs. 
Area non Medica), al fine di garantire un’attenuazione nell’impatto che la numerosità delle Scuole di area 
medica abbia sull’elezione della carica. Si apre il dibattito sulla proposta, e vengono sollevate delle perplessità 
riguardo l’eventuale difficoltà di avere dei candidati che garantiscano l’alternanza (Dott. Pirracchio) e la non 
democraticità dell’elezione qualora vi siano solo due candidati di area diversa (Dott. Tambuzzi), in quanto 
l’alternanza determinerebbe ex-ante il risultato della votazione stessa. Il Presidente prende la parola e, 
trovandosi in accordo con il principio di democraticità della proposta, ne suggerisce una modifica al testo: 
l’alternanza delle aree non sarebbe necessaria, ma preferenziale. Il Dott. Belotti sottolinea che la modifica al 
testo proposta dal Presidente di fatto determini una non alternanza della carica. 

Il Dottor Pirracchio si dichiara contrario alla proposta, benché ne condivida il principio ed il valore, e 
suggerisce di formulare l’integrazione al regolamento in altri termini. Il Dott. Molteni si dichiara favorevole, 
ma propone di inserire una soglia minima di voti che i candidati debbano raggiungere affinché l’elezione possa 
ritenersi valida. 

Il Dott. Trombara obietta sul principio di alternanza, sottolineando la necessità di favorire l’elezione del 
candidato ritenuto migliore. Il Dott. Tiberio sottolinea che spesso i candidati non sono conosciuti all’elettorato 
attivo; propone che il voto venga in qualche modo “normalizzato” assegnando un diverso “peso” a seconda 
dell’area di provenienza per distribuire omogeneamente i voti tra aree mediche e aree non mediche. Il Dott. 
Veca ribadisce il valore di eguaglianza tra gli specializzandi di diverse aree, e sottolinea la positività 
dell’alternanza. La Dott.ssa Scandiffio si dichiara d’accordo con le perplessità fin ora esposte sulla proposta 
di integrazione, pur essendo consapevole del maggior peso dell’area medica. Ribadisce inoltre che spesso i 
colleghi che si candidano a Presidente della Consulta non sono conosciuti. Dichiara di essere d’accordo con la 
modifica della terminologia suggerita dal Presidente. 

Il Dottor Belotti chiede che si proceda alla votazione della proposta di integrazione, nella versione proposta e 
letta all’Assemblea. Il Presidente apre la votazione, che avviene per chiamata nominale, con voto palese. 

 
COGNOME VOTO 

BELOTTI F 
LOPEZ F 



 

CALABRETTA A 
ALDE’ F 
MOLTENI F.  F 
MOLHO F 
MASPERO A 
DA POZZO C 
ZUNINO F 
ALESSANDRI BONETTI C 
MUSSO C 
GIANCOLA  F 
MAZZOLA F 
TIBERIO F 
SIRONI F 
CROSIGNANI A 
RUGGIERO C 
DEL CASTILLO A 
VECA F 
TROMBARA C 
MANZOTTI C 
PIRRACCHIO C 
PISANO C 
MOTTA C 
BONACINA C 
DE MAURI F 
CORRADINI C 
GIACHI C 
TAMBUZZI C 
MAGAGNOLI C 
PREVITALI C 
GALANTIN C 
MASSA C 
GIORGINO C 
SCANDIFFIO F 
LIPPOLIS F 
ROMANO F 
BERETTA C 
MOLTENI L. A 
TORTORA C 
BERGOMAS F 
IVANCIU C 
DI TARANTO NON VOTA 
VITULLO NON VOTA 
PASSERINI NON VOTA 
BORTOLUZZI NON VOTA 
DEGRADI NON VOTA 

 
Totali Favorevoli: 16 
Totale Contrari: 21 
Totale Astenuti: 5 
Non hanno votato: 5 
 
La proposta non viene approvata. Il Presidente propone un gruppo di lavoro per formulare una proposta di 
integrazione al regolamento che preveda eventualmente una percentuale minima di voti da raggiungere per 
essere eletto e un “peso” che bilanci i voti delle diverse aree delle scuole. 

 

Si procede alla discussione del Punto 2 dell’ordine del giorno, che prevede la presentazione della bozza 
del progetto “Questionario per gli Specializzandi dell'Università degli Studi di Milano: formazione e 
prospettive” e la votazione per la sua sottomissione al Comitato Etico.  

Prende la parola la Dottoressa Maspero, che illustra con una presentazione PowerPoint le finalità del 
questionario, l’iter autorizzativo e le tempistiche previste per l’ottenimento dei dati.  

Il Presidente si complimenta con la Dottoressa Maspero e con la commissione formazione; sottolinea 
l’importanza che le domande del questionario possano essere utili a tutte le scuole, e si dichiara consapevole 



 

della complessità del lavoro e della necessità della accurata preparazione dei documenti necessari per ottenere 
l’approvazione del Comitato Etico. Il Presidente apre la discussione. 

Prende la parola il Dott. Pirracchio, che auspica che dalle risposte del questionario si possano ricavare dei dati 
soggettivi e numerici; suggerisce che il questionario venga riformulato con domande utili ad esplorare anche 
la congruità del numero di attività formative effettivamente eseguite dagli specializzandi con quelle previste 
dal piano di studi. 

La Dottoressa Maspero suggerisce che l’approfondimento dei dati potrebbe essere ottenuto in una seconda fase 
del lavoro; sottolinea inoltre che occorre capire a quale piattaforma di raccolta dati la Commissione avrà 
accesso per sottoporre il questionario agli Specializzandi, poiché non è chiaro di quali licenze dispone 
l’Ateneo. Prende la parola la Dottoressa Musso, che chiede se la Commissione possa avere accesso ai dati del 
libretto elettronico: tale accesso potrebbe garantire dati puntuali riguardo l’attività degli Specializzandi. Il 
Presidente informa l’Assemblea che purtroppo attualmente la Commissione non ha accesso ai dati del libretto 
elettronico, la cui compilazione presenta ancora delle criticità. 

Il Presidente propone di procedere con la votazione del progetto, che ottiene l’unanimità dei consensi. 

Si procederà pertanto ad apportare alcune modifiche al questionario, che verrà portato in approvazione alla 
Consulta in una seduta straordinaria, insieme ai documenti necessari per ila sottomissione al Comitato Etico, 
da prevedere al massimo 15 giorni antecedenti il termine previsto per l’invio della richiesta di approvazione al 
Comitato Etico. La seduta straordinaria pianificata entro il 5 luglio p.v. sarà quindi convocata a mezzo mail 
almeno 15 giorni prima come da Regolamento dell’organo. 

 

Si procede alla discussione del Punto 4 all’ordine del giorno, che prevede l’approvazione della mozione 
per la richiesta di rateizzazione della seconda rata delle tasse universitarie.  

Il Presidente illustra che l’iter per l’ottenimento dell’autorizzazione alla ratealizzazione prevede che la 
Consulta invii una richiesta formale al Rettore, che si farà promotore della sua approvazione in Senato 
Accademico ed al CDA. Il presidente legge la lettera che intende inviare e si procede con la votazione. La 
mozione viene approvata all’unanimità. Il Presidente comunica che provvederà ad inviare la richiesta al 
Rettore lunedì p.v. 

 

Punto 5. Comunicazioni del Presidente.  

Il Presidente richiama l’importanza di sollecitare tutti gli specializzandi di Area Medica alla corretta e puntuale 
compilazione del Libretto NOMOS, obbligatoria dal punto di vista normativo. La non ottemperanza potrebbe 
precludere l’ottenimento del Diploma di Specializzazione: occorre pertanto che tutti i rappresentanti delle 
Scuole si facciano portavoce per promuoverne la compilazione. 

Prende la parola la Dottoressa Magagnoli, che riporta la presenza di criticità tecniche nella compilazione del 
NOMOS. Il Presidente dichiara di essere consapevole della presenza di tali criticità, e di avere costanti contatti 
con i responsabili della gestione del software, volti alla risoluzione di tali criticità. Al momento, occorre 
proseguire con l’attivazione dei ticket all’help desk del sito, in quanto è ancora la procedura necessaria per la 
risoluzione del problema. 

Viene inoltre fatto presente che molti Tutor non hanno ancora ricevuto le credenziali di accesso da Unimi. 

 

Punto 6. Varie ed eventuali.  

Il Presidente dichiara di non avere argomenti da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea. 

Prende la parola la Dottoressa Manzotti, che richiede che vengano proposte delle modifiche alla attuale tutela 
per la maternità per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione. In particolare, ritiene che debba essere proposta 
una modifica che preveda il periodo di “allattamento”, con un alleggerimento dell’orario dell’impegno delle 
specializzande, e che vengano riconosciuti e tutelati gli eventuali periodi di malattia dei figli. Ritiene di 






