
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

IL RETTORE 

- visto lo Statuto dell'Ateneo, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 201 O, n. 240 ed 
emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare gli artt. 36, 37, 38 e 39; 

- visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in 
particolare l'art. 13; 

- visti i decreti rettorali 26 aprile 2012, con i quali sono stati costituiti, a decorrere dal 27 aprile 2012, i 
nuovi Dipartimenti dell'Ateneo, nell'ambito del processo di riordino dell'articolazione interna; 

- vista la proposta di costituzione del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, formulata da un 
gruppo di professori e ricercatori nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto; 

preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 23 giugno 2015; 

vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 giugno 2015 

DECRETA 

è costituito e attivato, a decorrere dal 1° ottobre 2015, il Dipartimento di Oncologia ed emato
oncologia, con sede in via Festa del Perdono, 7. 

L'organico docente del Dipartimento è costituito dai sottoelencati professori di prima fascia, di seconda 
fascia e ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 

- ANDREONI Bruno Guido, ordinario - settore MED/18 - Chirurgia generale; 
- CORRADINI Paolo, ordinario - settore MED/15 - Malattìe del sangue; 
- DEJANA Elisabetta, ordinario - settore MED/04 - Patologia generale; 
- DI FIORE Pier Paolo, ordinario - settore MED/04 - Patologia generale; 
- FOIANI Marco, ordinario - settore BI0/11 - Biologia molecolare; 
- LANGER Martin, ordinario - settore MED/41 - Anestesiologia; 
- ORECCHIA Roberto, ordinario - settore MED/36 ~Diagnostica per immagini e radioterapia; 
- PELICCI Pier Giuseppe, ordinario - settore MED/04 - Patologia generale; 
- PRAVETTONI Gabriella, ordinario - settore M-PSl/01 - Psicologia generale; 
- VIALE Giuseppe, ordinario - settore MED/08 - Anatomia patologica; 

- ALCALAY Myriam, associato - settore MED/04 - Patologia generale; 
- BALDINI Luca, associato - settore MED/15 - Malattie del sangue; 
- BELLOMI Massimo, associato - settore MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia; 
- BOLLI Niccolò, associato - settore MED/15 - Malattie del sangue; 
- DE COBELLI Ottavio, associato - settore MED/24 - Urologia; 
- FEDERICI Augusto Bramante, associato - settore MED/15 - Malattie del sangue; 
- FOA Paolo, associato - settore MED/06 - Oncologia medica; 
- JERECZEK Barbara Alicja, associato - settore MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia; 
- NERI Antonino, associato - settore MED/15 - Malattie del sangue; 
- PECE Salvatore, associato - settore MED/04 - Patologia generale; 
- PELOSI Giuseppe, associato - settore MED/08 - Anatomia patologica; 
- PRUNERI Giancarlo, associato - settore MED/08 -Anatomia patologica; 
- RESCIGNO Maria, associato - settore BI0/13 - Biologia applicata; 
- SCAGLIONE Francesco, associato - settore BI0/14 - Farmacologia; 
- SCITA Giorgio, associato - settore MED/04 - Patologia generale; 
- SPAGGIARI Lorenzo, associato - settore MED/21 - Chirurgia toracica; 
- TESTA Giuseppe, associato - settore BI0/11 - Biologia molecolare; 
- VERONESI Paolo, associato - settore MED/18 - Chirurgia generale; 
- ZURRIDA Stefano, associato - settore MED/18 - Chirurgia generale; 
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- BELLOSTA Stefano, ricercatore - settore 810/14 - Farmacologia; 
- CHIAPPA Antonio Costanzo, ricercatore - settore MED/18 - Chirurgia generale; 
- CIANA Paolo, ricercatore - settore 810/14 - Farmacologia; 
- CLERICI Carlo Alfredo, ricercatore - settore M-PSl/01 - Psicologia generale; 
- COLOMBO Emanuela, ricercatore - settore MED/04 - Patologia generale; 
- CUTI CA Ilaria, ricercatore - settore M-PSl/01 - Psicologia generale; 
- DELLINO Gaetano Ivan, ricercatore - settore MED/04 - Patologia generale; 
- FOSSATI Piero, ricercatore - settore MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia; 
- GENOVESE Umberto Rosario, ricercatore - settore MED/43 - Medicina legale; 
- GORINI Alessandra, ricercatore - settore M-PSl/01 - Psicologia generale; 
- GUIDETTI Anna, ricercatore - settore MED/06 - Oncologia medica; 
- LUCINI Valeria, ricercatore - settore BI0/14 - Farmacologia; 
- MAl,.ABARBA Maria Grazia, ricercatore - MED/04 - Patologia generale; 
- ONIDA Francesco, ricercatore - settore MED/15 - Malattie del sangue; 

PIGA Maria Antonella, ricercatore - settore MED/43 - Medicina legale; 
- POLO Simona Laura Anna, ricercatore - settore MED/04 - Patologia generale; 

DELCONTE Gabriele, ricercatore a tempo determinato di tipo a) - settore MED/12 -
Gastroenterologia; 

- MAZZOCCO Ketti, ricercatore a tempo determinato di tipo a) - settore M-PSl/01 - Psicologia 
generale; 

Con apposito provvedimento del Direttore generale alla nuova struttura saranno assegnate le unità di 
personale tecnico-amministrativo di pertinenza; a una di queste saranno conferite le funzioni di 
Responsabile amministrativo del Dipartimento. 

Il Dipartimento assumerà il ruolo di: 

Referente principale per: 

• Corsi di laurea magistrale 
Scienze cognitive e processi decisionali 

Referente associato per: 

• Corsi a ciclo unico 
Medicina e chirurgia (Polo San Paolo) 

Referente associato ne/l'ambito di collegi didattici interdipartimentali per: 

• Corsi di laurea 
Assistenza sanitaria 
Dietistica 
Educazione professionale 
Fisioterapia 
Igiene dentale 
Infermieristica 
Infermieristica peci iatrica 
Logopedia 
Ortottica ed assistenza oftalmologica 
Ostetricia 
Podologia 
Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
Tecniche audiometriche 
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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 ai professori e ai ricercatori sopra indicati. 

Il personale in organico al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia continuerà ad utilizzare gli 
spazi precedentemente occupati, fino all'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di nuove 
determinazioni in materia di riassegnazione degli spazi universitari. 

Milano, 14 settembre 2015 

IL RETTORE 
(Gianluca Vago) 

f.to Gianluca Vago 
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