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1. POLITICHE DI RECLUTAMENTO E CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI PUNTI ORGANICO E DELLE POSIZIONI 
DI RICERCATORE E ASSEGNISTA DI RICERCA DI TIPO A. 

 
Il Dipartimento attiva procedure di programmazione del reclutamento di docenti, personale tecnico e 
assegnisti di ricerca in coerenza con la Programmazione strategica di Dipartimento (Piano triennale) e di 
Ateneo.  
Il DiSS è un dipartimento verticale che racchiude in sé una delle maggiori strutture di insegnamento 
universitario e post-universitario della medicina lombarda in cui coesistono gruppi di ricerca che operano 
nelle molteplici discipline di area clinica e delle scienze di base e offrono quindi, sotto il profilo formativo, 
la possibilità di includere le diverse competenze indispensabili per gli insegnamenti teorici e pratici 
dell'intera area biomedica.  
Al fine di mantenere l’offerta formativa, la multidisciplinarietà è un elemento essenziale al quale deve 
essere necessariamente posta primaria attenzione nella distribuzione di risorse di personale da parte del 
Dipartimento.  
D’altra parte il DiSS ritiene essenziale valorizzare l’opportunità che tale multidisciplinarietà offre al fine di 
potenziare la ricerca traslazionale promuovendo le collaborazioni interdisciplinari tra i vari gruppi di ricerca 
che lo compongono. Questa strategia è alla base delle logiche di distribuzione delle risorse del 
Dipartimento, ovunque sia possibile.  

Specificamente, per quanto riguarda la distribuzione delle risorse di personale e di finanziamenti, trova 
applicazione nelle regole di distribuzione degli assegni di ricerca, che utilizzano parametri trasparenti 
predefiniti volti a stimolare l’interazione tra gruppi di discipline differenti e promuovono la qualità e a 
crescita degli assegnisti in seno al Dipartimento mediante una valutazione ex post.  

Non ultima, la programmazione del personale sia tecnico che amministrativo è finalizzata a supportare la 
ricerca e la didattica mediante il reclutamento delle unità di personale necessarie per il mantenimento dei 
servizi accessori in entrambi gli ambiti e per il sostegno dell’attività di ricerca di laboratorio.  

L’iter che porta alla distribuzione delle risorse di personale prevede la raccolta delle richieste e una fase 
istruttoria ad opera della Commissione Programmazione per il personale docente e tecnico-
amministrativo, e ad opera della Commissione ricerca per l’attribuzione degli assegni di ricerca di tipo A. In 
tale fase vengono elaborate proposte di attribuzione in ottemperanza ai regolamenti riportati nei punti 1.1, 
1.2 e 1.3. Le proposte vengono successivamente discusse ed eventualmente approvate in Consiglio di 
Dipartimento. 

I criteri di distribuzione delle risorse di personale vengono periodicamente rivalutati per una conferma o 
per eventuali modifiche. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.1  MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI PUNTI ORGANICO DI DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE E 
RICERCATORE    
(Approvate dal Consiglio di Dipartimento il 8 Maggio 2020) 
 
La programmazione del personale docente si conforma all’attuale normativa (DPCM del 7 luglio 2016) che 
prevede di assicurare: 

• la realizzazione della composizione dell’organico dei professori in modo che la percentuale dei 

professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia. 

• il consolidamento e la sostenibilità dell’organico dei professori reclutando un numero di Ricercatori 

di tipo B non inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo. 

Inoltre, la programmazione dipartimentale ha la finalità di perseguire gli obiettivi strategici di Ateneo e del 
Dipartimento stesso, tra cui: 

• sviluppare la Ricerca qualitativa e quantitativa dei vari SSD che compongono il dipartimento. 

• fornire adeguato supporto al carico didattico degli SSD che compongono il dipartimento. Nello 

specifico, per le materie cliniche sarà necessario considerare anche la necessità di un concomitante 

convenzionamento con l’azienda ospedaliera per l’attività assistenziale ai fini dell’erogazione 

dell’attività didattica di reparto laddove necessaria. 

• incentivare le attività di terza missione e l’acquisizione di finanziamenti alla ricerca. 

Nel realizzare i suddetti obiettivi il Dipartimento si impegna a: 
• Garantire l’equilibrio tra i SSD clinici e di base. 

• Valutare le possibili prospettive di sviluppo dei singoli docenti nell’ambito della carriera accademica 

• Attivare eventuali nuove posizioni la cui tipologia deve essere adeguata a garantire il 

consolidamento dei SSD presenti. 

• Disciplinare l’ingresso nella carriera accademica degli RTD-B tenendo conto di due aspetti di rilievo: 

1) che la numerosità delle nuove posizioni prevede costi in punti organico che devono essere 

sostenibili anche per il successivo passaggio al ruolo di professore associato; 2) tale necessaria 

limitazione numerica impone un’attenta valutazione nella programmazione degli ingressi nel ruolo 

di RTD-B secondo quando precedentemente descritto nei criteri di programmazione, garantendo le 

linee strategiche di Dipartimento e un equilibrio tra i SSD. In tal senso la presenza di RTD-A in 

Dipartimento, le cui posizioni sono spesso finanziate con fondi esterni all’Ateneo, non costituisce 

un prerequisito nella scelta programmatoria delle posizioni di RTD-B. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2  MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTI ORGANICO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO  
(Approvate dal Consiglio di Dipartimento il 8 Maggio 2020) 
 

• La Programmazione di nuove posizioni di personale tecnico amministrativo è finalizzata ad 

assicurare la gestione e la qualità delle attività dipartimentali, Ricerca, Didattica e Terza Missione; 

nonché a perseguire la realizzazione degli obiettivi strategici di Ateneo e del Dipartimento. 

• La richiesta di nuove posizioni terrà in considerazione anche la necessità di mantenere un rapporto 

“personale tecnico-amministrativo/personale docente” appropriato mediante comparazione con 

gli altri dipartimenti di area bio-medica dell’Ateneo. Possibili esigenze di competenze tecniche o 

amministrative specifiche sono da considerarsi richieste indipendenti da questa regola. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.3 MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO A  
(Approvate dal Consiglio di Dipartimento il 15 Marzo 2017) 
 
In conformità con il Regolamento per gli Assegni di ricerca dell’Ateneo e con le logiche strategiche interne, 
il Dipartimento si è dotato delle seguenti regole interne: 
 
Ripartizione della dotazione assegni ricevuta dall’Ateneo  
Il Consiglio di Dipartimento delibererà di anno in anno la ripartizione rinnovi/nuove tematiche. 
Per quanto relativo al numero di rinnovi di assegno per gruppo di ricerca, il Dipartimento opererà 
soddisfacendo in maniera prioritaria il criterio di un rinnovo per tutor, rimandando l’assegnazione di più 
rinnovi per tutor solo in caso di surplus di assegni disponibili.  
In linea con il Regolamento d’Ateneo la durata massima complessiva dei rapporti instaurati, mediante 
rinnovo, non potrà essere superiore a 4 anni. (Art. 5.3 Regolamento assegni d’Ateneo). 
 
 
Nuove attivazioni 

• La tematica deve essere presentata da almeno 3 docenti/ricercatori DISS afferenti a SSD diversi; 

• Ciascun docente può partecipare alla presentazione di una sola tematica; 

• I docenti proponenti non devono essere attualmente tutor di assegni di tipo A in corso (primo biennio); 

• I docenti proponenti devono autocertificare la disponibilità di fondi/spazi/strumenti per lo svolgimento 

del progetto, laddove necessario, nonché lo stato di servizio. 

• Per quanto previsto circa i requisiti aggiuntivi d’ammissibilità dei docenti, si rimanda al regolamento 

d’Ateneo. 

In funzione delle risorse assegnate e delle richieste pervenute, si opterà preferenzialmente per la 
presentazione di almeno una tematica nuova per anno. 
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Qualora si rendesse necessaria una selezione delle tematiche, verrà valutata, dalla Commissione Ricerca 
del Dipartimento, la fattibilità (considerando anche la disponibilità economica e le pubblicazioni dei 
proponenti, negli ultimi 5 anni, inerenti alla tematica). Se necessario saranno usati i parametri bibliometrici 
per la valutazione dei proponenti approvati dal Consiglio di Dipartimento per assegnazione fondi (Seduta 
del 20 ottobre 2016). 
 
Rinnovi 

Per essere ammesso alla graduatoria, il candidato dovrà aver prodotto durante il periodo coperto 
dall’assegno in esaurimento, almeno un lavoro scientifico tra: un articolo originale, una review, una lettera 
o una comunicazione, come primo nome, o secondo nome, o ultimo nome, o corresponding author, 
pubblicato, o accettato per pubblicazione, nel momento della richiesta, su rivista internazionale peer 
reviewed e con Impact Factor, pertinente alla tematica inerente l’assegno per il quale si chiede il rinnovo. 

Ai fini dell’allestimento della graduatoria interna verrà valutata sia la produttività scientifica che la 
crescita del candidato secondo i seguenti criteri: 

Indicatori bibliometrici: 

a. Criteri Abilitazione Scientifica Nazionale, ovvero: 

Indicatori Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche ISI negli ultimi 5 anni; 
Numero delle citazioni ricevute dalla produzione scientifica negli ultimi 10 anni; 
Indice H di Hirsch, calcolato con riferimento alla produzione scientifica degli ultimi 10 anni. 

Punteggio        Per ciascuno dei 3 indicatori è definito un valore soglia proponente/soglia valore delle 
mediane di riferimento ASN per professore associato (nel settore di riferimento) fino a un 
massimo di 2 per valore. 
NOTA: Senza nessuna indicazione specifica del proponente si considera come riferimento 
il settore concorsuale e scientifico del tutor. Ciascun candidato potrà indicare, 
motivandolo, un diverso settore verso il quale voglia essere comparato ai fini della 
valutazione di cui al punto a. Resta inteso che tale proposta da parte del candidato sarà 
accettata solo se coerente con la sua produttività scientifica. 

 
b. Altri indicatori 

Indicatori Tasso incrementale numero di citazioni (ultimo biennio/penultimo 
biennio) Tasso incrementale numero pubblicazioni (ultimo 
biennio/penultimo biennio). 

Punteggio Saranno assegnati 0,5 punti per ogni valore di incremento uguale o maggiore di 3 fino ad 
un massimo di 5 punti. 

Indicatore Impact Factor totale ultimi 5 anni 
Punteggio 1 punto ogni 5 punti di Impact Factor fino ad un massimo di 5 punti. 
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Indicatori qualitativi: 
• 0,5 punti saranno riconosciuti per l’attività comprovata di grant application come principal investigator 

o responsabile di unità; 

• Fino a 2 punti saranno riconosciuti per grant vinti (come applicant principale o responsabile di unità) 

a seconda del prestigio e del processo di revisione del finanziamento; 

• 1 punto sarà riconosciuto se il proponente è autore di una domanda di brevetto e 1,5 se brevetto 

concesso, relativo al programma di ricerca dell’assegno in esaurimento, a titolarità dell’Ateneo e/o di 

terze parti aventi personalità giuridica, quindi non a titolarità del proponente o di altra persona fisica; 

• 1 punto per premi e riconoscimenti per l’attività scientifica. 

• A parità di punteggio verranno inoltre considerate: 

- eventuali attività didattica svolta dal proponente; 

- l’età del candidato. 

Si richiama particolare attenzione sugli strumenti che verranno utilizzati per la valutazione dei parametri 
di cui sopra. In particolare, ad eccezione del valore dell’H index, che si reperirà dalla banca dati Scopus 
perché non disponibile al momento in AIR, la valutazione sarà compiuta solo ed esclusivamente con IRIS-
AIR (banca dati di riferimento per l’Ateneo). 
 
Modalità di presentazione delle tematiche 
Se non diversamente disposto dal Consiglio di Dipartimento, le tematiche per la presentazione delle linee 

di ricerca sulle quali bandire gli assegni dovranno essere redatte solo e unicamente mediante il modulo 

predisposto all’apertura della call disponibile presso la Segreteria Scientifica . 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. FINANZIAMENTI PER LA RICERCA 

 
Il Dipartimento di Scienze della Salute s’impegna a sostenere la ricerca e a incentivarne la 
progettualità attraverso linee di intervento frutto di azioni di Ateneo (es. Piano di sostegno alla 
ricerca di Ateneo) che vengono declinate nelle specificità dipartimentali per valorizzarne le 
potenzialità e supportare la continua crescita della ricerca:  

• Il Piano di Sostegno alla Ricerca  

• Piano di sostegno all’Open access 

• Messa a disposizione di Servizi e Manutenzione di strumenti per la ricerca  

L’ammontare delle assegnazioni sono annualmente determinate e costituite in parte dalle 
assegnazioni annuali di Ateneo che in parte vengono incrementate attraverso il fondo unico 
dipartimentale, per interventi specifici o per azioni che il DiSS intende rafforzare.  

La presenza di numerosi laboratori di ricerca, presenta ottime opportunità di condivisione della 
conoscenza e progettualità, visti gli alti numeri e l’eterogeneità degli ambiti di cui si occupano 
gli studiosi. Il DiSS è particolarmente sensibile a questo aspetto, presta particolare attenzione 
alla diffusione e condivisione della cultura aderendo pienamente alla policy per Open Access 
dell’Ateneo e cerca di incentivare al massimo la produzione e l’iniziativa scientifica di docenti 
e ricercatori tramite gli strumenti disponibili a livello di risorse finanziarie e servizi 
complementari.  
Gli interventi a sostegno della ricerca e le linee guida che li regolamentano vengono 
periodicamente rivalutati. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.1 PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA  
 
La strategia dipartimentale è volta ad incentivare l’attività di ricerca cercando il giusto 
equilibrio tra il rafforzamento e la valorizzazione dei settori di punta e il tentativo di recupero 
di quelli meno produttivi.  

Nel primo caso, attraverso i fondi della Linea 2 di Ateneo (Dotazione annuale per attività 
istituzionali), il DiSS, consapevole della sua ricchezza e multidisciplinarietà, stimola la sinergia 
delle diverse competenze e risorse presenti nel Dipartimento con l’Assegnazione di fondi 
interni per progetti di Ricerca a gruppi interdisciplinari, stimolando la nascita di una 
progettualità comune e multidisciplinare applicando un processo di valutazione che, in base 
all’importo, potrà avvenire ad opera di peer reviewer esterni all’Ateneo o della Commissione 
Ricerca.   

Nel secondo caso, il DiSS, attraverso un Piano di incentivi alla Ricerca promuove l’integrazione 
dei ricercatori meno produttivi in gruppi interdisciplinari di maggior produttività in modo tale 
da valorizzare le loro competenze e massimizzare i risultati della ricerca del dipartimento e dei 
singoli. 
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L’assegnazione delle risorse disponibili per queste due linee di intervento prevede che venga 
presentata richiesta alla Commissione Ricerca come previsto rispettivamente nei regolamenti 
ai punti 2.1.1 e 2.1.2.  

La Commissione coadiuvata dalla Segreteria Scientifica, definirà una graduatoria secondo i 
criteri normativi interni e farà una proposta di assegnazione delle risorse al Consiglio di 
Dipartimento che delibererà in merito.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
2.1.1 Regolamento per Assegnazione fondi interni per Progetti di Ricerca 
(Approvato nel Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2016) 
 
Distribuzione fondi: ove applicabile e in base alle richieste dell’Ateneo si prevedono le due 
seguenti azioni: 
- Azioni a favore dei giovani ricercatori 
Previa verifica dei criteri di ammissibilità richiesti dalla Sede, si tenderà a erogare il 
finanziamento a tutti i progetti presentati. A seguito della valutazione delle proposte 
presentate (secondo i 4 parametri indicati in calce eseguita dalla Commissione Ricerca e dal 
Direttore), il miglior progetto riceve un finanziamento del 20% in più rispetto a tutti gli altri. 
- Azioni a favore dei docenti e ricercatori senior 
Sulla quantità di progetti finanziabili, in relazione al finanziamento assegnato dall’Ateneo, sarà 
il Consiglio di Dipartimento a esprimersi di volta in volta (finanziamento da €10.000 o 25.000). 
Qualunque richiesta deve essere corredata da budget e indicazione delle risorse disponibili e 
le proposte finanziate saranno soggette a valutazione. 

Metodologia di valutazione 
Per allocare risorse minori o pari a €10.000 la valutazione sarà interna al DISS (Commissione 
Ricerca e Direttore). 
Per progetti di ricerca di entità superiore ai €10.000 si procederà con valutatori esterni. 
Informazioni relative ai valutatori esterni saranno di volta in volta dettagliate nel bando. 

Criteri 
CV del gruppo proponente (peso 30%) 

L’arco temporale considerato verrà specificato di volta in volta nel Bando.  
Per il criterio a, si utilizzeranno Scopus e/o WoS, mentre per i criteri b e c si utilizzerà IRIS 
AIR.  
Eventuali modifiche verranno segnalate nel Bando. 
a. Criteri ASN (valore proponente/soglia fino a un massimo di 2 per valore) 
b.1 Tasso incrementale numero citazioni (ultimo quinquennio-penultimo quinquennio) 
b.2 Tasso incrementale n° pubblicazioni (ultimo triennio-penultimo triennio) 
0,5 il punteggio per ogni valore di incremento =/> a 10 per un massimo di 5 punti 
c. Impact Factor totale ultimi 5 anni 
0.5 punti ogni 10 punti di impact factor per un massimo di 5 punti  

Qualità del Progetto (peso 70%) 
I valutatori, siano essi esterni o interni, dovranno basare il proprio giudizio sui seguenti 4 
parametri, con punteggio da 1 a 4 per parametro. 

• Significance and relevance 
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• Scientific approach, including pitfalls 

• Feasibility 

• Innovation/originality 
 
 
Modalità di presentazione dei progetti 
Se non diversamente disposto dal Consiglio di Dipartimento, le tematiche per la 

presentazione dei progetti di ricerca dovranno essere redatte solo e unicamente mediante il 

modulo predisposto all’apertura della call disponibile presso la Segreteria Scientifica . 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2.1.2 Regolamento per Piano di Incentivo alla Ricerca  
 (Approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 Settembre 2018)  
  
Nell’ottica di supportare e migliorare la produttività dei membri del DiSS e in linea con il piano 
strategico di Ateneo e il piano triennale del Dipartimento, si promuove il finanziamento di 
progetti di ricerca mirati ad incentivare la produttività dei docenti/ricercatori definiti sotto-
soglia secondo le linee guida di Ateneo.  
  
I progetti, della durata di due anni, devono essere di natura collaborativa e presentati da un 
docente attivo secondo le linee guida di Ateneo. Ogni progetto verrà finanziato dal DiSS con 
5000 Euro. Il numero di progetti finanziabili sarà deliberato in Consiglio di Dipartimento con 
cadenza annuale.  
  
Il membro del DiSS (RTD, RU, PA, PO) che richiede il finanziamento dovrà presentare un 
progetto sottolineando il ruolo attivo svolto dal membro DiSS sotto-soglia. Il progetto deve 
prevedere la pubblicazione di lavori scientifici (pubblicati su riviste indicizzate e con impact 
factor) dove appaiano come autori tutti i proponenti. Inoltre, tutti i lavori scientifici risultanti 
dal finanziamento devono riportare tutti i proponenti come autori. Tra i proponenti devono 
apparire almeno due membri del DiSS appartenenti a SSD diversi e almeno un membro sotto-
soglia secondo le linee guida di Ateneo (che non può essere Principal Investigator).  
  
Per la selezione dei progetti si rimanda al regolamento di Dipartimento per l’assegnazione di 
fondi interni. Si sottolinea come la selezione, pur attendendosi al regolamento vigente, terrà 
conto di come i progetti possano migliorare la capacità di ricerca e pubblicazione del membro 
sotto-soglia. I proponenti finanziati non possono partecipare ad una nuova call per questo tipo 
di finanziamento per un anno solare. E’ richiesta una rendicontazione scientifica in itinere 
(dopo 12 mesi) e una ex post (dopo 24 mesi) che verrà valutata dalla Commissione Ricerca e 
dal Consiglio di Dipartimento. Qualora la rendicontazione scientifica venisse valutata 
negativamente, il Consiglio di Dipartimento potrà escludere il proponente da successive call 
interne per assegnazione di fondi. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 REGOLAMENTO PER COFINANZIAMENTO PER PUBBLICAZIONI OPEN ACCESS  
(Approvato nel consiglio di Dipartimento del 16 Maggio 2018)  
 
Aderendo la policy per l’Open access di Ateneo e al fine di supportare la produttività dei suoi 
membri, il DiSS intende dare visibilità sociale e accesso aperto ai risultati della sua ricerca verso 
la Comunità scientifica e verso la Società in coerenza con le linee guida LERU e con la missione 
dell'università pubblica.  
Tale obiettivo sarà perseguito incrementando la visibilità presso la comunità scientifica dei 
risultati della ricerca dei membri del Dipartimento, mediante cofinanziamento delle spese di 
pubblicazione su riviste Open-Access. 
Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della Commissione Ricerca, definirà la quota del 
budget annuale destinata a questa azione. Il cofinanziamento quindi è inteso fino ad 
esaurimento dei fondi stanziati sulla base del principio “first come, first served”. Le richieste 
sono inviate e valutate dalla Commissione Ricerca secondo i seguenti criteri. 
  
Criteri di accesso al co-finanziamento 
Il membro del DiSS (RTD, RU, PA, PO) che richiede il cofinanziamento deve essere in possesso 
di lettera di accettazione della rivista e si propongono i seguenti criteri:  
1. Il proponente deve apparire come primo o ultimo nome.  
2. La pubblicazione deve essere di tipo Open Access e apparire su una rivista con impact factor; 
secondo Journal of Citation Report deve appartenere al primo o secondo quartile del SSD del 
proponente, o dell’area di riferimento più affine al proponente o alla tipologia del lavoro 
pubblicato.  
3. Tra i coautori devono apparire almeno due membri del DiSS appartenenti a SSD diversi.  

Il cofinanziamento sarà modulato come segue:   
- Fino a 1000 euro se presenti due membri DiSS  
- Fino a 1500 euro se presenti tre membri DiSS  
- Fino a 2000 euro se presenti quattro membri DiSS  
- Fino a 2500 euro se presenti da cinque membri DiSS 

Nell’ottica di migliorare la produttività del dipartimento, se presenti membri considerati 
sottosoglia di produttività secondo i parametri di Ateneo, il cofinanziamento sarà aumentato 
di 500 euro.  

Qualora il cofinanziamento coprisse interamente il costo di open access, non sarà necessario il 
cofinanziamento da parte dei proponenti.  

Il cofinanziamento è possibile una volta per ogni anno solare per ognuno dei membri DiSS 
coautori dell’articolo e non si finanziano lavori già pubblicati a decorrere dal Consiglio di 
Dipartimento che approva il budget dedicato all’azione.   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 MESSA A DISPOSIZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE DI STRUMENTI PER LA RICERCA  
 
Il DiSS è consapevole dell’importanza, ai fini di una buona produttività scientifica, dei servizi di 
base per la ricerca, della necessità di una strumentazione all’avanguardia e di una costante 
manutenzione delle attrezzature scientifiche. Di conseguenza il DiSS provvede a fornire i servizi 
di base per la ricerca. Inoltre, negli anni passati si è dotato di alcuni strumenti dipartimentali e 
provvede alla manutenzione delle apparecchiature dipartimentali o condivise.  
Annualmente in sede di approvazione di bilancio preventivo il Consiglio di Dipartimento 
stabilisce la quota da destinare al finanziamento dei servizi di base per la ricerca e della 
manutenzione degli strumenti. La somma deliberata tiene conto delle disponibilità 
economiche del Dipartimento e di eventuali richieste aggiuntive o di possibili variazioni delle 
necessità della ricerca dipartimentale.   
 
2.3.1 Servizi di base per la ricerca 
- Servizio preparazione soluzioni e sterilizzazione di vetreria, plastica e soluzioni. 
- Servizio microscopia confocale 
- Laboratori autorizzati per utilizzo di MOGM1 e MOGM2 
- Fornitura acqua milliQ 
- Fornitura ghiaccio 
- Camere fredde 
- Smaltimento rifiuti tossico-nocivi 
- Fornitura di gas tecnici e azoto liquido. 
 
2.3.2 Servizi di manutenzioni 
- Monitoraggio temperatura di camere fredde dipartimentali e freezer dotati di sonda   
- Manutenzione cappe a flusso laminare dipartimentali per colture cellulari 
- Manutenzione citofluorimetro dipartimentale 
- Manutenzione spettrometro di massa dipartimentale 
- Manutenzione annuale di termociclatori 
- Manutenzione di ultracentrifuga 
- Manutenzione di microscopio a fluorescenza dipartimentale  
 


