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IL RETTORE 

 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e 

modificato con decreto rettorale 24 luglio 2018, e in particolare gli artt. 26 e 62; 

- visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in 

particolare l’art. 29; 

- visto il DM 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale sono stati rideterminati i macro-settori e i settori 

concorsuali; 

- preso atto delle quattro Macro-aree individuate sulla base di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 26 

dello Statuto 

 

D E C R E T A 

 

Ai fini dell’elezione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 3 dell’art. 26 dello Statuto, l’afferenza 

dei professori e ricercatori dell’Ateneo alle quattro Macro-aree individuate dal comma 6 del citato articolo è 

così determinata: 

 

Macro-Area 1 – Scienze della vita 

Aree 

Scienze biologiche 

Scienze agrarie e veterinarie (con i macro-settori da 07/A a 07/F e 07/I e i macro-settori 07/G e 07/H) 

Scienze del farmaco (con i macro-settori 03/D e 05/G) 

 

542 professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti di: Bioscienze, Scienze e politiche ambientali, 

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, Scienze agrarie e ambientali-Produzione, Territorio, 

Agroenergia, Medicina veterinaria, Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 

alimentare “Carlo Cantoni”, Scienze farmaceutiche, Scienze farmacologiche e biomolecolari. 

 

Macro-Area 2 – Scienze esatte 

Aree 

Scienze matematiche e informatiche (con il macro-settore 01/A e il macro-settore 01/B) 

Scienze fisiche 

Scienze chimiche 

Scienze della Terra 

 

370 professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti di: Matematica "Federigo Enriques", 

Informatica “Giovanni degli Antoni”, Fisica "Aldo Pontremoli", Chimica, Scienze della Terra "Ardito 

Desio". 

 

Macro-Area 3 – Scienze mediche 

Area 

Scienze mediche 

 

598 professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti di: Biotecnologie mediche e medicina 

traslazionale, Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, Scienze biomediche, chirurgiche e 

odontoiatriche, Scienze cliniche e di comunità, Scienze della salute, Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 

trapianti, Oncologia ed emato-oncologia, Scienze biomediche per la salute. 

 

 

http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6592
http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6592
http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6591
http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6589
http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6587
http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6599
http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6599
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Macro-Area 4 – Scienze umane 

Aree 

Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

Scienze giuridiche 

Scienze economiche e statistiche 

Scienze politiche e sociali 

 

613 professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti di: Beni culturali e ambientali, Filosofia “Piero 

Martinetti”, Lingue e letterature straniere, Studi letterari, filologici e linguistici, Studi storici, Scienze della 

mediazione linguistica e di studi interculturali, Diritto privato e storia del diritto, Diritto pubblico italiano e 

sovranazionale, Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Scienze sociali e politiche, Economia, management e 

metodi quantitativi, Studi internazionali, giuridici e storico-politici. 

 

 

 

Milano, 8 agosto 2018 

      

      

IL RETTORE 

(Gianluca Vago) 

F.to Gianluca Vago 
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