
 

LA RETTRICE 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l'art. 1, 
comma 7, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, secondo cui “l'organo di 
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 
dell'incarico con piena autonomia ed effettività. (…)”; 

VISTO il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 “Regolamento recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, 
n. 222 concernente il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso al 
ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021, come integrato dal Decreto Direttoriale 
n. 589 del 5 marzo 2021, con il quale, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 95/2016, è indetta 
la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore universitario di prima e seconda fascia e sono individuate le università idonee 
ad ospitare i lavori delle Commissioni; 

CONSIDERATO  che, in base all’allegato 1 del sopracitato Decreto Direttoriale, l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca è stata sorteggiata quale sede delle seguenti procedure di abilitazione: 
05/E1 – Biochimica generale 
05/I2 – Microbiologia 
06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica 
06/H1 – Ginecologia e ostetricia 
12/E3 – Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione; 

CONSIDERATO  che l’art. 4, comma 3, del Decreto Direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021, prevede che 
l’Università sede delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale nomini, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che assicura il regolare svolgimento di 
ciascuna procedura nel rispetto della normativa vigente; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 3114 del 20 aprile 2021 con il quale la Dott.ssa Maria Bramanti è 
stata nominata RUP delle succitate procedure per il conseguimento dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 25.10.2022 con la quale la Dott.ssa Maria 
Bramanti è nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

ACCERTATA l’incompatibilità dell’incarico di RPCT con l’incarico di RUP delle suddette procedure di 
abilitazione; 

VERIFICATA la necessità di sostituire il RUP nominato con Decreto Rettorale n. 3114 del 20 aprile 2021 
al fine di consentire il regolare e proficuo proseguimento delle procedure per il 
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia sopra elencate; 

ATTESO che il Dirigente attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento; 
 
 







 

 
DECRETA 

 
 
Il Dott. Maurizio di Girolamo – Dirigente presso l’Area del Personale - è nominato, ai sensi della Legge 7 agosto 
1999, n. 241 e successive modificazioni, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle seguenti procedure 
per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima e seconda fascia 
indette con Decreto Direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021: 

05/E1 – Biochimica generale 
05/I2 – Microbiologia 
06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica 
06/H1 – Ginecologia e ostetricia 
12/E3 – Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione. 

 
 
Milano, data della firma digitale 
 
 

LA RETTRICE  
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UOR Area del Personale – Dirigente: dott. Maurizio di Girolamo 
Responsabile del procedimento: dott. Maurizio di Girolamo 
Pratica trattata da: Settore Personale Docente e Ricercatore  
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