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DTELA/AC/AT/SV/lc 

IL RETTORE 

PREMESSO che con Decreto Rettorale n. 1749 del 24 aprile 2020 è stato approvato il 
Regolamento per gli assegni di ricerca dell’Università degli Studi di 
Milano che disciplina, in particolare all’art. 2, l’attivazione degli assegni 
di ricerca finanziati dal bilancio universitario (denominati “assegni post 
doc - di tipo A);  

TENUTO CONTO che in data 30 maggio 2022 è stato pubblicato il I° bando dell’anno 2022 
per il conferimento di 41 assegni di ricerca post doc – di tipo A, di durata 
biennale in scadenza il 30 giugno 2022; 

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dal Regolamento spetta ad una Commissione 
di Ateneo con funzione di Garanzia (di seguito denominata “Commissione 
di Garanzia”), assicurare il regolare svolgimento delle procedure di 
valutazione; definire i criteri generali per la valutazione dei titoli, dei 
progetti di ricerca e del curriculum scientifico professionale, partecipare 
alle riunioni delle sottocommissioni e verificare i risultati e formulare una 
graduatoria per ogni singola linea di ricerca; 

CONSIDERATO che la professoressa Valentina Bollati, con mail del 20 maggio 2022, si è 
dichiarata impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione di 
garanzia e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione; 

CONSIDERATO che la Commissione di Garanzia è composta da almeno un membro per 
ogni area scientifico-disciplinare presente nell’Ateneo, i cui componenti 
sono individuati tra i professori in servizio presso l’Ateneo o altri Atenei; 

CONSIDERATO che il prof. Aldo GIannì, direttore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche ha comunicato con mail del 7 
giugno 2022 la disponibilità della professoressa Elena Varoni a sostituire 
la professoressa Valentina Bollati come membro garante per le Scienze 
mediche nella commissione di garanzia per gli assegni di tipo a 2022-
2023; 

RICORDATO  che alla sottocommissione spetta il compito di esaminare le candidature 
e di svolgere i colloqui per ogni linea di ricerca; 

PRESO ATTO  che alla Commissione di Garanzia in carica spetta anche la valutazione di 
ciascun progetto per i quali i Dipartimenti hanno proposto il rinnovo degli 
assegni post doc – di tipo A in scadenza nell’anno e che la Commissione 
effettua la necessaria verifica di legittimità e di congruenza; 

RITENUTO che il Presidente sia individuato dalla stessa Commissione; 
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DECRETA 

la sostituzione della professoressa Valentina Bollati con la professoressa Elena Varoni 
all’interno della Commissione di Garanzia per l’attribuzione degli assegni di ricerca Post 
doc – di tipo A e per i rinnovi in scadenza. Pertanto la composizione della Commissione di 
Garanzia risulta la seguente: 

 
Prof. Giuseppe Gaeta per le scienze matematiche e informatiche; 

Prof. Roberta Vecchi per le scienze fisiche; 

Prof. Emma Gallo per le scienze chimiche; 

Prof. Stefano Poli per le scienze della terra; 

Proff. Luca Gianfranceschi e Anna Marozzi per le scienze biologiche; 

Proff. Elena Varoni e Silvana Castaldi per le scienze mediche; 

Proff. Stefano Corsi e Michela Minero per le scienze agrarie e veterinarie; 

Prof. Umberto Tecchiati per le scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche; 

Prof. Franco Trabattoni per le scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche; 

Prof. Giulio Peroni per le scienze giuridiche; 

Prof. Prof. Massimiliano Bratti per le scienze economiche e statistiche; 

Prof. Orsola Razzolini per le scienze politiche e sociali. 

IL RETTORE 
Elio Franzini 
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