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V E R B A L E 
 
 

DELLA RIUNIONE DELLA Consulta dei Ricercatori a tempo 
determinato 

 
DEL GIORNO 27 luglio 2021  

 
*    *    * 

 
 
 Il giorno 27 Luglio 2021 alle ore 13 su canale MS Teams, si è riunita la Consulta dei Ricercatori a 

tempo determinato dell'Università degli Studi di Milano. 
 

Partecipano alla riunione telematica: 
 

NOME COGNOME Presente Assente 
Giustificato 

Assente 

ANDREA BASTIANIN   x 

VALERIO BELLANDI  x  

VERA BERNARDONI x   

MARCO BIASI  x  

FRANCESCA BRAVI x   

ROBERTO CAMMARATA x   

LUIGI CAMPI x   

CARLA  COLOMBO  x  

LUCIA CAFFINO x   

RICCARDO CONTE X   

PAOLA ANTONIA  CORSETTO x   

VALENTINA CRESTANI x   

ANDREA DALMARTELLO x   

PAOLO D'INCECCO x   

DILETTA DOLFINI x   

LISA DORIGATTI x   

ELENA DOZIO x   

DANIELA GALIMBERTI x   

MATTEO GIOVARELLI x   

ALESSANDRO PIETRO GOBBI x   

BENEDETTA LIBERALI x   

CHIARA LOCATELLI x   

DANIELE MASSERONI x   

MARIO MAURELLI x   

DAVIDE MAZZONI x   

FRANCESCO MORES   x 

LAILA PARACCHINI x   

GASPARE  PAVEI x   
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GIORGIA PENNAROSSA   x 

MANUEL RODA  x  

VALERIA RONDELLI x   

FEDERICO RUSSO x   

VALENTINA STRANIERO x   

DANIELA  GRIECO X   

ENRICO TOMBETTI X   

GIOVANNI NAVA  X   

PAOLA  MANCOSU X   

PAOLA ROTA X   

 
*    *    * 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 13.10 dichiara aperta la seduta 
e, constatata l’assenza giustificata di Valerio Bellandi, nomina Segretario, il dr. Daniele Masseroni, 
e apre la trattazione del seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni del Presidente e della Giunta; 
2. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo alla risposta 

pervenuta dagli Uffici con riferimento al punto 3 del verbale della riunione della Consulta 
del 19 marzo 2021 (Disparità trattamento economico RTD-B); 

3. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo alla risposta 
pervenuta dagli Uffici con riferimento al punto 5 del verbale della riunione della Consulta 
del 19 marzo 2021 (procedure di valutazione dei Ricercatori); 

4. Valutazione di eventuali modifiche al Regolamento per il funzionamento della Consulta 
dei Ricercatori a Tempo Determinato dell’Università degli Studi di Milano; 

5. Valutazione di proposte relative a un sistema di pubblicità delle informazioni pratiche di 
frequente interesse per i Ricercatori;  

6. Varie ed eventuali 
 

1. Comunicazioni del Presidente e della Giunta; 

Non ci sono comunicazioni del Presidente che apre la seduta trattando direttamente il punto 2.  
 

2. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo alla 

risposta pervenuta dagli Uffici con riferimento al punto 3 del verbale della riunione 

della Consulta del 19 marzo 2021 (Disparità trattamento economico RTD-B); 

Il Presidente riassume all’assemblea gli scambi di comunicazione intercorsi con gli uffici centrali 
relativamente ai punti 3 e 5 del verbale della consulta del 19 Marzo 2021. Il Presidente illustra 
nuovamente i contenuti della lettera inviata al Rettore e ai componenti del CdA in data 15 Luglio 
2021 con oggetto la disparità di trattamento economico dei RTD-B.  
La consulta ritiene all’unanimità di attendere la risposta del CdA prima di intraprendere nuove 
iniziative.  
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3. Discussione e valutazione di eventuali proposte, mozioni e richieste riguardo alla 

risposta pervenuta dagli Uffici con riferimento al punto 5 del verbale della riunione 

della Consulta del 19 marzo 2021 (procedure di valutazione dei Ricercatori); 

La Consulta discute collegialmente dei seguenti punti: (i) Discrepanze temporali tra i dipartimenti 
nell’avvio della procedura di valutazione ai sensi dell’art. 24 c.5 Legge 240/10 - ai fini della chiamata 
quale professore di II fascia; (ii) Tipologia di documentazione da presentare per la procedura di 
valutazione RTD-B a ai fini della chiamata quale PA; (iii) Tipologia di documentazione da presentare 
per la valutazione al termine del percorso da RTD-A; (iv) Criteri di valutazione dei percorsi di RTD-
A e RTD-B.  
 
La Consulta riscontra che ci sono discrepanze temporali tra i dipartimenti sull’avvio della procedura 
di valutazione e che sono carenti le informazioni sulle modalità e sulla tipologia di documentazione 
da far pervenire agli uffici per la valutazione finale del percorso di RTD-A e RTD_B. La Consulta 
riscontra che esistono delle incongruenze tra le informazioni richieste dagli uffici e quelle da inserire 
durante la procedura di caricamento online. La Consulta si interroga se l’Ateneo stia adottando un 
unico modello di valutazione per entrambe le posizioni (RTD-A e RTD-B) oppure no. La Consulta 
riscontra che non sono chiari i livelli di dettaglio richiesti sugli oggetti della valutazione per entrambe 
le posizioni (RTD-A e RTD-B). Infine, la Consulta riscontra che non sono chiari i criteri di valutazione 
e su quali parametri saranno valutati i percorsi di RTD-A e RTD-B.  
 
Pertanto, la Consulta, all’unanimità, chiede agli Uffici competenti maggiore chiarezza sulle modalità 
di avvio ed esecuzione della procedura di valutazione dei percorsi di RTD-A e RTD-B.  
La Consulta, all’unanimità, chiede, inoltre, agli Uffici competenti di rendere disponibili in una sezione 
dedicata del sito di Ateneo (o tramite comunicazione da parte degli uffici al singolo ricercatore, sia 
al momento dell’assunzione dell’incarico che al momento in cui viene comunicato al ricercatore e al 
dipartimento l’avvio della procedura di valutazione) l’elenco della documentazione necessaria e i 
relativi moduli da allegare alla presentazione della domanda di valutazione. La Consulta, sempre 
all’unanimità, chiede agli Uffici competenti di rendere noti e di poter conseguentemente esaminare i 
verbali delle precedenti valutazioni e le bozze di verbale che vengono inviate alle Commissioni.  
 

4. Valutazione di eventuali modifiche al Regolamento per il funzionamento della Consulta 

dei Ricercatori a Tempo Determinato dell’Università degli Studi di Milano; 

Il Presidente constata che sono a termine molti RTD-B e che entro la fine di quest’anno ci saranno 
le elezioni di nuovi rappresentanti. Il Presidente riporta la richiesta di nomina di un supplente di Vera 
Bernardoni causa maternità. Si chiarisce che il supplente rimarrà in carica solo nel periodo di 
maternità, che verrà eletto dagli RTD del dipartimento di afferenza della dott.ssa Bernardoni e che 
sarà nominato con decreto rettorale. Elena Dozio ribadisce la necessità che ci siano due 
rappresentanti (uno ufficiale e un supplente) per ogni dipartimento.  
Il Presidente rimanda alla prossima assemblea eventuali proposte di modifica del regolamento della 
Consulta, chiedendo ai componenti di segnalare in quali aspetti il regolamento potrebbe essere 
migliorato o reso più funzionale.  
 

5. Valutazione di proposte relative a un sistema di pubblicità delle informazioni pratiche 

di frequente interesse per i Ricercatori;  

Questo punto è stato trattato contestualmente al Punto 3 al quale si rimanda per ulteriori dettagli 
sulle proposte di trasparenza e pubblicità delle informazioni utili per i ricercatori.  
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6. Varie ed eventuali 

Alessandro Pietro Gobbi pone la domanda se sia possibile un cambio di Settore Concorsuale di un 
RTD-B, sia per ragioni didattiche che nell’ipotesi di conseguimento da parte del RTD-B di Abilitazione 
Scientifica Nazionale in diverso settore concorsuale. La Consulta delibera all’unanimità di chiedere 
agli Uffici competenti se – e, in caso positivo, in che modo e con quali tempistiche – possa darsi tale 
passaggio.  
 
La Consulta si propone di eseguire un’indagine conoscitiva sul carico didattico degli RTD. Saranno 
i rappresentanti degli RTD presenti in Consulta a farsi carico di un sondaggio all’interno dei loro 
dipartimenti riferendo i dati complessivi alla Giunta. La Giunta darà indicazioni ai singoli 
rappresentanti rispetto alle informazioni da raccogliere.  

  
Segue una breve discussione degli ulteriori temi che la Consulta sarà tenuta ad affrontare nelle 

prossime sedute. 
 

* * * 
Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30. 

 
 
 
Il Presidente Il segretario 
Dr. Andrea Dalmartello Dr. Daniele Masseroni 
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