DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE
E BIOMOLECOLARI - DiSFeB

Direttore: Prof. Giorgio Racagni

VERBALE N. 71 (seduta riservata ai professori di I e di II fascia e ai ricercatori)
Il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 11:00 è stato convocato presso l’aula B del settore didattico di via
Balzaretti 9, Milano, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari.
Il Consiglio è convocato con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni
3. Organizzazione Dipartimento
3.1 Nomina responsabile radioattività
3.2 Nomina responsabili RADRL
3.3 Visiting scientists
3.4 Copertura assicurativa volontari frequentatori
4. Didattica: organizzazione e provvedimenti
5. Assegni di ricerca e borse di studio
6. Proposte di progetto
7. Contratti, contributi e donazioni
8. Varie ed eventuali
9. Programmazione del fabbisogno del personale tecnico 2017-19*
10. Programmazione del fabbisogno del personale docente 2017-19**
11. Richiesta di trasferimento da parte di ricercatore universitario***

*La discussione di questo punto è riservata ai professori di I e di II fascia, ai ricercatori ed alla
rappresentanza del personale TA in consiglio
**La discussione di questo punto è riservata ai professori di I e di II fascia e ai ricercatori
***La discussione di questo punto è riservata ai professori di I e di II fascia
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PRESENZE:
RACAGNI
(Direttore)

Giorgio

Angelo P

Professori I Fascia (15)
ABBRACCHIO Maria Pia
CALABRESI Laura
CARUSO Donatella
CATAPANO Alberico Luigi
CELOTTI Fabio Maria
CORSINI Alberto
DI LUCA Monica Maria Grazia
MAGGI Adriana Caterina
MARINOVICH Marina
PANERAI Alberto Emilio
POLETTI Angelo
RESTANI Patrizia
RIVA Marco Andrea
TARAMELLI Donatella
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Professori II Fascia (30)
BORSELLO Tiziana
CARIBONI Anna Maria
CHIESA Giulia Maria
COLLI Susanna
COLOMBO Irma
CORSINI Emanuela
CRESTANI Maurizio
DE FABIANI Emma Selina Rosa
DELL’AGLI Mario
FUMAGALLI Fabio
GARDONI Fabrizio
GIANAZZA Elisabetta
LIMONTA Patrizia
LOVATI Maria Rosa
MAGGI Roberto
MAGNAGHI Valerio
MELCANGI Cosimo Roberto
MITRO Nico
NORATA Giuseppe Danilo
PEREGO Carla
POLISSI Alessandra
POPOLI Maurizio
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RADAELLI Antonia
RIZZO Angela Maria
ROVATI Gianenrico
RUMIO Cristiano
SACERDOTE Paola Giuseppina
SALA Angelo
VEGETO Elisabetta
VIVIANI Barbara
Ricercatori (24)
BALDASSARRE Damiano
CALABRESE Francesca
CAMERA Marina
CASTAGNA Michela
CERUTI Stefania Maria
COLCIAGO Alessandra
CORSETTO Paola Antonia
CRIPPA Valeria
EBERINI Ivano
FUMAGALLI Marta
GALBIATI Mariarita
GIATTI Silvia
LECCA Davide
MAGNI Paolo
MARABINI Laura
MARCELLO Elena
MARCIANI Paola
MESSI Elio
MONTAGNAGNI
MARELLI
Marina
MORETTI Roberta Manuela
MUSAZZI Laura
PINNA Christian
RUSCICA Massimiliano
RUSMINI Paola
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P = Presente; AG = Assente Giustificato; A = Assente.
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10. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE 2017-19
Il Prof. Giorgio Racagni richiama i punti chiave della nota del Rettore sulla programmazione del
fabbisogno del personale docente 2017-2019. Ai dipartimenti è stato richiesto di preparare un
documento di contesto contenente le motivazioni delle posizioni inserite nella programmazione
tenendo conto dei seguenti aspetti: produttività scientifica e capacità di attrarre fondi dell’SSD cui è
destinata la posizione; numerosità dell’SSD per cui viene richiesta la posizione anche in
considerazione dei pensionamenti previsti nel triennio 2017-2019; il carico didattico dell’SSD per
cui viene richiesta la posizione anche sulla base del nuovo regolamento dei doveri dei ricercatori,
RU, RTD A e RTD B, approvato dal Senato accademico nel dicembre scorso; la correlazione tra la
singola posizione richiesta e il contenimento della spesa per contratti di insegnamento; la valenza
della posizione richiesta in funzione di nuove linee di attività di particolare rilevanza per il
Dipartimento; le motivazioni che spingono a prevedere più posizioni per lo stesso SSD.
Il Prof. Giorgio Racagni riassume gli indirizzi per la programmazione, come definiti anche nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016: le posizioni previste dalla
programmazione possono rappresentare al massimo il 40% dell’organico attuale, che nel caso del
DiSFeB, costituito da 69 docenti, corrisponde a 28 posizioni; la percentuale delle posizioni di
professore di I fascia previste dalla programmazione deve essere contenuta entro il 50% della
somma dei professori di I e II fascia, che nel caso del DiSFeB corrisponde a 22 posizioni di
professore di I fascia su un totale di 45 professori di I e II fascia; il numero degli RTD di tipo B da
reclutare non deve essere inferiore al 50% del numero delle posizione di professore di I fascia
inserite nella programmazione. Il Prof. Giorgio Racagni precisa che è prevista una revisione della
programmazione a luglio 2017.
Chiarite le premesse, il Prof. Giorgio Racagni illustra la proposta di programmazione discussa con
la Giunta di dipartimento, dettagliando per ogni posizione richiesta, tipologia, SSD e ordine di
priorità. Il Prof. Giorgio Racagni ringrazia i colleghi che con i loro commenti e suggerimenti hanno
contribuito a preparare il documento di contesto che accompagna la programmazione.
Il Prof. Racagni apre la discussione, interviene la Prof.ssa Antonia Radaelli che chiede venga
inserito nel verbale il seguente intervento:
“Per quanto riguarda le priorità nella programmazione 2017-19, personalmente ho indicato la
necessità di un altro posto di ricercatore, visto che nel nostro SSD BIO/19 il personale per la
didattica è tuttora carente. Mi permetto quindi di far presente che la proposta di un passaggio da
PA a PO non migliorerebbe affatto la situazione della didattica. Sta quindi a voi decidere in
proposito se ciò sia più o meno opportuno. Durante la convocazione dei membri del mio settore, la
decisione non è stata presa di comune accordo, ma il Direttore del Dipartimento ci ha informato
che, non avendo io attratto finanziamenti internazionali (anche se purtroppo credo di non essere
l’unica) sarebbero state privilegiate le ulteriori richieste della collega, alla quale sono già stati
attribuiti la posizione di Associato, un assegno di ricerca ed il recente posto di ricercatore.
Tuttavia, dal decreto inviato dall’Università (relativo ai criteri per il fabbisogno di personale
docente) risulta necessario tener conto anche di:
1. produttività scientifica del settore;
2. numerosità dei membri del settore anche considerando i pensionamenti previsti;
3. carico didattico del settore e numero degli esami svolti;
4. contenimento della spesa per contratti di insegnamento;
5. attività scientifica di particolare rilevanza per il Dipartimento.
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Non voglio parlare quindi della mia anzianità nel Dipartimento e nel settore e delle richieste di
personale più volte avanzate e disattese, ma mi limito a far presente che:
1. nello scorso biennio abbiamo prodotto 9 pubblicazioni con IF medio di 3.67
2. del mio gruppo fa parte il Prof. Zanotto (Biometra), ricercatore a tempo indeterminato, che ha
insegnato nel corso di Farmacia e SSCTA dal 2004 e la sottoscritta, che ha insegnato per il corso
di Farmacia, CTF, Biotecnologie farmaceutiche e Biotecnologie del Farmaco e andrà in pensione
tra circa 2 anni.
3. il carico didattico del SSD BIO/19 per l’anno in corso è di 448 ore. Di queste, 280 ore sono di
pertinenza del gruppo Radaelli (152 h Radaelli e 128 h Zanotto) e 168 h del gruppo della Prof.
Polissi.
4. le ricerche attualmente svolte dal mio gruppo riguardano la costruzione di vaccini ricombinanti
contro HIV, HPV e virus emergenti, quali il virus Zika e Monkeypox, di estrema attualità, anche in
considerazione delle recenti pandemie zoonotiche. Tali ricerche sono totalmente diverse da quelle
della collega Polissi, anche se apparteniamo allo stesso settore.
Tutto questo per far presente quanto è stato richiesto dal decreto, sul quale dovrebbe essere
effettuata la scelta delle priorità.”
Il Prof. Racagni sottolinea alla Prof.ssa Radaelli e a tutti i componenti del Consiglio di
Dipartimento che per poter sostenere le necessità didattiche dell’SSD BIO/19 – Microbiologia
generale è stato inserito nella programmazione un posto di professore di II fascia, anche in
previsione del prossimo pensionamento della Prof.ssa Radaelli previsto per il 31/10/2018, e non un
posto di RTD di tipo A che non soddisferebbe nemmeno parzialmente questa significativa carenza.
Il Consiglio di Dipartimento a maggioranza con un voto contrario approva le richieste di posizioni,
le priorità, le modalità di copertura e il documento di contesto riportati nell’allegato 5 e 5a che
entrano a far parte integrante di questo verbale.

Prof.ssa Emma De Fabiani
(Segretario)

Prof. Giorgio Racagni
Direttore del Dipartimento di
Scienze Farmacologiche e Biomolecolari
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