Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – Seduta del 27 giugno 2017.
3-

Approvazione del Conto Consuntivo 2016.

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico e
dell'analogo parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato in via definitiva il conto
consuntivo dell’esercizio finanziario 2016, secondo le risultanze contabili analitiche di cui al rendiconto
stesso, integralmente riportate nel verbale della seduta del 30 maggio 2017 dello stesso Consiglio; il
conto consuntivo, nelle sue componenti, è conservato agli atti dell’Amministrazione.
4 - Utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse di avanzo dell’esercizio 2016 derivanti dalle
dotazioni di funzionamento delle strutture e dei corsi di studio (Direzione Bilancio
Contabilità e Programmazione Finanziaria).
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato
di rinviare alla seduta del mese di luglio ogni decisione in merito alle richieste avanzate dai
Dipartimenti di Studi storici, Matematica, Fisica, Scienze biomediche per la salute, Bioscienze,
Studi letterari, filologici e linguistici, Scienze della Terra “Ardito Desio” e Lingue e letterature
straniere, concernenti la riassegnazione di risorse di avanzo dell’esercizio 2016 sulle voci di
bilancio finalizzate al funzionamento delle strutture (Fondo di Funzionamento Dipartimentale) e
dei corsi di studio (Fondo per la Didattica);
di nominare una Commissione incaricata della valutazione delle predette richieste, composta dai
Consiglieri prof. Stefano Simonetta, prof. Francesco Blasi, dott. Giovanni Romani e dott.ssa
Ursula Buchmeiser.
5 - Atti e contratti.
5/01 -

Rinnovo della convenzione con il Consortium GARR per la fornitura del servizio di housing e
la concessione in uso di fibre - Periodo 2017-2020 (Direzione Servizi per la Ricerca,
Direzione Telecomunicazioni).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di una convenzione, della durata di tre anni,
con il Consortium GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca) per la gestione di uno dei principali
Point of Presence (POP) milanesi, realizzato presso la Divisione Telecomunicazioni, e per l’utilizzo
della rete metropolitana dell’Università per il raccordo degli Enti aderenti al Consortium ad essa
prossimi sul territorio.
L'importo complessivo da introitare, pari a € 234.240,00, IVA inclusa, sarà ripartito secondo le seguenti
quote percentuali:
 15% a favore del bilancio di Ateneo;

4% a favore della Divisione Telecomunicazioni, quale rimborso della quota di affitto delle fibre
ottiche e housing;
 26% a favore del personale in servizio presso la Divisione Telecomunicazioni;
 55% per l'assunzione di una unità di personale di categoria D, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica
ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata biennale,
eventualmente rinnovabile.
5/02 -

Autorizzazione alla vendita di due unità immobiliari in Milano, via Val Maggia n. 4 (Direzione
legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la vendita al sig. Gaetano Rispoli delle unità immobiliari,
di proprietà dell'Ateneo, di seguito identificate.
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1. foglio 561, mappale 43, sub 18, zona censuaria 2, V piano, categoria A/3, classe 3, vani 3,
rendita catastale € 348,61, sup. ragguagliata mq. 48 circa (appartamento al piano quintoattico, con doppio affaccio su via Val Maggia e sul cortile interno, composto da
ingresso/disimpegno, un locale, cucina, bagno, un terrazzo di circa 25 mq prospiciente sulla
via pubblica, un balcone sul fronte cortile interno e una cantina al piano seminterrato; classe
energetica G) al prezzo di € 121.500,00;
2. foglio 561, mappale 43, sub 19, zona censuaria 2, V piano, categoria A/3, classe 3, vani 3,
rendita catastale € 348,61, sup. ragguagliata mq. 48 circa (appartamento al piano quintoattico, con doppio affaccio su via Val Maggia e sul cortile interno, composto da
ingresso/disimpegno, un locale, cucina, bagno, un terrazzo di circa 25 mq prospiciente sulla
via pubblica, un balcone sul fronte cortile interno e una cantina al piano seminterrato; classe
energetica G) al prezzo di € 121.500,00.
Il Consiglio, inoltre, ha conferito al Rettore il mandato di sottoscrivere i relativi rogiti, con ogni e più
ampia facoltà al riguardo, ivi compresa la possibilità di nominare un procuratore, in caso di sua
assenza o impossibilità.
6 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.
6/01 -

Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Migration stimulating facto ras new
prognostic marker of M2 and M2 –like macrophages”. Titolarità: UNIMI 15% - Humanitas
Mirasole SpA 85%. Inventore di riferimento: dott. Antonio Inforzato.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiano, a titolarità
congiunta Università di Milano e Humanitas Mirasole S.p.A., dal titolo provvisorio “Migration stimulating
facto ras new prognostic marker of M2 and M2 –like macrophages”.
I costi necessari per il deposito, stimati in € 3.000,00, da ripartirsi pro quota fra i contitolari, saranno a
carico del bilancio universitario, in particolare del conto F_DOT_DRZ17ACASE02 "Attività brevettuali e
TT" - Direzione Servizi per la ricerca - Conto COAN codice CO 04.05.01.02.01 "Costi generali per
brevetti".
6/02 -

Comunicazione – Mantenimento Privative Comunitarie.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del mantenimento, fino ad esaurimento dei relativi diritti di
privativa o accordi di licenza, delle seguenti privative comunitarie:

Fox9 - (Id 140) - Inventore di riferimento: prof Daniele Bassi, ordinario nel settore scientificodisciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree ;

Pieve - (Id 149) - Inventore di riferimento: prof Daniele Bassi;

RedUno - (Id 154) - Inventore di riferimento: prof.ssa Chiara Tonelli, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica;

SuperEnergy (Id 229) - Inventori di riferimento: prof Salvatore Roberto Pilu, associato nel settore
scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria, e prof. Fabrizio Adani, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria.
I fondi necessari per il mantenimento saranno a carico del bilancio universitario, in particolare del conto
F_DOT_DRZ17ACASE02 "Attività brevettuali e TT" - Direzione Servizi per la ricerca - Conto COAN
codice CO 04.05.01.02.01 "Costi generali per brevetti".
6/03 -

Comunicazione – Mantenimento famiglie brevettuali: Id 171 dal titolo “A method to identify
asymptomatic high-risk individuals with early stage lung cancer by means of detecting
miRNAs in biologic fluids”. Titolarità: UNIMI 16% - IEO-IFOM 84%; Id 222 dal titolo “MIR-
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TEST: a blood test for lung cancer early detection”. Titolarità: UNIMI 10% - IEO-IFOM 90%.
Inventore di Riferimento: prof Pier Paolo Di Fiore.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del mantenimento delle seguenti famiglie

“A method to identify asymptomatic high-risk individuals with early stage lung cancer by means of
detecting miRNAs in biologic fluids”. Titolarità: UNIMI 16% - IEO-IFOM 84%. In fase nazionale in
Europa, Cina e USA;

“MIR-TEST: a blood test for lung cancer early detection”. Titolarità: UNIMI 10% - IEO-IFOM 90%.
In fase nazionale in Europa, Cina e USA
I fondi necessari per il mantenimento saranno a carico del bilancio universitario, in particolare del conto
F_DOT_DRZ17ACASE02 "Attività brevettuali e TT" - Direzione Servizi per la ricerca - Conto COAN
codice CO 04.05.01.02.01 "Costi generali per brevetti".
6/04 -

Proposta di sottoscrizione di un Term Sheet preliminare alla costituzione dello Spin-off
universitario “Check-Mab S.r.l.” – Proponenti: prof. Sergio Abrignani, prof. Massimiliano
Pagani.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato autorizzato la sottoscrizione del Term Sheet “Schema dei
termini e condizioni per un potenziale investimento da parte di Principia SGR, per conto - quale
promotore e gestore - del fondo comune di investimento mobiliare chiuso di tipo riservato denominato
“Principia III - Health” in Check mab s.r.l.”, dando mandato al Rettore di compiere i relativi atti.
6/05 -

Proposta di sottoscrizione di un accordo di co-sviluppo scientifico ed economico per la
valorizzazione della domanda di brevetto italiano n. mi2014a001603 dal titolo “Derivati di 4oxo-n-(4-hydroxyphenyl) retinamide come agenti terapeutici per il trattamento del cancro”.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione con la Società MIAT S.p.A. di un
accordo di co-sviluppo scientifico ed economico per la valorizzazione della domanda di brevetto
italiano n. MI2014a001603 dal titolo “Derivati di 4-oxo-n-(4-hydroxyphenyl) retinamide come agenti
terapeutici per il trattamento del cancro”, dando mandato al Rettore di compiere ogni atto necessario e
opportuno.
7 - Proposta di ripartizione degli assegni di ricerca post-doc di tipo A per l’anno 2017.
Il Consiglio di amministrazione, in accoglimento di quanto proposto dalla Direzione Generale in merito
alla ripartizione fra i 33 Dipartimenti del budget disponibile per gli assegni di ricerca per l'anno 2017, ha
deliberato di mantenere a ciascun Dipartimento la quota di budget residua dalla precedente
assegnazione, equivalente complessivamente a 65 assegni, di destinare ai Dipartimenti, per il 2017,
un budget equivalente al finanziamento di 110 assegni di tipo A, da utilizzare per il rinnovo degli
assegni in scadenza ovvero per l’attivazione di nuovi, secondo le determinazioni che i Dipartimenti
vorranno assumere, e di approvare i criteri di ripartizione del predetto budget, la cui applicazione
determina il piano di attribuzione riportato nella seguente tabella:
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TABELLA DI RIPARTIZIONE BUDGET ASSEGNI DI RICERCA 2017 + budget residuo 2015/2016

DIPARTIMENTI

Budget

Assegnazione

residuo

budget per

bandi

nuovi bandi e

2015/2016

rinnovi

Numero
Budget
c omplessivo

assegni per
dipartimento

BENI CULTURALI E AMBIENTALI

101.897

116.023,20

217.920,20

4

BIOSCIENZE

211.102

269.325,23

480.427,16

9

94.438

163.774,12

258.212,12

5

CHIMICA

118.237

186.362,54

304.599,54

6

ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

252.317

169.792,66

422.109,23

8

DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO

112.493

101.730,05

214.223,27

4

50.888

166.705,32

217.592,96

4

201.240

212.079,71

413.319,74

8

82.504

132.369,76

214.874,02

4

252

185.755,49

186.007,86

4

18.021

168.414,27

186.435,27

4

INFORMATICA

135.225

217.747,19

352.972,09

7

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

115.315

127.336,51

242.651,69

5

MATEMATICA "FEDERIGO ENRIQUES"

60.386

171.885,17

232.271,03

5

MEDICINA VETERINARIA

71.988

232.250,64

304.238,48

6

170.677

231.424,13

402.100,81

8

95.136

160.714,92

255.851,25

5

147.927

227.469,07

375.395,76

7

95.638,95

95.638,95

2

108.730

240.320,33

349.050,29

7

81.356

111.730,63

193.086,49

4

9.565

157.888,38

167.453,70

3

SCIENZE DELLA TERRA "ARDITO DESIO"

93.832

148.541,79

242.373,59

5

SCIENZE FARMACEUTICHE

90.832

123.952,92

214.785,35

4

SCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI

247.867

244.902,72

492.769,87

10

SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA"

140.949

162.368,17

303.317,20

6

SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE

124.734

193.854,95

318.588,45

6

46.051

283.714,07

329.765,36

6

SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE, PRODUZIONE ANIMALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE
27.227

79.723,54

106.950,19

2

175.811

120.641,64

296.452,92

6

STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI

93.944

162.138,11

256.081,86

5

STUDI STORICI

40.137

109.276,47

149.413,49

3

153.480,00

153.480,00

3

8.950.410,17

175

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE

DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE
ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
FILOSOFIA
FISICA
FISIOPATOLOGIA MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA
SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE "L. SACCO"
SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE
SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE
SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA'
SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI STUDI INTERCULTURALI
SCIENZE DELLA SALUTE

SCIENZE SOCIALI E POLITICHE
STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI

-

SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI
TOTALE RESIDUI 2015/2016
TOTALE BUDGET 2017
TOTALE BUDGET 2017 + RESIDUI 2015/2016

3.321.078
5.629.332,65

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha deliberato:
- di stabilire che il bando di concorso per l’attribuzione degli assegni per il 2017 sia pubblicato entro il
1° settembre 2017, per la durata di 45 giorni.
- di approvare i seguenti criteri per la valutazione dei candidati e dei relativi progetti di ricerca:
• Criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum scientifico-professionale:
- curriculum vitae et studiorum;
- diplomi di specializzazione;
- frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream;
- attività di ricerca in Italia;
- attività di ricerca all’estero;
- fellowships, contratti e incarichi scientifico-professionali;
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-

- partecipazione a convegni scientifici;
- pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate;
- monografie e capitoli di libri;
- brevetti;
- altri titoli.
• Criteri per la valutazione del progetto di ricerca:
- pertinenza del progetto alla linea di ricerca indicata dal Dipartimento;
- originalità e fattibilità della ricerca proposta, aspetti innovativi e adeguatezza dei riferimenti
bibliografici;
di stabilire che nella valutazione dei candidati 50 punti siano attribuiti complessivamente ai titoli e al
progetto di ricerca e i restanti 50 punti siano riservati al colloquio, fermo restando che spetta alla
Commissione di Garanzia determinare la ripartizione dei punti attribuibili;
di riconoscere agli assegnisti di nazionalità straniera stabilmente residenti all’estero, che abbiano
conseguito il dottorato di ricerca/specializzazione di area medico-sanitaria all’estero, ovvero un titolo
equipollente, una mobility allowance dell’importo lordo mensile di € 600,00.

La spesa complessiva sarà posta a carico del progetto contabile CO.04.01.03.01.01, denominato
“Assegni di ricerca di tipo A”, del bilancio di previsione 2017, a disposizione della Divisione Stipendi e
carriere del personale.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha sospeso l’applicazione dell’art. 2, comma 16, del
Regolamento in materia di assegni di ricerca e, quindi, la riattribuzione ai Dipartimenti di Fisiopatologia
medico-chirurgica e dei trapianti, di Oncologia ed emato-oncologia, di Scienze per gli alimenti, la
nutrizione e l’ambiente, di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” e di Scienze veterinarie per la salute,
la produzione animale e la sicurezza alimentare degli assegni di ricerca (uno per Dipartimento) banditi
nel 2016 e rimasti non assegnati, in attesa che si verifichino i motivi della vacanza: mancanza di
candidati o di vincitori ovvero rinuncia da parte degli stessi vincitori;
Il Consiglio, infine, ha stabilito di definire, in vista della prossima assegnazione delle risorse per
assegni di ricerca, apposite regole che portino a premiare o a penalizzare i Dipartimenti sulla base
delle risultanze della selezione 2017.
8 - Provvedimenti per il personale.
8/01 -

Accordo integrativo sulle indennità (Divisione Stipendi e carriere del personale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la delegazione di Parte pubblica alla sottoscrizione
dell’Accordo sulle indennità per l’anno 2016, secondo il testo conservato agli atti dell’Amministrazione,
accompagnato dalla Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa inerente all’Accordo, anch’essa
conservata agli atti dell’Amministrazione.
La spesa relativa graverà sul conto codice COAN CO.04.02.02.02, denominato “Indennità e
competenze accessorie al personale a tempo indeterminato”, del bilancio di previsione 2017.
8/02 -

Accordo integrativo sulle politiche di “People Care” (Divisione Stipendi e carriere del
personale).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di autorizzare la Delegazione di Parte pubblica alla sottoscrizione dell’Accordo per la revisione e
l’aggiornamento delle politiche di “People Care” di Ateneo, illustrato in premessa e conservato agli
atti dell’Amministrazione, accompagnato dalla Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa inerente
all’Accordo, anch’essa conservata agli atti dell’Amministrazione;
- di confermare l’erogazione a favore del personale non contrattualizzato delle provvidenze già
erogate negli anni precedenti e di riconoscere allo stesso personale le medesime revisioni delle
tabelle ISEE utilizzate per la definizione degli importi spettanti al personale contrattualizzato, come
indicato in premessa.
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La spesa relativa graverà sul conto codice COAN CO.04.07.05.09, denominato “Welfare PTA”, e sui
conti codici COAN CO.04.07.05.10 e CO.04.07.05.11, denominati rispettivamente “Welfare personale
docente” e “Welfare dottoranti, specializzandi medici e assegnisti”, del bilancio di previsione 2017 Divisione Stipendi e carriere del personale.
8/03 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, di un professore
associato presso il Dipartimento di Filosofia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma
9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Andrea Borghini,
attualmente Associate Professor presso il College of the Holy Cross di Worcester (USA), quale
professore associato nel settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi, settore
scientifico-disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi, presso il Dipartimento di Filosofia.
8/04 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005, di un professore
associato presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma
9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Matteo Cesari,
attualmente Associate Professor presso l’Université de Toulouse III Paul Sabatier, quale professore
associato nel settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 –
Medicina interna presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
8/05 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, di un professore
associato presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi (Divisione
del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma
9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. del prof. Fabrizio Iacone,
attualmente Senior Lecturer presso l’Università di York (Regno Unito), quale professore associato nel
settore concorsuale 13/A5 – Econometria, settore scientifico disciplinare SECS-P/05 – Econometria,
presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi.
8/06 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, di un professore
ordinario presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma
9 della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Clemente Marconi,
attualmente Full Professor presso la New York University, quale professore ordinario nel settore
concorsuale 10/A1 – Archeologia, settore scientifico disciplinare L-ANT/07 – Archeologia classica
presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali.
8/07 -

Assunzioni di personale tecnico/amministrativo a tempo indeterminato e a tempo
determinato (Divisione Stipendi e carriere del personale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di 0,3 Punti Organico a valere sulla
Programmazione 2016 per l’assunzione delle seguenti unità di personale tecnico-amministrativo con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Valorizzazioni delle professionalità
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Struttura
Dipartimento di
Oncologia ed
emato-oncologia

Richieste di
personale
Cat. D – Area
amministrativagestionale

n.
pos.
1

Ruolo
Supporto alla
Segreteria
amministrativa
Totale

Utilizzo P.O.
0,05

Modalità di
reclutamento
Graduatoria di
precedenti
concorsi

0,05

Assegnazioni di nuovo personale
Richieste di
personale

Struttura
Dipartimento di
Studi
internazionali,
giuridici e storicopolitici

Cat. D Area
amministrativagestionale

n.
pos.

1

Ruolo

Responsabile
Segreteria
amministrativa
Totale

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

0,30

Mobilità/
graduatoria di
precedenti
concorsi/
concorso

0,30

La relativa spesa graverà sul bilancio dell’Ateneo, e precisamente sul conto CO.04.02.02.01 –
“Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” e sui relativi conti degli
oneri;
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha deliberato:
- di approvare la proroga, dal 5.9.2017 al 4.9.2019, del contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della sig.ra Monica Atzei, in servizio presso l’Area Affari istituzionali, internazionali e
Formazione, per la prosecuzione delle attività di supporto ai servizi di protocollo e gestione
documentale.
La spesa conseguente, pari a € 65.176,38, graverà sul bilancio dell’Ateneo, e precisamente sul conto
CO.04.02.02.04 – “Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo” e sui relativi conti degli
oneri;
-

di approvare la proroga, dal 5.9.2017 al 4.9.2019, del contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della dott.ssa Silvia Paola Amarillis Papetti, in servizio presso la Direzione legale e
Centrale acquisti, per la prosecuzione delle attività di supporto ai servizi di protocollo e gestione
documentale.

La spesa conseguente, pari a € 65.176,38, graverà sul bilancio dell’Ateneo, e precisamente sul conto
CO.04.02.02.04 – “Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo” e sui relativi conti degli
oneri.
8/08 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima
fascia (Divisione del Personale).

ll Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di prima fascia, dei seguenti
vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010:
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Vincitore

Settore
concorsuale

Anna Arnoldi

Nicola Montano
Giorgio Scita
Andrea Tina

8/09 -

03/D1 - Chimica e
tecnologie
farmaceutiche,
tossicologiche e
nutraceuticoalimentari
06/B1 - Medicina
interna
06/A2 - Patologia
generale e
patologia clinica
12/B1 - Diritto
commerciale

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di
Dipartimento

CHIM/10 - Chimica Scienze farmaceutiche degli alimenti
seduta del 26.6.2017

MED/09 - Medicina Scienze cliniche e di
interna
comunità – seduta del
19.6.2017
MED/04 - Patologia Oncologia ed ematogenerale
oncologia – seduta del
19.6.2017
IUS/04 - Diritto
Diritto privato e storia del
commerciale
diritto – seduta del
20.6.2017

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
21.6.2017
registato al
n. 2368/2017

19.6.2017,
registato al
n. 2307/2017
10.5.2017
registato al
n. 1877/2017
19.6.2017
registato al
n. 2308/2017

Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda
fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
n. 240/2010, del dott. Andrea Pinto quale professore associato per il settore concorsuale 03/D1Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientificodisciplinare CHIM/10-Chimica degli alimenti, presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la
nutrizione e l'ambiente, e del dott. Alessio Scarafoni, quale professore associato per il settore
concorsuale 05/E1-Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10-Biochimica, presso il
medesimo Dipartimento.
8/10 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda
fascia (Divisione del Personale).

II Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di seconda fascia, dei
seguenti vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 18, comma i, della Legge
n. 240/2010:
Vincitore

Giuseppe
Curigliano
Elena Sara
Marinucci

Settore
concorsuale

SSD

06/D3 - Malattie del MED/06 sangue, oncologia Oncologia medica
e reumatologia
12/F1 - Diritto
IUS/15 - Diritto
processuale civile processuale civile

Cristiano Vezzoni 14/C3 - Sociologia SPS/11 dei fenomeni
Sociologia dei
politici e giuridici
fenomeni politici

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Oncologia ed ematooncologia
19.6.2017
Diritto pubblico italiano e
sovranazionale
23.5.2017
Scienze sociali e politiche
17.5.2017

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
10.5.2017
registrato al
n. 1879/2017
9.6.2017
registrato al
n. 2190/2017
21.3.2017
registrato al
n. 1242/2017
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8/11 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della
Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti vincitori di procedure di
selezione pubblica indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010:
Vincitore

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
Daniele Capitanio 05/E3 - Biochimica BIO/12 - Biochimica Scienze biomediche per la 16.6.2017
clinica e biologia
clinica e biologia
salute – seduta del
registrato al
molecolare clinica molecolare clinica 26.6.2017
n. 2296/2017
Roberta Ferrari 07/H5 - Cliniche
VET/09 - Clinica
Medicina veterinaria –
6.6.2017
chirurgica e
chirurgica
seduta del 19.6.2017
registrato al
ostetrica veterinaria veterinaria
n. 2136/2017
Paolo Rocco
03/D2 - Tecnologia, CHIM/09 Scienze farmaceutiche – 11.5.2017
socioeconomia e
Farmaceutico
seduta del 31.5.2017
registrato al
normativa dei
tecnologico
n. 1880/2017
medicinali
applicativo
8/12 -

Settore
concorsuale

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di
Dipartimento

Chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della
Legge n. 240/2010, con finanziamento esterno (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quale ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge 240/2010, del dott. Giuseppe Petralia, vincitore di
selezione pubblica indetta per il settore scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per Immagini e
Radioterapia – settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia,
presso il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, a valere sul finanziamento erogato dall'Istituto
Europeo di Oncologia
8/13 -

Chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della
Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quale ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b), della Legge n. 2402010, della dott.ssa Maria del Carmelo Angelillo,
vincitrice della selezione pubblica indetta per il settore scientifico-disciplinare L-OR/19–Lingue e
letterature moderne del subcontinente Indiano, settore concorsuale 10/N3–Culture dell'Asia centrale e
orientale, presso il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali.
9 - Modifiche al Regolamento in materia di dottorato di ricerca.
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine alle modifiche e integrazioni al
Regolamento in materia di dottorato di ricerca, riguardanti il comma 5 dell'art. 3 (Accreditamento e
attivazione dei corsi di dottorato di ricerca), il comma 2 dell'art. 16 (Procedure di selezione), i commi 1
e 3 dell'art. 19 (Contributi di iscrizione e frequenza dei corsi di dottorato), il comma 10 dell'art. 22 (Diritti
e doveri dei dottorandi), il comma 12 dell'art. 23 (Conseguimento del titolo di dottore di ricerca) e i
commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 29 (Norme transitorie e finali).
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10 - Lavori, forniture e servizi.
10/01 -

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di guardiania e vigilanza a supporto delle aperture serali, prefestive
e festive delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Milano, per un periodo di 11 mesi
(mese di agosto escluso) dal 1°.6.2017 eventualmente rinnovabile per ulteriori 11 mesi
(mese di agosto escluso) - Ratifica del decreto rettorale 20.4.2017, registrato al n. 1678, di
nomina del seggio di gara - Ratifica del decreto rettorale 24.5.2017, registrato al n. 2030, di
aggiudicazione della procedura negoziata (Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato
il decreto rettorale 14.4.2017, registrato al n. 1678 in data 20.4.2017, con il quale è stato nominato
il Seggio di gara della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di guardiania e vigilanza a supporto delle aperture serali,
prefestive e festive delle biblioteche dell’Università, per un periodo di 11 mesi (agosto escluso)
dall’1.6.2017, eventualmente rinnovabile per ulteriori 11 mesi (agosto escluso);
il decreto rettorale 22.5.2017, registrato al n. 2030/17 in data 24.5.2017, con il quale la predetta
procedura è stata aggiudicata alla Società A.L. Security S.r.l., con sede legale in Cusano Milanino
(MI), via Bellini n. 29, per l’importo di € 38.162,01, IVA esclusa.
La spesa complessiva, pari a € 46.557,65, IVA inclusa, graverà sul conto Codice Beni e Servizi S. 18 –
SIOPE 2470 – “Servizio di vigilanza” del bilancio universitario, assegnato al progetto
F_DOT_DRZ17RCONTO2 di pertinenza della Direzione legale e Centrale acquisti, esercizi 2017 e
2018.
10/02 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del
rischio "infortuni" a favore degli studenti e di altri soggetti (Direzione legale e Centrale
acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di autorizzare l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio
di copertura assicurativa del rischio "infortuni" a favore degli studenti e di altri soggetti, per un
periodo di 5 anni, per un valore totale a base di appalto, presunto e non garantito, di
€ 3.702.335,00, IVA inclusa;
-

di approvare i requisiti di partecipazione riportati in premessa, il bando di gara e i criteri di
aggiudicazione ivi indicati.

La spesa complessiva derivante dal presente appalto graverà sui fondi del bilancio universitario a
disposizione per il progetto di competenza.
L’onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari
a € 600,00, e per le pubblicazioni degli atti di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, preventivato in
€ 7.000,00, graverà sul conto intestato alle spese di comunicazione del bilancio universitario, esercizio
finanziario 2017.
La spesa per le pubblicazioni sarà sostenuta in via anticipata dall’Ateneo e successivamente
rimborsata dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi degli artt. 37 e 216, comma 11, del D. Lgs. n.
50/2016, nonché del Decreto Legge 30.12.2016 n. 244, convertito nella Legge 27 febbraio 2017,
n. 19..
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente
responsabile della Direzione legale e Centrale acquisti.
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Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto saranno svolte dall’ing. Giovannino Messina, Capo
Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.
10/03 - Dipartimento di Bioscienze - Edifici n. 24040, n. 24050 e n. 24060, siti in Milano, via Celoria,
n. 26 - Risanamento strutturale pilastri di facciata - Approvazione e proposta di affidamento lavori
(Direzione Patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha affidato all’impresa Sapa S.r.l., con sede in piazza Cavour n. 3 20121 Milano, l’esecuzione delle opere di risanamento dei pilastri di facciata degli Edifici n. 24040,
n. 24050 e n. 24060, siti in Milano, via Celoria, n. 26, per l’importo di € 123.580,07, di cui € 120.089,14
per prestazioni ed € 30.022,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%.
La spesa complessiva, pari a € 135.938,08, di cui € 123.580,07 per prestazioni ed € 12.358,07 per IVA
10%, sarà a carico del bilancio universitario, budget assegnato alla Direzione Patrimonio immobiliare
disponibile per la realizzazione dell’Opera sul progetto RV_VINAC16PD_AN66_M conto
CO.01.01.02.07.07 SIOPE 7212.
10/04 -

Nuovo Polo dell’Università degli Studi di Milano in Lodi destinato ai Corsi di Laurea della
Facoltà di Medicina veterinaria - A) Realizzazione edifici per attività didattiche e
dipartimentali - B) Realizzazione Ospedale veterinario Piccoli animali - Autorizzazione alle
attività di allaccio alla rete di teleriscaldamento (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di autorizzare l’allaccio alla rete di teleriscaldamento della Città di Lodi dei nuovi complessi edilizi in
corso di realizzazione presso il Polo dell’Università in Lodi destinato ai Dipartimenti e ai corsi di
studio dell’area della Medicina veterinaria (edifici per attività didattiche e dipartimentali e Ospedale
veterinario “Piccoli animali”);
-

di autorizzare la sottoscrizione con la Società LRI Linea Reti Impianti S.r.l. degli opportuni accordi ai
fini dell’allaccio e la concessione della servitù di passaggio per le tubazioni che verranno posate.

10/05 -

Risoluzione del contratto tra l’Università e la Società Lindoor Srl/JD Service per il servizio di
gestione della mensa e bar – tavola fredda nei complessi siti in Milano, via Festa del
Perdono 3 (Sede centrale) e via Fratelli Cervi 93 (Polo Lita Segrate) (Direzione legale e
Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle inadempienze nella gestione del servizio di ristorazione
e bar-tavola fredda presso le sedi universitarie di Milano, via Festa del Perdono n. 7, e Segrate, via
Fratelli Cervi n. 93, ritenute sussistenti le ragioni per risolvere il rapporto contrattuale per la gestione
del predetto servizio, ha deliberato:
- di autorizzare la risoluzione del contratto Rep. n. 2023, stipulato in data 23.1.2014 con la Società
Lindoor Servizi S.r.l. – a cui è subentrata la Società JD Service Italia S.r.l. per effetto di un contratto
di affitto di azienda – per la gestione del servizio di ristorazione e bar-tavola fredda presso le sedi
dell’Università degli Studi di Milano di via Festa del Perdono n. 7, Milano, e di via Fratelli Cervi n.
93, Segrate;
- di dare mandato al Direttore Generale di individuare, nelle more dell’espletamento di una nuova
procedura di gara per l’affidamento in concessione del predetto servizio, con il supporto dei
competenti Uffici, un idoneo soggetto che possa subentrare nella gestione del servizio stesso,
possibilmente alle medesime condizioni tecnico-economiche previste dal contratto attualmente in
essere, fino al 31.12.2018.
- di dare mandato al Direttore Generale di verificare, con i competenti Uffici, le condizioni della nuova
procedura di gara;
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-

di dare mandato ai competenti Uffici dell’Amministrazione di provvedere alla quantificazione dei
danni subiti e subendi dall’Ateneo e al conseguente incameramento del deposito cauzionale,
nonché ad ogni ulteriore attività nell’interesse dell’Università.

11 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.
11/01 -

Attivazione di Corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2017/2018 (Divisione
Formazione universitaria e Formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
di approvare l’attivazione per l’anno accademico 2017/2018 dei seguenti corsi di perfezionamento
e i relativi piani finanziari:
-

Il contenzioso dinanzi alle Corti Europee
Criminalità informatica e investigazioni digitali. La corretta gestione in processo del dato e della
fonte di prova digitale in ambito civilistico e penalistico nell’era della Digital Transformation Law
Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia
Spine surgery
Ricerca clinica: linee guida per la pratica clinica
Strumentista di sala operatoria, chirurgia artroscopica e conservativa
Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore
Tecnica microchirurgica
Tutela e gestione degli animali esotici nei giardini zoologici
Basi anatomiche e tecniche in chirurgia addominale
Project management per la montagna
Sustainable tourism for mountain areas
Prodotti cosmetici: dalla formulazione al consumatore
Digital media management
Gestione dell'immigrazione e dell'asilo
L'italiano lingua delle discipline: riflessioni teoriche e pratiche
Tappe e sequenze di apprendimento dell'italiano L2/LS: suggerimenti per una didattica più efficace
Il sapere storico oggi. Temi, fini, orientamenti e sfide.

-

di autorizzare il rinnovo della convenzione con l’Associazione Cosmetica Italia - Associazione
Nazionale delle Imprese Cosmetiche per la realizzazione del corso di perfezionamento in Prodotti
cosmetici: dalla formulazione al consumatore;

-

di autorizzare il rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” per la realizzazione del corso di perfezionamento dal titolo “Sustainable
tourism for mountain areas”.

11/02 -

Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2017/2018 –
Primo semestre (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2017/2018 – primo
semestre – dei seguenti corsi per master universitari:
-

corso per master di primo livello in Management degli studi clinici in oncologia ed emato-oncologia
corso per master di primo livello in Public History
corso per master di primo livello in Ricerca clinica
corso per master di secondo livello in Chirurgia estetica
corso per master di secondo livello in Nefrologia e urologia pediatrica.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha deliberato di autorizzare:
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-

il rinnovo della convenzione con la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli per la realizzazione del
corso per master di primo livello in Public History;
il rinnovo della convenzione con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” per la
realizzazione del corso per master di primo livello in Ricerca clinica.

11/03 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari, in collaborazione con il Politecnico di
Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano e rinnovo della relativa
convenzione (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di approvare l’attivazione per l’anno accademico 2017/2018 del corso per master di secondo livello
in Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari.
-

di autorizzare il rinnovo della convenzione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del
Sacro Cuore-sede di Milano volta a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del predetto
corso per master e i rapporti tra gli Atenei partecipanti.

12 - Borse di studio ed esoneri - Anno accademico 2017/2018.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato le proposte elaborate dalla Commissione Tasse, borse ed
esoneri in materia di borse di studio ed esoneri e in materia di prestazioni d’ufficio e contributi per corsi
singoli per l’anno accademico 2017/2018, e pertanto ha deliberato:
-

di confermare l’impegno dell’Ateneo a stanziare un finanziamento fino a un massimo di
€ 1.000.000,00 ad integrazione delle borse di studio erogate a valere sui finanziamenti regionali, al
fine di assegnare la borsa a tutti gli idonei;

-

di confermare il numero di borse di servizio e di merito, gli importi delle stesse, i requisiti di
partecipazione e i criteri di formulazione delle graduatorie vigenti per l’anno accademico 2016/2017;

-

di confermare i seguenti interventi a sostegno del merito:
• esonero totale dal contributo onnicomprensivo per le matricole con voto di maturità di 100 e lode;
• esonero di € 400,00 per le matricole con voto di maturità di 100;
• esonero di € 100,00 per gli studenti appartenenti a un nucleo familiare con più studenti iscritti
all’Ateneo e con ISEE non superiore a € 35.000,00;
• esonero per studenti disabili con invalidità inferiore al 66%;
• esonero totale per laureati in corso con voto di 110/110 e con ISEE non superiore a € 35.00,00;
• esonero totale dalle tasse e dai contributi a favore degli studenti detenuti nelle Case di reclusione di
Milano Opera e Milano Bollate, nell’ambito della convenzione in essere tra l’Ateneo e il
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia.

-

di approvare l’assegnazione di 9 borse di studio del valore di € 1.800,00 ciascuna nell’ambito del
programma di formazione sperimentale denominato “Progetto Ulisse – Università Lavoro e Imprese
per lo sviluppo strategico dell’Education”, indirizzato agli iscritti al secondo e terzo anno del corso di
laurea in Informatica, tenuto conto della necessità di incentivare e valorizzare questa esperienza;

-

di approvare, nell’ambito del Programma “Exploit your talent”, a favore degli studenti iscritti al primo
anno di un corso di laurea o laurea magistrale dotati di riconosciuto e documentato talento in varie
discipline in campo culturale, artistico, sportivo, l’assegnazione di 20 borse di studio del valore di
€ 6.000,00 ciascuna, non rinnovabili per gli anni successivi al primo;

-

di confermare, nell’ambito del Programma “Excellence Scholarships”, a favore degli studenti
internazionali che presentino domanda di ammissione a un corso di laurea magistrale per l’anno
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accademico 2017/2018, l’assegnazione di 50 borse di studio del valore di € 6.000,00 ciascuna e di
100 esoneri dal versamento del contributo onnicomprensivo, nonché di approvare il rinnovo di 48
borse a favore degli studenti internazionali iscritti al secondo anno di un corso di laurea magistrale,
previa acquisizione di specifici requisiti di merito. Una quota di borse potrà essere riservata ai
candidati che hanno conseguito il diploma di scuola superiore all’estero e che superino il test di
ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in International Medical School;
-

di stabilire in € 180,00 la misura del contributo per il primo corso singolo e la riduzione del 30% per
l’iscrizione a corsi singoli successivi fino al numero massimo previsto dal Regolamento didattico;

-

di stabilire in € 300,00 la misura del contributo per i corsi singoli nell’ambito del corso online in
Sicurezza dei sistemi e delle reti, senza la riduzione del 30% nel caso di iscrizione a più corsi
singoli, in € 1.500,00 la misura del contributo suppletivo per gli studenti in corso e in € 500,00 la
misura del contributo per gli studenti fuori corso;

-

di approvare i seguenti importi per le prestazioni d’ufficio

Mora per tardivo pagamento prima rata (fino al 31 dicembre)
Mora per iscrizione in corso dopo il 31 dicembre
Mora per iscrizione fuori corso dopo il 31 dicembre
Mora per tardivo pagamento contributo aggiuntivo corso online Crema
Mora per tardivo pagamento seconda rata fino a 15 giorni di ritardo
Mora per tardivo pagamento seconda rata oltre 15 giorni di ritardo

€
€
€
€
€
€

30,00
105,00
30,00
100,00
30,00
60,00

Mora per tardiva presentazione attestazione ISEE

€

300,00

Contributo per rilascio diploma originale di Laurea, Scuola di specializzazione, Dottorato
€
di ricerca
Contributo per prove di ammissione a corso ad accesso programmato a livello nazionale,
€
Scuola di specializzazione, Dottorato di ricerca, Master
Contributo per procedure di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale
€
Contributo duplicato carta la Statale
€
Contributo per trasferimento di studenti in arrivo e in partenza compresi i passaggi interni €
Contributo per istanze di riconoscimento di un titolo di studio straniero (oltre alle tasse e
€
contributi d’iscrizione)
Contributo per immatricolazione ad una seconda laurea (oltre alle tasse e contributi
€
d’iscrizione)
Contributo per istanze di riconoscimento crediti relativi ad una carriera pregressa (in
€
casi diversi da trasferimento e seconda laurea)
Contributo di ammissione all’esame di laurea abilitante all’esercizio delle professioni
€
sanitarie
Contributo di ricognizione per ripresa studi dopo l’interruzione: per ogni anno accademico
€
di interruzione
Contributo di ripresa studi dopo un periodo di sospensione per i motivi previsti dalle
€
diverse tipologie di corso di studio

100,00
50,00
30,00
10,00
75,00
75,00
75,00
75,00
200,00
200,00
200,00

Mora per tardiva presentazione di istanze

€

20,00

Tassa d’iscrizione all’Esame di stato

€

400,00

Rimborso spese per spedizione documenti con assicurata

€
10,00
per l’Italia
€
15,00
per l’Estero
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13 - Varie ed eventuali.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’o.d.g..
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