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CONSULTA DEI DOTTORANDI 

 

Verbale 

della riunione della     Consulta dei Dottorandi 

del giorno      30 giugno 2021, ore 09.30 

 

Segretaria      Dott.ssa Eleonora De Stefanis 

 

Il giorno 30 giugno 2021, ore 09:30, si è riunita la Consulta dei Dottorandi, in modalità on-

line sulla piattaforma Microsoft Teams. 

Sono presenti (P), assenti giustificati (AG) o sostituiti (SOST, nome del sostituto), oppure 

assenti non giustificati (A), i seguenti rappresentanti (CCD = rappresentante per la Consulta 

in Consiglio di Coordinamento Dottorale): 
 

 
CORSO DI DOTTORATO Rappresentante (eventuale incarico in Consulta)    

 
Scienze Dure 

1 Agricoltura, ambiente e bioenergia VALENTINA VAGLIA A 

2 
Fisica, astrofisica e fisica applicata ELIANA MASHA P 

3 Scienze della terra LORENZO MAGNANI e Alessandro Paolo Carniti P 

4 
Scienze ambientali RICCARDO NODARI  P 

5 Chimica MARTINA PEDRINI P 

6 
Chimica industriale MARCELA FRIAS ORDOÑEZ P 

7 Scienze matematiche FRANCESCO MONZANI P 

8 
Informatica ALESSANDRO DE PICCOLI (CCD) P 

 Scienze Sociali e Umane 

9 Diritto comparato, privato, processuale civile e 

dell'impresa 
PAOLO BUSSI P 

10 
Diritto pubblico, internazionale ed europeo CAMILLA BURELLI  AG 

11 
LEES COSTANZA RIZZETTO A 
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12 
Scienze giuridiche Cesare Beccaria GIULIA PICARO P 

13 Sociologia economica e studi del lavoro 
ELEONORA DE STEFANIS (Segretaria) e Carlo De 

Bernardi 
P 

14 
Studi linguistici, letterari e interculturali VALENTINA MARCATI P 

15 Studi storici LUCA CAMPISI P 

16 
Studi sulla criminalità organizzata LAURA MASCARO P 

17 Scienze del patrimonio letterario, artistico e 

ambientale 
MASSIMILIANO CAPPELLO P 

18 
Filosofia e scienze dell'uomo ELENA FUSAR POLI  A 

19 
Studi politici 

FRANCESCA MICCOLI (CCD) (Adam Christopher 

Nettles) 
SOST 

20 
Economia ALESSANDRA BAGGI A 

21 
Sociologia e metodologia della ricerca sociale MARGHERITA DI CICCO P 

 
Scienze della Vita 

22 Biologia molecolare e cellulare NICOLAJ JERAN P 

23 
Medicina sperimentale MARIA NICOL COLOMBO P 

24 Medicina traslazionale BIAGIO CANGIANO  A 

25 
Ricerca clinica ARAXI BALIAN (Vicepresidente) e Sara Arcudi P 

26 Medicina dei sistemi ELIA ZANELLA A 

27 
Scienze della nutrizione VACANTE - 

28 Scienze farmaceutiche LORENZO SUIGO AG 

29 Sc. farmacologiche biomolecolari, sperimentali e 

cliniche 
TOMMASO LAURENZI A 

30 Scienze per i sistemi alimentari 
GAETANO CARDONE (Presidente) e Giacomo 

Mantegazza 
AG 

31 
Scienze per la sanità pubblica MARGHERITA PIZZATO AG 

32 Scienze veterinarie e dell'allevamento ELENA ALBERTI  P 

33 Rappresentante nel Senato accademico FABIO MARTINO DONISELLI P 
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Accertata la presenza del numero legale (21 rappresentanti presenti, 7 assenti, 4 assenti 

giustificati, 1 vacante, su 33 totali), la vicepresidente dichiara aperta la seduta alle ore 09:30, 

per la trattazione del seguente 

 

Ordine del giorno: 

1. Elezioni nuovo Presidente e aggiornamento delle altre cariche nei diversi organi di 

rappresentanza; 

2. Presentazione Progetto Open Science; 

3. Aggiornamenti dal Senato Accademico; 

4. Varie ed eventuali 

 

 

Punto 1 all’ordine del giorno 

 La vicepresidente dott.ssa Araxi Balian espone la situazione per quanto riguarda la 

prossima decadenza del Presidente della Consulta e di altre cariche (vicepresidente, 

segretario e giunta) a causa della conclusione del percorso dottorale. Vista l’assenza di 

candidature spontanee, viene rimandata la votazione alla prossima riunione della Consulta . 

  

Punto 2 all’ordine del giorno 

La dott.ssa Balian riferisce sull’incontro con le responsabili/coordinatrici del progetto 

Open Science, la dott.ssa Paola Galimberti e la prof.ssa Cristina Battaglia circa la possibilità  

di promuovere non solo l’ “apertura” delle pubblicazioni di dottorandi e ricercatori, ma 

anche della ricerca in sé, attraverso la raccolta e condivisione di dati FAIR (Findable, 

Accessible, Interoperable, Reusable). Le responsabili/coordinatrici hanno proposto ai 

rappresentanti in Consulta e per estensione alla comunità dottorale di prendere parte alla 

“Settimana dell’Open Science” che si terrà nella seconda metà del mese di Ottobre 2021, 

individuando a tal fine studenti e studentesse che espongano in questo evento le proprie 

testimonianze relativamente alla partecipazione al progetto. La dott.ssa Ordonez riporta 

brevemente la sua esperienza come partecipante del progetto e ne sottolinea l’utilità e 

l’importanza per il proprio dottorato, rendendosi anche disponibile a portare la propria 

testimonianza alla “Settimana dell’Open Science”.  

Viene chiesto ai/alle rappresentanti di cooperare per individuare altre possibili 

testimonianze per l’evento, in modo da comunicare le adesioni entro la fine del mese di 

Luglio p.v. 
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Punto 3 all’ordine del giorno 

 Il dott. Doniselli presenta gli aggiornamenti dal Senato Accademico (SA), in cui è 

stata presentata la lettera da parte degli studenti e delle studentesse di dottorato richiedendo 

ulteriori mesi di proroga non retribuita da aggiungere ai tre retribuiti previsti dal recente 

decreto ministeriale. Il SA, tuttavia, ha riportato di aver scritto al Ministero sollecitando una 

risposta certa in merito.  

Il dott. Magnani chiede se ci sono aggiornamenti sulla questione dell’uso delle auto 

dipartimentali da parte dei dottorandi di Scienze della terra. Il dott. Doniselli riporta che 

altri dottorati, tra cui quello di Agricoltura, sta usando le auto dipartimentali: si augura 

quindi che questa possibilità venga estesa al più presto anche ai dottorandi e dottorande di 

Scienze della terra. 

Infine, il dott. Doniselli riporta che prossimamente dovranno essere svolte anche le 

elezioni per il rappresentante degli studenti di dottorato in SA.  

 

Punto 4 all’ordine del giorno 

 Il dott. De Piccoli riporta quanto emerso durante l’ultima seduta di Consiglio di 

Coordinamento Dottorale (CCD), in cui il prof. Ragusa ha ribadito che non si farà portavoce 

di nessuna ulteriore proroga per gli studenti. La coordinatrice di Studi Storici, tuttavia, ha 

sostenuto la necessità di prevedere ulteriori mesi di proroga (anche non retribuita) per 

coloro che sono stati maggiormente rallentati a causa della pandemia.  

Inoltre, viene lamentato il fatto che l’Ateneo non ha ancora fornito delle linee guida per la 

richiesta della proroga ministeriale retribuita. La dott.ssa Balian riporta la recente risposta 

della Segreteria Dottorati riguardo la pubblicazione “a brevissimo” sulla pagina internet 

“Concludere gli studi (PhD)” degli aggiornamenti con le indicazioni operative affinché i/le 

dottorand* del XXXIV ciclo possano richiedere la proroga ministeriale; inoltre, verrà anche 

data comunicazione via e-mail di questi aggiornamenti. 

Il dott. De Piccoli riporta anche della discussione sulle Transferable Skills in CCD: non 

vi sono state risposte definitive in questa sede per quanto riguarda la situazione del 

conteggio ore del XXXIV ciclo. Tuttavia, si è consigliato agli studenti e alle studentesse dei 

cicli XXXV e XXXVI di prendere sul serio la questione e di verificare attentamente il 

conteggio delle ore frequentate. 

La dott.ssa Marcati chiede se si hanno informazioni sulle modifiche al Decreto 

Ministeriale n. 45/2013, ma il dott. De Piccoli riporta che si attendono notizie dal Ministero 

e il dott. Doniselli conferma che anche il SA è in attesa di un provvedimento ministeriale.  
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La dott.ssa Marcati, inoltre, riporta riguardo all’incontro con ADI relativo al budget 

del 10% per le attività di ricerca. Durante l’incontro, svoltosi il 14 giugno 2021, è stata 

sottolineata l’importanza di ricordare ai/alle dottorand* che il budget del 10% è cumulabile 

negli anni e che può essere utilizzato fino al momento della discussione della tesi dottorale. 

Inoltre, si è discusso della mancata chiarezza delle modalità di richiesta per 

rimborsi/anticipi, a meno che questi non siano classificati come “missioni”: si è quindi 

sostenuta la possibilità di elencare delle voci comuni a tutti i dottorati, sui quali poi 

aggiungere le specificità legate alle varie aree di studio. Si è infine richiesta flessibilità  

nell’acquisto di libri ai fini di ricerca e sulla possibilità di riscattare prodotti tecnologici usati 

a fini di ricerca ed una volta completato il ciclo dottorale.   

Il dott. Doniselli riporta la necessità di passare dal CCD sollevando queste 

problematiche, in vista del fatto che il SA dovrebbe poi produrre delle linee guida che 

uniformino l’operato dei dipartimenti.  

 Il dott. Doniselli chiede ai rappresentanti aggiornamenti sulla questione campagna 

vaccinale UniMi legata alle disdette del Pio Albero Trivulzio (PAT) per la questione 

AstraZeneca. Alcuni rappresentanti riportano che, nonostante i disagi dovuti alle 

comunicazioni dirette con il PAT e alla necessità di doversi attivare di propria iniziativa per 

vedersi ridefinito l’appuntamento annullato, sembra che tutti i colleghi e le colleghe 

interessat* dagli annullamenti siano riusciti a concordare un nuovo appuntamento e ad 

effettuare la seconda dose del vaccino anti-Covid19. 

 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, la vicepresidente dichiara chiusa la seduta alle 

ore 11:00. 

 

La Segretaria     La Vicepresidente  

(Dott.ssa Eleonora De Stefanis)   (Dott.ssa Araxi Balian) 

                           

          

 

 

 



 
 

Verbale della Consulta dei Dottorandi – Riunione del 30.06.2021 

 

CONSULTA DEI DOTTORANDI 

The last gathering of the Council of Ph.D. Students took place on the June 30 th, 2021, and it was 

held online via Microsoft Teams, due to the covid-19 pandemic restrictions. During this 

occasion, the following arguments were debated:  

1. The vice president, dr. Balian, reminds the approaching end of terms for the 

President of the Council of PhD Students along with some other offices (vice 

president, secretary, and Board of the Council of PhD Students). Due to the absence 

of spontaneous candidacy, the election is postponed to the next meeting of the 

Council. 

2. Dr. Balian reports on the meeting with dr. Paola Galimberti and prof. Cristina 

Battaglia, coordinators of the project Open Science. The project promotes “open” 

publications for PhD students and researchers, but also “open” research practices, 

thank to the collection and sharing of FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, 

Reusable) data. The coordinators proposed to the representatives (and hence the 

broader PhD students’ community) to attend the “Open Science Week”, in October 

2021, and to ask students who took part to the project to report on their experience in 

such occasion.  

Dr. Ordonez briefly exposes her experience and underlines its importance and 

usefulness for her doctoral research, also making herself available to take part in the 

“Open Science Week”.  

It is asked to the other representatives to cooperate to find some other people 

willing to take part to the event, so to transmit the list of participants to the project 

coordinators by the end of July. 

3. Dr. Doniselli presents the updates from the Academic Senate (AS), following the 

discussion on the letter requesting the further postponement of the deadline for the 

PhD thesis submission of three unpaid months, to be added after those granted by 

the recent ministerial postponement. However, the AS answered that they wrote to 

the Ministry in order to get a concrete answer on this subject. 

Dr. Magnani asks on developments about the issue raised by Earth Sciences’ 

PhD students about the use of departmental vehicles for research purposes. Dr. 

Doniselli refers other doctoral programmes are using them and so hopes the problem 

of Earth Sciences’ students will be solved soon. 

Dr. Doniselli, reminds that soon the election of the PhD students’ 

representative in the Academic Senate should be held. 

4. Dr. De Piccoli reports on the last meeting of the Doctoral Commettee (CCD). During 

this occasion, Prof. Ragusa said he won’t sustain the request for the three more 

months of unpaid postponement. However, the Historical Studies coordinator 

reaffirmed the necessity of such postponement to help those more afflicted by the 
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pandemic. Moreover, it is stressed that the Atheneum still has not provided any 

guideline for the request of the paid ministerial postponement. Dr. Balian reports on 

the recent answer from the Doctoral Offices stating that “shortly” the guidelines for 

the XXXIV cohort students will be uploaded on the webpage “Concluding your 

doctoral studies”; an email will be sent out to inform of such updates to the doctoral 

community.  

Dr. De Piccoli also reports on the discussion in CCD about the Transferable 

Skills. Here, no definite answer was provided on the situation of the XXXIV cohort 

students. However, it was suggested that the students from the XXXV and XXXVI 

cohorts should pay close attention to the issue and keep track the hours attended.  

Dr. Marcati asks if there are any news on the proposed changes to the 

Ministerial Decree n. 45/2013, but dr. De Piccoli says that the CCD is waiting for 

ministerial decision on the issue and dr. Doniselli confirms that also the AS is waiting 

for it. 

Dr. Marcati exposes on the meeting with ADI regarding the use of the 10% 

research budget. During the meeting, held on June 14 th, 2021, was stressed the 

importance of reminding to PhD students that such research budget may be 

combined, as well as used until the day of the final discussion of the doctoral thesis. 

Moreover, it was debated the lack of clarity regarding the request for 

reimbursements/advance payments, unless these are classified as “missions”: it was 

stated the possibility of creating a list of situations common to all doctoral 

programmes, on which any department can add their specificities according to their 

area of study. Finally, it was raised the request for flexibility in the purchase of books 

and on the possibility to redeem the technological products used for research 

purposes after the end of the PhD. Dr. Doniselli underlines the necessity of bringing 

these issues to the attention of the CCD before asking the AS to produce common 

guidelines to harmonize the actions of the various departments. 

Dr. Doniselli asks to the PhD students representatives updates on the UniMi 

vaccination campaign, following the cancellation of appointments from Pio Albergo 

Trivulzio (PAT) for the second dose, due to the AstraZeneca case. Notwithstanding 

the distress caused by the communications with the PAT and by the necessity of 

personal initiative to re-schedule an appointment, some representatives reports that 

their colleagues were able to do it and proceed with the second dose of the vaccine.  


