
 
 

 

 
 

IL RETTORE 
 
 
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell’art. 2 della Legge 

30 dicembre 2010 n. 240 con decreto rettorale 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 73 del 27 marzo 2012, e in particolare gli artt. 36 e 37; 

 
- viste le linee di indirizzo definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta congiunta del 24 maggio 2011 ai fini dell’avvio del processo di riorganizzazione delle 
strutture dipartimentali; 

 
- vista la proposta di costituzione del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed 

odontoiatriche, formulata nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 36 e 37 dello Statuto; 
 
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17 aprile 2012; 
 
- viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 aprile 2012 
 

D E C R E T A 
 
è costituito a decorrere dal 27 aprile 2012, il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed 
odontoiatriche, con sede in via Commenda n. 10, in piazza Cardinal Ferrari n. 1, in via Pascal n. 
36/38, in via A. di Rudinì n. 8, in via Saldini n. 50 e in via R. Galeazzi n. 4. 
 
Nel Dipartimento confluiscono: 
 
- il Dipartimento di Scienze chirurgiche, ricostruttive e diagnostiche 
- un gruppo di docenti del Dipartimento di Sanità pubblica - Microbiologia - Virologia 
- un gruppo di docenti del Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria 
- un gruppo di docenti del Dipartimento di Chimica, biochimica e biotecnologie per la medicina 
- un gruppo di docenti del Dipartimento di Tecnologie per la salute 
- diversi docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale. 
 
L’organico docente del Dipartimento è costituito dai sottoelencati professori di prima fascia, di 
seconda fascia e ricercatori di ruolo: 
 
- ALLEVI PIETRO, professore ordinario - settore BIO/10 - Biochimica 
- ANASTASIA MARIO, professore ordinario - settore BIO/10 - Biochimica 
- AUSTONI EDOARDO, professore ordinario - settore MED/24 - Urologia 
- CARRASSI ANTONIO, professore ordinario - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- CIANCAGLINI RICCARDO, professore ordinario - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- FARRONATO GIAMPIETRO, professore ordinario - settore MED/28 - Malattie 

odontostomatologiche  
- FERRANTE PASQUALE, professore ordinario - settore MED/07 - Microbiologia e microbiologia 

clinica 
- GIANNI' ALDO, professore ordinario - settore MED/29 - Chirurgia maxillofacciale  
- MATTINA ROBERTO, professore ordinario - settore MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica 
- SANTORO FRANCO, professore ordinario - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- WEINSTEIN ROBERTO LODOVICO, professore ordinario - settore MED/28 - Malattie 

odontostomatologiche  
 
- ALBISETTI WALTER, professore associato - settore MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa 
- BAMONTI FABRIZIA, professore associato - settore BIO/12 - Biochimica clinica e biologia 

molecolare clinica 



 
 

 

- BRUNO EUGENIO, professore associato - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- DONEDA LUIGIA, professore associato - settore BIO/13 - Biologia applicata 
- FERRERO BOGETTO STEFANO, professore associato - settore MED/08 - Anatomia patologica  
- FRANCETTI LUCA ANGELO, professore associato - settore MED/28 - Malattie 

odontostomatologiche  
- GIULIANI ATTILIA ENRICA MARIA, professore associato - settore BIO/10 - Biochimica 
- GOI GIANCARLO, professore associato - settore BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare 

clinica 
- LAVEZZI ANNA MARIA, professore associato - settore MED/08 - Anatomia patologica  
- MAGLI RENATO, professore associato - settore FIS/01 - Fisica sperimentale 
- MAIORANA CARLO, professore associato - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- MINEO GIUSEPPE VINCENZO, professore associato - settore MED/33 - Malattie apparato 

locomotore  
- PESSINA AUGUSTO, professore associato - settore MED/07 - Microbiologia e microbiologia 

clinica 
- RAIMONDI ALESSANDRO, professore associato - settore MED/07 - Microbiologia e microbiologia 

clinica 
- SARDELLA ANDREA, professore associato - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- SIMION MASSIMO, professore associato - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- SPADARI FRANCESCO, professore associato - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- TOMMASINO CONCEZIONE, professore associato - settore MED/41 - Anestesiologia  
- VERDOIA CESARE, professore associato - settore MED/33 - Malattie apparato locomotore  
 
- BELLOTTI MARIA GRAZIA, assistente ordinario - settore MED/07 - Microbiologia e microbiologia 

clinica 
 
- BARTORELLI LUCA MARIA  GIOVANNI, ricercatore - settore MED/28 - Malattie 

odontostomatologiche  
- BASILICO NICOLETTA, ricercatore - settore MED/04 - Patologia generale  
- BIAGI ROBERTO, ricercatore - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- BORZANI MAURIZIO, ricercatore - settore MED/38 - Pediatria generale e specialistica 
- BRINI ANNA TERESA, ricercatore - settore BIO/14 - Farmacologia 
- CAPACCIO PASQUALE, ricercatore - settore MED/31 - Otorinolaringoiatria 
- CORRADINI COSTANTINO, ricercatore - settore MED/33 - Malattie apparato locomotore  
- DEL FABBRO MASSIMO, ricercatore - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- DELLAVIA CLAUDIA PAOLA BRUNA, ricercatore - settore BIO/16 - Anatomia umana 
- GALLIERA EMANUELA RITA, ricercatore - settore MED/05 - Patologia clinica  
- GIGLI FAUSTO, ricercatore - settore MED/43 - Medicina legale  
- IPPOLITO EDMONDO, ricercatore - settore MED/22 - Chirurgia vascolare 
- LODI GIOVANNI, ricercatore - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- MANFREDI BARBARA, ricercatore - settore BIO/14 - Farmacologia 
- MASSACCESI LUCA, ricercatore - settore MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio 
- MIANI ALESSANDRO, ricercatore - settore MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate  
- RASPERINI GIULIO, ricercatore - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- RE SANTO, ricercatore - settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche  
- ROVATI MARCO PIETRO LUCA, ricercatore - settore MED/18 - Chirurgia generale  
- SISTO FRANCESCA, ricercatore - settore MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica 
- TESAURO MARINA, ricercatore - settore MED/42 - Igiene generale e applicata 
- TRIPPUTI PASQUALE, ricercatore - settore MED/09 - Medicina interna  
 
Al Dipartimento sono assegnate, in via provvisoria, le sottoelencate unità di personale tecnico-
amministrativo: 
 
- ALFONSI GRAZIELLA, D4 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- ANGELI ILARIA, C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- BOLLANI CARLA, C6 - area amministrativa 



 
 

 

- BONACCI FLAVIA, D1 - area amministrativa gestionale 
- CALIGARA MARINA CARLA, EP5 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- CASTO LINDA SOFIA, C5 - area amministrativa 
- CAVICCHINI LOREDANA, C5 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- CONSONNI MICHELA, C3 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- DE LUCA VALERIA, C1 - area amministrativa 
- DELCARRO IRENE, C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- DI CANDIA DOMENICO, C2 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- GRAZIOSA AURORA, B5 - area servizi generali e tecnici 
- LANZAFAME ANTONINA, D3 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- LOMAZZO SILVIA, B5 - area amministrativa 
- MARAZZINA CRISTIAN, C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- MILIDONE MONICA, C5 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- MINOLI MAURO, C4 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- MORANDI MARINELLA, C3 - area amministrativa 
- PIROZZI LORENZO, C3 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- POZZI ELENA, C2 - area amministrativa 
- REPETTI MARIA LUISA, C5 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- RIMOLDI ALBERTO, C5 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- ROMANO GABRIELE, B4 - area servizi generali e tecnici 
- ROMORINI GIUSEPPINA, C7 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- ROTUNDO ANDREA ALFIO ANGELO, B3 - area servizi generali e tecnici 
- ROTUNDO CRISTINA, C5 - area socio-sanitaria 
- SALA GIULIANA, D4 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- SANTI MAURIZIO, C5 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- SCALTRITO MARIA MADDALENA, D3 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- SILVESTRI ROSARIA, C5 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- SIRONI LUCA ENRICO, C4 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- TANTARDINI SIMONA, C1 - area amministrativa 
- TICOZZI ROSALIA MARIA, C7 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- TIRELLI PAOLA, D3 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
- TRISTANO PORZIA, C3 - area amministrativa 
 
Con apposito provvedimento del Direttore generale saranno conferite le funzioni di Responsabile 
amministrativo del Dipartimento. 
 
Il Dipartimento assumerà il ruolo di: 

 
Referente principale per: 
 
 Corsi a ciclo unico 

Odontoiatria e protesi dentaria 
 
Referente associato nell’ambito di collegi didattici interdipartimentali per: 
 

 Corsi di laurea 
Assistenza sanitaria 
Dietistica 
Educazione professionale 
Fisioterapia 
Igiene dentale 
Infermieristica 
Infermieristica pediatrica 
Logopedia 



 
 

 

Ortottica ed assistenza oftalmologica 
Ostetricia 
Podologia 
Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
Tecniche audiometriche 
Tecniche audioprotesiche 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
Tecniche di laboratorio biomedico 
Tecniche di neurofisiopatologia 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
Tecniche ortopediche 
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
Terapia occupazionale 

 
 Corsi di laurea magistrale 

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
Scienze infermieristiche e ostetriche 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

 
Al Dipartimento saranno trasferiti, in particolare, i beni mobili, il materiale bibliografico e i fondi già in 
dotazione Dipartimento di Scienze chirurgiche, ricostruttive e diagnostiche e in parte ai Dipartimenti di 
Sanità pubblica - Microbiologia - Virologia, di Medicina, chirurgia e odontoiatria e di Tecnologie per la 
salute, la cui disattivazione sarà disposta con successivo provvedimento. 
 
Il personale in organico al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 
continuerà ad utilizzare gli spazi precedentemente occupati, fino all’adozione, da parte del Consiglio di 
Amministrazione, delle nuove determinazioni in materia di riassegnazione degli spazi universitari sulla 
base del nuovo assetto organizzativo dell’Ateneo. 
 
Milano, 26 aprile 2012 
 
     IL RETTORE 
              (Enrico Decleva) 
 
   F.TO ENRICO DECLEVA 
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