Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – Seduta del 28 marzo 2017.
3 - Atti e contratti.
3/01 -

Ratifica del decreto rettorale 9.3.2017, registrato al n. 1057/2017, avente a oggetto
l’approvazione della convenzione di modifica del contratto di locazione dell’immobile sito
in Milano, via Comelico n. 39/41 (Direzione legale e Centrale acquisti - Settore contrattiUIA).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 9.3.2017, registrato al n. 1057, con il
quale è stata autorizzata la stipula con la Società Valore e Sviluppo immobiliare Sezione II S.r.l. della
convenzione di modifica del contratto di locazione dell’immobile sito in Milano, via Comelico n. 39/41.
3/02 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei
Tumori per la direzione universitaria della S.C. Radioterapia 1 per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Radioterapia (Direzione legale e Centrale
acquisti – Settore legale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo del rapporto convenzionale con la Fondazione
I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo della Struttura complessa di Radioterapia 1 a
favore degli iscritti alla scuola di specializzazione in Radioterapia.
Il Consiglio ha inoltre confermato la designazione, quale direttore della predetta Struttura complessa,
del prof. Riccardo Valdagni, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia.
3/03 -

Rinnovo dell’adesione dell’Università degli Studi di Milano al progetto “Research 4 Life”
per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica biomedica (Divisione Servizi per la
Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il rinnovo per il triennio 2017-2019 della partecipazione
dell’Ateneo, in qualità di Ente sostenitore, al progetto “Research 4 Life” per la diffusione della cultura
della ricerca scientifica biomedica.
La spesa annua per l’adesione, pari a € 15.000,00, oltre IVA, graverà a carico del budget assegnato al
Progetto “Partecipazione ad enti e istituti di alta cultura” che fa capo alla Divisione Servizi per la
Ricerca.
Il Consiglio ha inoltre confermato il prof. Maurizio Crestani, ordinario nel settore scientifico-disciplinare
BIO/10 – Biochimica, nell’incarico di referente dell’Ateneo per il predetto progetto.
3/04 -

Contratto con la Società Cattolica di Assicurazione per attività di servizio a cura del
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi (Divisione Servizi per la
Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula con la Società Cattolica di Assicurazione –
Società cooperativa di un contratto per attività di servizio volta allo sviluppo di una piattaforma
modellistica orientata alle previsioni di resa e all’emissione di allerte relative a fattori di rischio biotico e
abiotico, da svolgersi a cura del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, dando
mandato al Rettore di sottoscrivere il relativo atto.
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Gli importi introitati saranno accertati in entrata nel bilancio universitario al progetto corrispondente alla
voce "Proventi derivanti dai contratti e convenzioni di ricerca conto terzi", con riferimento agli esercizi
finanziari interessati e con la conseguente imputazione alle competenti voci dell'uscita degli importi
relativi alle spese connesse.
3/05 -

Convenzione con la Società Megagen Italia S.r.l. per il finanziamento di un posto di
ricercatore a tempo determinato (Direzione legale e Centrale acquisti – Settore legale.

Il Consiglio di amministrazione ha rinviato la decisione in ordine alla convenzione con la Società
Megagen Italia S.r.l. per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, dando
mandato ai competenti Uffici di svolgere un supplemento di istruttoria presso il Dipartimento di Scienze
biomediche chirurgiche e odontoiatriche, in merito alle specifiche funzioni di ricerca da conferire alla
figura professionale anzidetta.
3/06 -

Convenzione con la Fondazione Paolo e Marlene Fresco Onlus per attività di ricerca a
cura del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici (Divisione Servizi
per la Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con la Fondazione Paolo e Marlene Fresco
Onlus di una convenzione per il finanziamento di attività di ricerca concernente l’analisi storica,
giuridica e fiscale della filantropia in Italia, problematiche nazionali, prospettive internazionali e
soluzioni in termini di “spinte gentili”, da svolgersi a cura del Dipartimento di Studi internazionali,
giuridici e storico politici, dando mandato al Rettore di sottoscrivere il relativo atto.
3/07 -

Proposte di modifica allo Statuto dell’Associazione Netval – Associazione per la
valorizzazione della ricerca universitaria.

Il Consiglio di amministrazione ha sospeso ogni decisione in merito alle modifiche statutarie proposte
dall’Associazione per la Valutazione della Ricerca Universitaria - NETVAL -, in attesa di ulteriori
valutazioni riguardo al mantenimento dell’adesione dell’Ateneo all’Associazione medesima.
3/08 -

Accordo con CIESSEVI (Centro Servizi per il Volontariato – Milano) per la realizzazione di
uno sportello per il volontariato degli studenti, in collaborazione con il COSP (COSP).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato, in via sperimentale, il progetto di creazione di uno
sportello per il volontariato degli studenti e ha autorizzato la stipula di un accordo con l’Associazione
CIESSEVI, della durata di un anno, ai fini della realizzazione del progetto.
3/09 -

Integrazione del Crio-microscopio elettronico nell’ambito del Centro di Ricerca pediatrica
“Romeo ed Enrica Invernizzi” (Divisione Servizi per la Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la piena integrazione delle attività di natura amministrativa
e gestionale inerenti al Crio-microscopio elettronico (microscopio a trasmissione per applicazione a
crio-temperature nello studio di particelle singole di origine biologica) nel Centro di Ricerca pediatrica
“Romeo ed Enrica Invernizzi”, le cui attività sono gestite dal Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche “L. Sacco”.
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4 - Regolamento per l’attività negoziale dell’Università degli Studi di Milano.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento per l’attività negoziale
dell’Università degli Studi di Milano.
5 - Costituzione del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva la costituzione e l’attivazione del
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali, dando mandato al Rettore di provvedere nell’immediato
all’emanazione del decreto costitutivo della nuova struttura dipartimentale e, allorquando vi saranno
tutte le condizioni necessarie, all’emanazione del provvedimento che ne disponga l’effettiva attivazione.
6 - Provvedimenti per il personale.
6/01 -

Completamento dell’assegnazione di nuovi posti di docente.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attribuzione ai Dipartimenti di Bioscienze, Scienze
cliniche e di comunità e Scienze della salute delle seguenti posizioni di professore ordinario,
professore associato e ricercatore a tempo determinato, da attivare nel corso del 2017:
Dipartimento
Bioscienze

Scienze cliniche e di comunità

Scienze della salute

Posizione
assegnata

SSD

Modalità bando

PO

BIO/07

Riservato

PO

MED/04

Riservato

PO

BIO/10

Riservato

RTDB

BIO/07

RTDB

BIO/18

RTDB

BIO/14

PO

MED/01

Riservato

PO

MED/24

Riservato

PO

MED/09

Riservato

RTDB

MED/13

RTDA

MED/14

PA

BIO/11

Riservato

PO

MED/30

Riservato

Il Consiglio, inoltre, ha deliberato di cofinanziare una posizione di professore ordinario per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, da coprire con bando aperto ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge n. 240/2010, destinata al Dipartimento di Scienze biomediche per la salute,
stante l’opportunità di sostenere settori di rilevanza strategica per lo sviluppo dell’Ateneo attraverso
l’acquisizione di competenze apicali.
Il quadro completo delle assegnazioni disposte a favore del predetto Dipartimento nell’ambito della
presente tornata, con i relativi costi, è pertanto il seguente:
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Dipartimento
Scienze biomediche per la salute

Posizione
assegnata

SSD

Modalità bando

PA

MED/43

Aperto

RTD-B

MED/09

RTD-B

MED/04

PA

MED/11

Aperto

PA

MED/13

Aperto

RTD-A

MED/23

RTD-A

M-PSI/08

RTD-A

MED/19

PO

SECS-P/07

Aperto

Il Consiglio ha altresì confermato l’attribuzione al Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la
produzione animale e la sicurezza alimentare di una posizione di ricercatore a tempo determinato di
tipologia b), destinandola al settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione
animale, invece che al settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici, come
indicato nel piano di assegnazione delle posizioni di docente approvato in data 7 marzo 2017.
Il Consiglio, infine, ha deliberato che si sospenda l’emanazione del bando di indizione della procedura
di valutazione, ai sensi dell’art. 26, commi 5 e 6, della legge 240/210, per la copertura di un posto di
professore ordinario per il settore scientifico disciplinare M-FIL/04, destinato al Dipartimento di Beni
culturali e ambientali.
6/02 -

Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un professore di
prima fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Federico Biglioli, vincitore di
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore di
prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia maxillofacciale - presso il
Dipartimento di Scienze della salute.
6/03 -

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

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

Giuseppe
Boccignone

Settore
concorsuale

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
09/H1 - Sistemi di ING-INF/05 Informatica “G. Degli Antoni” 9.3.2017,
elaborazione delle Sistemi di
– delibera del 16.3.2017
registrato al
informazioni
elaborazione delle
n. 1045/2017
informazioni
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Vincitore

Francesca
Caloni

Settore
concorsuale

07/H4 - Clinica
medica e
farmacologia
veterinaria
Giovanni Marco 14/A2 - Scienza
Carbone
politica

SSD

VET/07 Farmacologia e
tossicologia
veterinaria
SPS/04 - Scienza
politica

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Medicina veterinaria –
delibera del 23.3.2017

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
14.3.2017,
registrato al
n. 1140/2017

Scienze sociali e politiche – 14.3.2017,
delibera del 23.3.2017
registrato al
n. 1147/2017
Maurizio
05/E1 - Biochimica BIO/10 Scienze farmacologiche e
7.3.2017,
Crestani
generale
Biochimica
biomolecolari – delibera del registrato al
24.3.2017
n. 1012/2017
Diego Mora
07/I1 AGR/16 Scienze per gli alimenti, la
21.3.2017,
Microbiologia
Microbiologia
nutrizione e l'ambiente –
registrato al
agraria
agraria
delibera del 28.3.2017
n. 1247/2017
Laura Prati
03/B1 CHIM/03 - Chimica Chimica – delibera del
14.3.2017,
Fondamenti delle generale ed
20.3.2017
registrato al
scienze chimiche e inorganica
n. 1142/2017
sistemi inorganici
Elvinia
Maria 01/B1 INF/01 Informatica “G. Degli Antoni” 16.3.2017,
Riccobene
Informatica
Informatica
– delibera del 16.3.2017
registrato al
n. 1177/2017
Michele Samaja 05/E1 - Biochimica BIO/10 Scienze della salute –
7.3.2017,
generale
Biochimica
delibera del 16.3.2017
registrato al
n. 1013/2017
Andrea Sardella 06/F1 - Malattie
MED/28 - Malattie Scienze biomediche,
7.3.2017,
odontostomatologi odontostomatologi chirurgiche e odontoiatriche registrato al
che
che
– delibera del 13.3.2017
n. 1015/2017
Roberta
14/C1 - Sociologia SPS/07 Scienze sociali e politiche – 14.3.2017,
Sassatelli
generale
Sociologia
delibera del 23.3.2017
registrato al
generale
n. 1145/2017
Gabriella
05/E1 - Biochimica BIO/10 Medicina veterinaria –
7.3.2017,
Tedeschi
generale
Biochimica
delibera del 23.3.2017
registrato al
n. 1014/2017
Sebastiano
01/B1 INF/01 Informatica “G. Degli Antoni” 16.3.2017,
Vigna
Informatica
Informatica
– delibera del 16.3.2017
registrato al
n. 1177/2017
Roberto Edoardo 07/H4 - Clinica
VET/07 Scienze veterinarie per la
14.3.2017,
Villa
medica e
Farmacologia e
salute, la produzione
registrato al
farmacologia
tossicologia
animale e la sicurezza
n. 1141/2017
veterinaria
veterinaria
alimentare – delibera del
24.3.2017
Francesca
14/A2 - Scienza
SPS/04 - Scienza Scienze sociali e politiche – 14.3.2017,
Zucchini
politica
politica
delibera del 23.3.2017
registrato al
n. 1147/2017
Massimo Zuin
06/D4 - Malattie
MED/12 Scienze della salute –
21.3.2017,
cutanee, malattie Gastroenterologia delibera del 24.3.2017
registrato al
infettive e malattie
n. 1248/2017
dell’apparato
digerente
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6/04 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di seconda fascia, dei
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
n. 240/2010:
Vincitore

Settore
concorsuale

Maria Filippa
Addis
Paola Bonizzoni
Sara Limbo

Thomas Vaccari

6/05 -

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
07/H3 - Malattie VET/05 - Malattie Medicina veterinaria – seduta 20.2.2017,
infettive e
infettive degli
del 1°.3.2017
registrato al
parassitarie degli animali domestici
n. 703/2017
animali
14/C1 - Sociologia SPS/07 Scienze sociali e politiche – 15.3.2017,
generale
Sociologia
seduta del 23.3.2017
registrato al
generale
n. 1169/2017
07/F1 - Scienze e AGR/15 Scienze per gli alimenti, la
14.3.2017,
tecnologie
Scienze e
nutrizione e l'ambiente –
registrato al
alimentari
tecnologie
seduta del 17.3.2017
n. 1146/2017
alimentari
05/F1 - Biologia BIO/13 - Biologia Bioscienze – seduta del
7.3.2017,
applicata
applicata
20.3.2017
registrato al
n. 1016/2017

Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un professore di
seconda fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Cesare Piazza, vincitore di
procedura di selezione bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale
professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria – settore
concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia – presso il Dipartimento di Oncologia ed ematooncologia.
6/06 -

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 approvare la chiamata, quali professori di seconda fascia, dei
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n.
240/2010:
Vincitore

Settore
concorsuale

Carla Castelli

10/D2 - Lingua e
letteratura greca

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

L-FIL-LET/02 Studi letterari, filologici e
Lingua e letteratura linguistici – seduta del
greca
22.3.2017

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
7.3.2017,
registrato al
n. 1017/2017

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it

Vincitore

Settore
concorsuale

Emanuela Rita
Galliera

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

06/N1 - Scienze
delle professioni
sanitarie e delle
tecnologie mediche
applicate
Alessia
07/H2 - Patologia
Giordano
veterinaria e
ispezione degli
alimenti di origine
animale
Chiara Giudice 07/H2 - Patologia
veterinaria e
ispezione degli
alimenti di origine
animale
Simona Masiero 05/A1 - Botanica

MED/46 - Scienze
tecniche di
medicina di
laboratorio

Alberto Spada

BIO/01 - Botanica
generale

6/07 -

05/A1 - Botanica

VET/03 - Patologia
generale e
anatomia
patologica
veterinaria
VET/03 - Patologia
generale e
anatomia
patologica
veterinaria
BIO/01 - Botanica
generale

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
Scienze biomediche per la 21.2.2017,
salute – seduta dell’1.3.2017 registrato al
n. 796/2017
Medicina veterinaria –
seduta del 23.3.2017

14.3.2017,
registrato al
n. 1144/2017

Medicina veterinaria –
seduta del 23.3.2017

14.3.2017,
registrato al
n. 1144/2017

Bioscienze – seduta del
20.3.2017

9.3.2017,
registrato al
n. 1049/2017
Scienze agrarie e ambientali 9.3.2017,
- Produzione, Territorio,
registrato al
Agroenergia – seduta del
n. 1047/2017
23.3.2017

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 approvare la chiamata dei seguenti vincitori di selezioni pubbliche
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

Settore
concorsuale

Corrado Camera 04/A3 - Geologia
applicata,
geografia fisica e
geomorfologia
Sandra
10/F1 Carapezza
Letteratura
italiana
Cristian Del Bo' 06/D2 Endocrinologia,
nefrologia e
scienze della
alimentazione e
del benessere

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

GEO/05 Geologia
applicata

Scienze della Terra “A. Desio”
– seduta del 20.3.2017

L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana
MED/49 Scienze tecniche
dietetiche
applicate

Studi letterari filologici e
linguistici – seduta del
22.3.2017
Scienze per gli alimenti, la
nutrizione e l'ambiente –
seduta del 17.3.2017

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
16.1.2016,
registrato al
n. 131/2016
21.2.2017,
registrato al
n. 788/2017
14.3.2017,
registrato al
n. 1139/2017
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Vincitore

Daniela Meroni

Valeria Maria
Rondelli

Sergio Rossi
Sara Sattin

6/08 -

Settore
concorsuale

03/A2 - Modelli e
metodologie per
le scienze
chimiche
02/D1 - Fisica
applicata,
didattica e storia
della fisica

SSD

CHIM/02 Chimica fisica

FIS/07 - Fisica
applicata (a beni
culturali,
ambientali,
biologia e
medicina)
03/C1 - Chimica CHIM/06 organica
Chimica
organica
03/C1 - Chimica CHIM/06 organica
Chimica
organica

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Chimica – seduta del
20.3.2017

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
9.3.2017,
registrato al
n 1053/2017

Biotecnologie mediche e
22.2.2017,
medicina traslazionale – seduta registrato al
del 20.3.2017
n. 850/2017

Chimica – seduta del
23.3.2017
Chimica – seduta del
23.3.2017

21.3.2017,
registrato al
n. 1238/2017
21.3.2017,
registrato al
n. 1238/2017

Chiamata, con finanziamento esterno, di un ricercatore 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, quale ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010, del dott. Alberto Stabile, vincitore di
selezione pubblica indetta per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 – Elettronica, settore
concorsuale 09/E3 – Elettronica, presso il Dipartimento di Fisica, a valere sul finanziamento erogato
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
6/09 -

Chiamate di ricercatori 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 dei seguenti vincitori di selezioni pubbliche
indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3
lettera b), della Legge n. 240/2010:
Vincitore

Settore
concorsuale

SSD

Massimo Aureli

05/E1- Biochimica BIO/10 generale
Biochimica

Nicola Basilico

01/B1 INF/01 Informatica
Informatica
06/D5 - Psichiatria MED/25 Psichiatria

Massimiliano
Buoli

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
Biotecnologie mediche e
21.3.2017,
medicina traslazionale –
registrato al
seduta del 23.3.2017
n. 1244/2017
Informatica “G. Degli Antoni” – 1260/2017 del
seduta del 22.3.2017
22.3.2017
Fisiopatologia medico21.3.2017,
chirurgica e dei trapianti –
registrato al
seduta del 27.3.2017
n. 1235/2017
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Vincitore

Francesca
Calabrese

Anna Caretti

Settore
concorsuale

05/G1 Farmacologia,
farmacologia
clinica e
farmacognosia
05/E1- Biochimica
generale

SSD

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
15.3.2017,
registrato al
n. 1173/2017

BIO/14 Farmacologia

Scienze farmacologiche e
biomolecolari – seduta del
24.3.2017

BIO/10 Biochimica

Scienze della salute – seduta 16.3.2017,
del 24.3.2017
registrato al
n. 1176/2017
Scienze biomediche e cliniche 15.3.2017,
“L. Sacco” – seduta del
registrato al
16.3.2017
n. 1172/2017
Scienze sociali e politiche –
21.3.2017,
seduta del 23.3.2017
registrato al
n. 1239/2017
Bioscienze – seduta del
9.3.2017,
20.3.2017
registrato al
n. 1044/2017
Scienze veterinarie per la
9.3.2017,
salute, la produzione animale registrato al
e la sicurezza alimentare –
n. 1054/2017
seduta del 24.3.2017
Scienze veterinarie per la
14.3.2017,
salute, la produzione animale registrato al
e la sicurezza alimentare –
n. 1157/2017
seduta del 24.3.2017
Scienze cliniche e di comunità 9.3.2017,
– seduta del 20.3.2017
registrato al
n. 1055/2017

Sara Castiglioni 06/A2 - Patologia
generale e
patologia clinica
Andrea Ceron
14/A2 - Scienza
politica

MED/04 Patologia generale

Lucio Conti

BIO/18 - Genetica

05/I1 - Genetica

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

SPS/04 - Scienza
politica

Annamaria Costa 07/C1 Ingegneria
agraria, forestale
e dei biosistemi
Eugenio
07/A1 - Economia
Demartini
agraria ed estimo

AGR/09 Meccanica agraria

Valeria Carla
Edefonti

06/M1 - Igiene
generale e
applicata, scienze
infermieristiche e
statistica medica
07/H3 - Malattie
infettive e
parassitarie degli
animali

MED/01 Statistica medica

02/B2 - Fisica
teorica della
materia
10/F2 Letteratura
italiana
contemporanea
05/H1 - Anatomia
umana

Fisica – seduta del 21.3.2017 14.3.2017,
registrato al
n. 1149/2017
L-FIL-LET/11 Studi letterari, filologici e
14.3.2017,
Letteratura italiana linguistici – seduta del
registrato al
contemporanea
22.3.2017
n. 1156/2017

Nicola Ferrari

Guido Fratesi
Stefano
Ghidinelli
Daniele Maria
Gibelli
Monica
Gomaraschi

05/G1 Farmacologia,
farmacologia
clinica e
farmacognosia

AGR/01 Economia ed
estimo rurale

VET/06 Parassitologia e
malattie
parassitarie degli
animali
FIS/03 - Fisica
della materia

Medicina veterinaria – seduta 22.2.2017,
del 1.3.2017
registrato al
n. 849/2017

BIO/16 - Anatomia Scienze biomediche per la
14.3.2017,
umana
salute – seduta del 22.3.2017 registrato al
n. 1143/2017
BIO/14 Scienze farmacologiche e
15.3.2017,
Farmacologia
biomolecolari – seduta del
registrato al
24.3.2017
n. 1173/2017
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Vincitore

Settore
concorsuale

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
Andrea Lanzi
01/B1 INF/01 Informatica “G. Degli Antoni” – 22.3.2017,
Informatica
Informatica
seduta del 22.3.2017
registrato al
n. 1260/2017
Stefania Leone 12/C1 - Diritto
IUS/08 - Diritto
Diritto pubblico italiano e
14.3.2017,
costituzionale
costituzionale
sovranazionale – seduta del
registrato al
22.3.2017
n. 1152/2017
Marco Mantero 06/D1 - Malattie MED/10 - Malattie Fisiopatologia medico14.3.2017,
dell’apparato
dell’apparato
chirurgica e dei trapianti –
registrato al
cardiovascolare e respiratorio
seduta del 27.3.2017
n. 1155/2017
malattie
dell’apparato
respiratorio
Federica
06/A2 - Patologia MED/04 Biotecnologie mediche e
14.3.2017,
Marchesi
generale e
Patologia generale medicina traslazionale –
registrato al
patologia clinica
seduta del 20.3.2017
n. 1153/2017
Alessandro
03/A2 - Modelli e CHIM/02 - Chimica Chimica – seduta del
9.3.2017,
Minguzzi
metodologie per le fisica
20.3.2017
registrato al
scienze chimiche
n. 1052/2017
Giulietta Minozzi 07/G1 - Scienze e AGR/17 Medicina veterinaria – seduta 8.3.2017,
tecnologie animali Zootecnia
del 23.3.2017
registrato al
generale e
n. 1024/2017
miglioramento
genetico
Matteo
07/D1 - Patologia AGR/11 Scienze agrarie e ambientali - 21.3.2017,
Montagna
vegetale e
Entomologia
Produzione, Territorio,
registrato al
entomologia
generale e
Agroenergia – seduta del
n. 1241/2017
applicata
23.3.2017
Marco Parolini
05/C1 - Ecologia BIO/07 - Ecologia Bioscienze – seduta del
21.2.2017,
20.3.2017
registrato al
n. 793/2017
Cristiana
05/G1 BIO/14 Scienze biomediche e cliniche 14.3.2017,
Perrotta
Farmacologia,
Farmacologia
“L. Sacco” – seduta del
registrato al
farmacologia
16.3.2017
n. 1151/2017
clinica e
farmacognosia
Luca Giovanni
03/D1 - Chimica e CHIM/08 - Chimica Scienze farmaceutiche –
14.3.2017,
Regazzoni
tecnologie
farmaceutica
seduta del 24.3.2017
registrato al
farmaceutiche,
n. 1148/2017
tossicologiche e
nutraceuticoalimentari
Javier Roca
02/A2 - Fisica
FIS/04 - Fisica
Fisica – seduta del 21.3.2017 14.3.2017,
maza
teorica delle
nucleare e
registrato al
interazioni
subnucleare
n. 1154/2017
fondamentali
Dario Ronchi
06/D6 MED/26 Fisiopatologia medico15.3.2017,
Neurologia
Neurologia
chirurgica e dei trapianti –
registrato al
seduta del 27.3.2017
n. 1170/2017
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Vincitore

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
Luciana Rossi
07/G1 - Scienze e AGR/18 Scienze veterinarie per la
22.2.2017,
tecnologie animali Nutrizione e
salute, la produzione animale registrato al
alimentazione
e la sicurezza alimentare –
n. 848/2017
animale
seduta del 24.3.2017
Massimiliano
06/A2 - Patologia MED/04 Scienze farmacologiche e
16.3.2017,
Ruscica
generale e
Patologia generale biomolecolari – seduta del
registrato al
patologia clinica
24.3.2017
n. 1178/2017
Marco Adamo
01/A2 - Geometria MAT/02 - Algebra Matematica “Federigo
16.3.2017,
Seveso
e algebra
Enriques” – seduta del
registrato al
23.3.2017
n. 1174/2017
Sergio Splendore 14/C2 - Sociologia SPS/08 Scienze sociali e politiche –
15.3.2017,
dei processi
Sociologia dei
seduta del 23.3.2017
registrato al
culturali e
processi culturali e
n. 1171/2017
comunicativi
comunicativi
Silvio Luigi Maria 06/F1 - Malattie MED/28 - Malattie Scienze biomediche,
27.3.2017,
Taschieri
odontostomatologi odontostomatologi chirurgiche e odontoiatriche – registrato al
che
che
seduta del 27.3.2017
n. 1318/2017
Elvira Verduci
06/G1 - Pediatria MED/38 - Pediatria Scienze della salute – seduta 21.3.2017,
generale,
generale e
del 24.3.2017
registrato al
specialistica e
specialistica
n. 1245/2017
neuropsichiatria
infantile
Alberto Villa
03/B1 CHIM/03 - Chimica Chimica – seduta del
21.3.2017,
Fondamenti delle generale ed
23.3.2017
registrato al
scienze chimiche inorganica
n. 1246/2017
e sistemi
inorganici
Edoardo Villani 06/F2 - Malattie MED/30 - Malattie Scienze cliniche e di comunità 9.3.2017,
apparato visivo
apparato visivo
– seduta del 20.3.2017
registrato al
n. 1056/2017
6/10 -

Settore
concorsuale

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

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 8,7 Punti Organico (5,9 a beneficio delle
strutture dell’Amministrazione centrale e 2,8 a beneficio delle strutture dipartimentali) a valere sulla
Programmazione 2016 per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per la copertura delle seguenti posizioni:
Conferme delle posizioni
Richieste di
Struttura
personale
Divisione Servizi
per la ricerca

Cat. D - Area
amministrativa
gestionale

n.
pos.

Ruolo

Utilizzo P.O.

1

Esperto/a di
progettazione su
bandi di
finanziamento alla
ricerca

0,30

Modalità di
reclutamento

graduatoria
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Valorizzazioni delle professionalità
Richieste di
n.
Struttura
personale
pos.
Dipartimento di
Bioscienze

Cat. D – Area
amministrativa
gestionale

1

Divisione Servizi
per la ricerca

Cat. D – Area
amministrativa
gestionale

1

Divisione
Formazione
universitaria e
Formazione
permanente

Cat. D – Area
amministrativa
gestionale

Cat. D – Area
Divisione
amministrativa
Segreterie studenti
gestionale
Area Affari
Cat. D – Area
istituzionali,
amministrativa
internazionali e
gestionale
Formazione *

1

1

1

Ruolo
Supporto alla
segreteria dei
Consigli di
coordinamento
didattico
Attività su contratti
e convenzioni di
ricerca istituzionali
Supporto alle
attività dell'Ufficio
corsi di laurea e
post-laurea
Addetto alla
Segreteria studenti
di Studi umanistici
Supporto alle
attività del Settore
Gestione
documentale
Totale

Utilizzo P.O.

Modalità di
reclutamento

0,05

graduatoria

0,05

graduatoria

0,05

graduatoria

0,05

graduatoria

0,05

concorso

0,25

* Per questa posizione si propone di operare una riserva di posto da destinare al personale in servizio
nella categoria C, in uno dei prossimi concorsi.
Nuove posizioni per nuove attività
Struttura

Richieste di
personale

Dipartimento di
Cat. C - Area
Scienze e politiche
amministrativa
ambientali
Dipartimento di
Cat. D - Area
Scienze e politiche amministrativa
ambientali
gestionale
Cat. D - Area
amministrativa
gestionale o
Divisione Servizi
tecnica, tecnicoper la ricerca
scientifica ed
elaborazione
dati

n.
pos.
1

1

1

Ruolo
Supporto alla
Segreteria
amministrativa e di
Direzione
Responsabile
Segreteria
amministrativa
Esperto/a di
progettazione su
bandi di
finanziamento alla
ricerca

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

0,25

mobilità/
graduatoria/
concorso

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso
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Cat. D - Area
Direzione legale e
amministrativa
Centrale acquisti
gestionale

2

Addetti per il Settore
gare

0,60

Direzione legale e
Centrale acquisti

Cat. C - Area
amministrativa

1

Addetto per il Settore
contratti

0,25

Direzione
Patrimonio
immobiliare

Cat. C - Area
amministrativa

1

Addetto al Settore
amministrazione e
servizi gestionali

0,25

Totale

1,95

Assegnazioni di nuovo personale
Richieste di
Struttura
personale

n.
pos.

Dipartimento di
Beni culturali e
ambientali

Cat. D - Area
amministrativa
gestionale

1

Dipartimento di
Chimica

Cat. D - Area
amministrativa
gestionale

1

Dipartimento di
Medicina
veterinaria

Cat. D - Area
amministrativa
gestionale

1

Dipartimento di
Cat. C - Area
Scienze della Terra
amministrativa
"A. Desio"

1

Dipartimento di
Matematica
"Federigo
Enriques"

1

Cat. C - Area
amministrativa

Ruolo
Responsabile
Segreteria
amministrativa
Segreteria per la
Ricerca Rendicontazione e
gestione dei progetti
di ricerca e dei
contratti di ricerca
commissionata
Segreteria per la
Ricerca Rendicontazione e
gestione dei progetti
di ricerca e dei
contratti di ricerca
commissionata
Supporto alla
Segreteria
amministrativa e di
Direzione
Supporto alla
Segreteria
amministrativa

Utilizzo
P.O.

mobilità/
graduatoria/
concorso
mobilità/
graduatoria/
concorso
mobilità/
graduatoria/
concorso

Modalità di
reclutamento

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso

0,25

mobilità/
graduatoria/
concorso

0,25

mobilità/
graduatoria/
concorso
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Dipartimento di
Scienze per gli
alimenti, la
nutrizione e
l'ambiente
Dipartimento di
Scienze veterinarie
per la salute, la
produzione
animale e la
sicurezza
alimentare
Dipartimento di
Diritto pubblico
italiano e
sovranazionale

Cat. C - Area
amministrativa

1

Attività di fatturazione
e riscossione per
Centro ICANS

0,25

mobilità/
graduatoria/
concorso

Cat. D - Area
amministrativa
gestionale

1

Addetto alla
Segreteria didattica e
alla ricerca

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso

Cat. C - Area
amministrativa

1

Addetto alle attività di
segreteria
amministrativa

0,25

mobilità/
graduatoria/
concorso

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso

0,60

mobilità/
graduatoria/
concorso

Attività su contratti
ricerca
commissionata e
centri di ricerca
1) Supporto per le
attività di gestione dei
rapporti con i media

Divisione Servizi
per la ricerca

Cat. D - Area
amministrativa
gestionale

1

Direzione
Generale

Cat. D - Area
amministrativa
gestionale

2

Divisione Organi
accademici e
Attività istituzionali

Cat. D - Area
amministrativa
gestionale

1

Supporto all’Ufficio
Organi di governo e
Attività istituzionali

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso

Divisione del
Personale

Cat. D - Area
amministrativa
gestionale

1

Gestione carriere
personale docente

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso

0,60

mobilità/
graduatoria/
concorso

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso

Divisione Stipendi
e carriere del
Personale

Cat. D - Area
amministrativa
gestionale

2

Direzione
Patrimonio
immobiliare

Cat. D - Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione
dati

1

2) Supporto
amministrativo nelle
attività del Servizio
disabili e DSA

1) Addetto all'Ufficio
retribuzione
personale docente e
TA
2) Addetto all'Ufficio
Contratti di
formazione e ricerca
Addetto al Settore
verifiche tecniche e
servizi patrimoniali
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Direzione
Patrimonio
immobiliare

Cat. D - Area
amministrativa
gestionale

1

Addetto al Settore
amministrazione
e
servizi gestionali

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso

Direzione
Patrimonio
immobiliare

Cat. C - Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione
dati

2

Addetto al Settore
progettazione

0,50

mobilità/
graduatoria/
concorso

0,50

mobilità/
graduatoria/
concorso

Addetto ai servizi di
Sicurezza informatica
d'Ateneo (SOC)

0,30

mobilità/
graduatoria/
concorso

Totale

6,2

1) Supporto alle
attività dell'Unicloud

Cat. C - Area
tecnica, tecnicoDivisione Sistemi
scientifica ed
informativi
elaborazione
dati

2

Cat. D - Area
tecnica, tecnicoDivisione
scientifica ed
Telecomunicazioni
elaborazione
dati

1

2) Analista/sistemista
a supporto delle
attività di integrazione
del sistema UNIMI

I Punti Organico complessivamente utilizzati sono pertanto 14,52, con un residuo, rispetto ai 18,15
disponibili, di 3,63.
La spesa relativa all’assunzione delle predette unità di personale graverà sul bilancio universitario, 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, inoltre, ha deliberato:
- di autorizzare l’assunzione, tramite concorso pubblico, di tre unità di personale di categoria D Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 12 mesi ciascuno, eventualmente prorogabili, destinate alla Divisione
Sistemi informativi, a supporto delle attività previste nell’ambito del progetto Officina Data
Warehouse.
La spesa relativa, pari a € 115.959,36 graverà sul bilancio universitario, e precisamente sul conto
CO.04.02.02.04 – “Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato” e sui
relativi conti degli oneri;
-

di autorizzare l’assunzione, tramite concorso pubblico, di una unità di personale di categoria D Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, destinata all’Area Affari istituzionali, internazionali e
Formazione, al fine di fornire supporto amministrativo all’Ufficio Accordi e relazioni internazionali.
La spesa relativa, pari a € 38.653,12, graverà sul bilancio universitario, e precisamente sul conto
CO.04.02.02.04 – “Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo” e sui relativi conti degli
oneri;
-

di autorizzare l’assunzione, tramite concorso pubblico, di una unità di personale di categoria D Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, destinata all’Area Affari istituzionali, internazionali e
Formazione, al fine di fornire supporto amministrativo al Servizio Linguistico d’Ateneo.
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La spesa relativa, pari a € 38.653,12, graverà sul bilancio universitario, e precisamente sul conto
CO.04.02.02.04 – “Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo” e sui relativi conti degli
oneri.
6/11 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, di un ricercatore
a tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute,
la produzione animale e la sicurezza alimentare (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, della dott.ssa Federica Franciosi
quale ricercatore a tempo determinato e pieno nel settore scientifico disciplinare VET/01 - Anatomia
degli animali domestici - settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia veterinaria, presso il
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare,
mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della Legge 240/2010.
Il Consiglio ha inoltre deliberato di riconoscere alla dott.ssa Franciosi un trattamento economico annuo
lordo pari a € 41.877,66, corrispondente alla retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo
pieno aumentata del 20 per cento.
6/12 -

Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, di un professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di chiamata, formulata dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, della dott.ssa Marina Carla Caligara, vincitrice di
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore di
seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, settore concorsuale
06/M2 - Medicina legale e del lavoro, presso il medesimo Dipartimento.
7 - Lavori, forniture e servizi.
7/01 -

Ipotesi progettuale per l’utilizzo delle seguenti sedi universitarie: a) Palazzi Avanzini,
Feltrinelli e Bertolini a Gargnano del Garda (BS); b) Orto Botanico “Giordano Emilio
Ghirardi” di Toscolano Maderno (BS) (Direzione legale e Centrale acquisiti, Direzione
Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di ritenere preferibile, per l’utilizzo delle strutture di proprietà dell’Ateneo site nel Comune di
Gargnano del Garda (BS), l’esperimento di una procedura di finanza di progetto (project financing),
ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016;
-

di dare mandato al Direttore Generale di valutare con i competenti Uffici il piano di azione ai fini
della predisposizione del progetto di gara in funzione delle scelte maturate nell’odierna seduta, da
sottoporre quanto prima possibile alla valutazione del Consiglio.
7/02 -

Gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1
lettera sss), e dell’art 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura
di un citofluorimetro multicolor per lo studio della risposta immune in corso di diabete tipo
1 (Direzione legale e Centrale acquisti).
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Il Consiglio di amministrazione ha ratificato:
- il decreto rettorale 10.2.2017, registrato al n. 608, di indizione della gara d’appalto a procedura
aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lettera sss), e 36, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di un citofluorimetro multicolor per lo studio della
risposta immune in corso di diabete di tipo 1;
- il decreto rettorale 20.3.2017, registrato al n. 1192, di nomina, in relazione alla predetta gara, della
Commissione giudicatrice.
Il Consiglio ha inoltre deliberato di dare mandato agli Uffici competenti di rinegoziare con la Società
Becton Dickinson Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via E. Cialdini n. 16, proposta dalla
Commissione giudicatrice quale aggiudicataria della procedura di gara in questione, le condizioni
economiche dalla stessa offerte.
7/03 -

Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi per lo svolgimento di servizi
librari e ulteriori prestazioni a favore degli studenti (Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di rinviare ad altra seduta la decisione in merito all’espletamento di una procedura a evidenza
pubblica per l’affidamento in concessione di spazi universitari per servizi librari e altri servizi a
favore degli studenti, in attesa di pervenire a un quadro più definito degli spazi che l’Ateneo
potrebbe mettere a disposizione sia per le finalità di cui si sta discutendo sia per favorire lo
svolgimento delle attività associative degli studenti.
-

di autorizzare la proroga, fino al 31.12.2017, dei contratti attualmente in essere per l’affidamento in
concessione di spazi dell’Università per servizi librari e altri servizi a favore degli studenti.

7/04 -

Gara d’appalto, a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), del D.Lgs.
n. 50/2016, per la fornitura di due spettrometri di massa ad alta risoluzione di nuova
generazione per le esigenze della Piattaforma tecnologica UNITECH OMICs, suddivisa in
due lotti - Approvazione espletamento gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti,
Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di autorizzare l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett.
sss), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di due spettrometri di massa ad alta risoluzione di nuova
generazione per le esigenze della Piattaforma tecnologica UNITECH OMICs, suddivisa in due lotti;
-

di dare mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente della Direzione legale e Centrale acquisti.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione dei due contratti, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016,
saranno svolte dalla dott.ssa Fiorenza Faré, in servizio presso il Dipartimento di Scienze
farmaceutiche.
La spesa complessiva, pari a € 1.201.700,00, IVA inclusa, graverà sui fondi del bilancio universitario
stanziati per il progetto, esercizio finanziario 2017.
L’onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari
a € 450,00, graverà sul conto del bilancio universitario intestato alle spese per attività di promozione e
comunicazione istituzionale, esercizio finanziario 2017.
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Le spese per la pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.R.I e degli estratti del bando e degli esiti sui
quotidiani, preventivate in € 6.000,00, verranno anticipate dall’Ateneo e successivamente rimborsate
dall’aggiudicatario della gara, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012.
7/05 -

Edificio n. 31110, sito in Milano, via Saldini, 50 - Opere di adeguamento delle strutture
edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi,
nonché opere di ristrutturazione di parte dei locali al piano primo dell’edificio Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio
immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di aggiudicare al Raggruppamento temporaneo di
professionisti arch. Giovanna Masciadri - ing. Daniele Anderloni - Studio Sauro di Sauro per. ing.
Gianluigi, con sede legale in via Ascanio Sforza n. 15, 20136 Milano, la gara d’appalto a procedura
aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in relazione alle opere di
adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di
Prevenzione incendi nonché alle opere di ristrutturazione di parte dei locali posti al piano primo, da
eseguirsi presso l’edificio n. 31110 sito in Milano, via Saldini n. 50, per l’importo di € 70.785,00, IVA e
oneri di legge esclusi.
La spesa complessiva, pari a € 89.812,00, IVA 22% e oneri di legge compresi, graverà a carico dei
fondi del bilancio universitario destinati alla realizzazione dell’opera.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 22.2.2017, registrato al n.
1109/2017 in data 13.3.2017, di nomina della relativa Commissione giudicatrice.
7/06 -

Residenze Universitarie site in Milano: edificio n. 32420, via Bassini n. 36/38, edificio
n. 32330, via Plinio n. 44, edificio n. 11240, via S.Sofia n. 9 - Ristrutturazione,
riqualificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio - Predisposizione
progetto definitivo per partecipazione al bando ministeriale di cofinanziamento di cui al
D.M. 11 gennaio 2017 - Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale
acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di aggiudicare la gara d’appalto a procedura aperta per
l’affidamento dell’incarico professionale di Progettazione definitiva - con opzione di affidamento della
Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione
lavori - relativa agli interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e adeguamento alle
normative antincendio delle residenze universitarie, suddivisa in tre lotti, alle Società di seguito
indicate:
-

Lotto 1 al RTP Politecnica ingegneria e architettura Soc. Coop.– Poolmilano S.r.l.– Coprat, con
sede legale in via Galileo Galilei n. 220, 41126 Modena, che ha offerto un ribasso economico pari al
40,23% sull’importo a base di gara.

L’importo di aggiudicazione ammonta pertanto a € 267.769,60, IVA e oneri di legge esclusi;
-

Lotto 2 alla Società Proginvest S.r.l., con sede legale viale Sarca n. 336/F, 20126 Milano, che ha
offerto un ribasso economico pari al 40,00% sull’importo a base di gara.

L’importo di aggiudicazione ammonta pertanto a € 127.200,00, IVA e oneri di legge esclusi;
-

Lotto 3 al RTP Giovanna Masciadri,– Arching S.r.l. – ing. Daniele Anderloni – Studio Sauro di Sauro
per. ing. Gianluigi, con sede legale in via Ascanio Sforza n. 15, 20136 Milano, che ha offerto un
ribasso economico pari al 50,50% sull’importo a base di gara.
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L’importo di aggiudicazione ammonta pertanto a € 173.745,00, IVA e oneri di legge esclusi.
La spesa complessiva derivante dal predetto appalto, oneri di legge inclusi, graverà a carico dei fondi
del “Progetto imprevisti” del bilancio universitario, ricompreso nel budget della Direzione Patrimonio
immobiliare.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 21.3.2017, di nomina della
relativa Commissione giudicatrice.
7/07 -

Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di monografie scientifiche e/o
didattiche edite da case editrici italiane e straniere e di altre tipologie di materiale a
carattere monografico in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi,
per le esigenze delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Milano - Aggiudicazione
gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Coordinamento
Biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di aggiudicare la gara d’appalto a procedura aperta per la
fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e di altre
tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali
connessi, per le esigenze delle Biblioteche dell’Università, suddivisa in quattro lotti, alle Società di
seguito indicate:
-

lotto 1 alla Società Casalini Libri S.p.A., via Benedetto Da Maiano, 3 – Fiesole (Fi), che ha offerto
uno sconto sul prezzo di copertina o listino pari al 15,00%
lotto 2 alla Società Casalini Libri S.p.A., via Benedetto Da Maiano, 3 – Fiesole (Fi), che ha offerto
uno sconto sul prezzo di copertina o listino pari al 15,00%
lotto 3 alla Società Internet Bookshop Italia S.r.l., via Verdi 8 – 20090 Assago (Mi), che ha offerto
uno sconto sul prezzo di copertina o listino pari al 20,00%
lotto 4 alla Società Ebsco Gmbh, Ignaz Koch Strasse, 9 – Wien (Austria), che ha offerto uno sconto
sul prezzo di copertina o listino pari al 15,50%.

La spesa derivante dalle suddette forniture graverà sui fondi delle singole Biblioteche, in ragione di
ordini effettivamente emessi da ciascuna di esse.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato:
- il decreto rettorale in data 2.2.2017, registrato al n. 634/2017 in data 14.2.2017, di definizione dei
criteri di aggiudicazione della procedura e relativi punteggi;
- il decreto rettorale in data 13.3.2017, registrato al n. 1265/2017 in data 23.3.2017, di nomina della
Commissione giudicatrice.
7/08 -

Edificio n. 35210 - LITA, sito in Segrate (MI), Via F.lli Cervi n. 93 - Razionalizzazione
utilizzo spazi in base alle nuove esigenze e organizzazione dei gruppi di lavoro
dipartimentali - Esito procedure d’appalto (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di sospendere la decisione in merito all’aggiudicazione
delle procedure d’appalto indette per l’affidamento dei lavori da effettuarsi presso il Polo L.I.T.A.,
nell’ambito del progetto di razionalizzazione e riorganizzazione funzionale degli spazi a disposizione dei
gruppi di docenti afferenti ai Dipartimenti che hanno sede nello stesso Polo, in attesa di verificare i
criteri utilizzati per il calcolo dell’anomalia nelle tre procedure negoziate.
7/09 -

Certificati di regolare esecuzione (Direzione Patrimonio immobiliare).
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Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo per l’importo
complessivo di € 661,62, e di svincolare i depositi cauzionali e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni
bancarie, in riferimento alle opere di sostituzione integrale e/o parziale di sei impianti elevatori nei
seguenti edifici universitari siti in Milano:
Edificio n. 11540, via Conservatorio n. 7,
Edificio n. 33530, via G. B. Grassi n. 74;
Edificio n. 31110, via Saldini n. 50;
Edificio n. 26010, via Venezian n. 15;
Edificio n. 25040, via Venezian n. 21;
Edificio n. 25050, via Venezian n. 21.
7/10 -

Edificio n. 11210, sito in Milano, via Mercalli n. 23 - Ristrutturazione e adeguamento
funzionale del complesso edilizio - Nuova sede degli uffici amministrativi attualmente
ubicati in via S.Antonio n. 12 e sviluppo e ampliamento degli spazi a uso didattico Proposta di affidamento dell’ incarico professionale per sviluppo progetto definitivo ed
esecutivo (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di approvare l’affidamento allo Studio di Ingegneria e Architettura Politecnica della progettazione
definitiva ed esecutiva dell’opera di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio
sito in Milano, via Mercalli n. 23, per l’importo di € 277.250,00, comprensivo di onorari e spese, oneri
di legge esclusi.
La spesa complessiva pari a € 351.774,80, di cui € 277.250,00 per onorari ed € 63.434,80 per
contributo Incarcassa 4% e IVA 22%, graverà sul progetto del bilancio universitario
RV_VINAC16PD_AN07_M (ex Co.Fi. 10-2-0011210-2), destinato alla realizzazione dell’opera;
- di dare mandato alla Direzione Patrimonio immobiliare:
 di concludere la verifica del Progetto preliminare della predetta opera, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di amministrazione;
 di avviare le attività necessarie per lo sviluppo della successiva fase di Progetto definitivo e
approvazione da parte degli Enti preposti;
 di procedere alla elaborazione del Progetto esecutivo per l’espletamento della gara di appalto dei
lavori per le opere di ristrutturazione e adeguamento funzionale del predetto complesso edilizio.
7/11 -

Affidamento al Consorzio Interuniversitario CINECA del progetto relativo al nuovo portale
istituzionale di Ateneo (Divisione legale e Centrale acquisti, Divisione Sistemi informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di autorizzare l’affidamento al Consorzio CINECA del progetto relativo al portale istituzionale
“unimi.it”, con un piano di sviluppo di 18 mesi, comprensivo della componente multilingua, del
portale dedicato in lingua inglese, dei minisiti dei corsi di laurea, del backoffice docenti e del
frontend docenti, al costo complessivo di € 395.610, IVA esclusa.
Ipotizzando che il progetto venga avviato nel mese di aprile 2017, la spesa complessiva, pari a
€ 259.841,70, IVA compresa, per il primo anno, e a € 222.802,50, IVA compresa, per il secondo anno,
graverà sul conto del bilancio universitario “Acquisto di servizi e di collaborazioni tecnico-gestionali”
costituito per il funzionamento generale dei Sistemi informativi, esercizi 2017-2018-2019.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli art. 101-102 del D.Lgs. 50/2016
saranno svolte dalla dott.ssa Luisa Ferrario, Dirigente responsabile della Divisione Sistemi informativi.
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-

di dare mandato al Direttore Generale di provvedere con proprio atto alla costituzione di un team
per la verifica dello svolgimento del suddetto progetto, e della redazione web per la produzione dei
contenuti del portale.
7/12 -

Affidamento al CINECA del sevizio di calcolo HPC (Direzione legale e Centrale acquisti,
Divisione Sistemi informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento al Consorzio CINECA del servizio di calcolo
HPC, fino a dicembre 2018.
La spesa complessiva, pari a € 109.000,00, IVA esclusa, graverà sul conto del bilancio universitario
“Acquisto di servizi e di collaborazioni tecnico gestionali” per il funzionamento generale dei Sistemi
informativi, con il seguente quadro economico:
- € 71.980, IVA compresa, per l’esercizio 2017;
- € 61.000, IVA, compresa, per l’esercizio 2018.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli artt. 101-102 del D.Lgs. 50/2016,
saranno svolte dalla dott.ssa Luisa Ferrario, Dirigente responsabile della Divisione Sistemi informativi.
7/13 -

Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura del servizio di
assistenza e manutenzione hardware e software dei sistemi di memorizzazione e
salvataggio dati di Ateneo (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Sistemi
informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, con richiesta delle offerte economiche sulla piattaforma
MePA, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software per i sistemi di
memorizzazione e salvataggio dei dati dell’Ateneo, per il periodo dal 1° luglio 2017 fino al 31.12.2018,
da affidare con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
La spesa complessiva, pari a € 168.000,00, IVA 22% esclusa, graverà sui budget assegnati alla
Divisione Sistemi informativi per “Assistenza informatica e manutenzioni software Div.SI” – codice
SIOPE S.13 – e per “Manutenzione ordinaria e riparazione di apparecchiature informatiche” – codice
SIOPE S. 12, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, secondo lo schema seguente:
Servizio

Importo per il
2017, IVA
esclusa

Importo per il
2018, IVA
esclusa

Manutenzione hardware

€ 37.137,00

€ 63.663,00

Manutenzione software

€ 24.758,00

€ 42.442,00

Totale per anno

€ 61.895,00

€ 106.105,00

Voce di bilancio
Manutenzione ordinaria e
riparazione di apparecchiature
informatiche – codice SIOPE S.12
Assistenza e manutenzione
software – codice SIOPE S.13

8 - Determinazione della misura dei contributi a carico degli studenti per l’anno accademico
2017/2018.
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
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-

di approvare i seguenti principi e linee guida per la definizione della contribuzione studentesca per
l’anno accademico 2017/2018:
 rimodulazione del sistema di tassazione sulla base del possesso di requisiti di reddito e merito;
 estensione della ‘’no tax area’’ per ISEE fino a 14.000 euro e innalzamento del limite massimo per
gli interventi di riduzione fino a 40.000 euro;
 riduzione della contribuzione per gli studenti in possesso dei requisiti di merito minimi previsti dalla
legge anche nei casi in cui l’Ateneo già rispettava il limite del 7% previsto dalla legge;
 estensione alle matricole con ISEE fra 14.000 e 40.0000 euro dell’applicazione della contribuzione
prevista per studenti con requisiti;
 definizione da parte dell’Ateneo di ulteriori requisiti di merito, superiori ai minimi di legge, che
consentono di ottenere un’ulteriore diminuzione della tassazione;
 mantenimento della tassazione attuale per gli studenti in corso e fuori corso da un anno che non
hanno i requisiti di merito minimi previsti;
 aumento contenuto della tassazione per gli studenti fuori corso da più di un anno senza requisiti di
merito a partire da ISEE superiori a 14.000 euro;
 rimodulazione della tassazione per gli studenti fuori corso da più di un anno con requisiti di merito,
garantendo una riduzione delle tasse per gli studenti con ISEE inferiore a circa 32.000 euro.

-

di determinare la misura delle tasse e contributi a carico degli studenti per l’anno accademico
2017/2018 nel modo seguente:
- prima rata
- € 156,00, composta dalle seguenti voci:
 € 140,00 tassa regionale per il diritto allo studio;
 € 16,00
imposta di bollo;
- seconda rata, corrispondete al contributo annuale onnicomprensivo istituito dalla Legge 11
dicembre 2016, n. 232, da quantificare secondo le formule e i parametri seguenti:

Parametri per la definizione del contributo
Studenti In corso o Fuori corso di un anno

Contributo Universitario Minimo
Contributo Universitario Massimo
Aliquota 1
Aliquota 2
Isee minimo

Studenti con requisiti
Studenti senza requisiti
Area A
Area B
Area C
Area A
Area B
Area C
€
€
€
€ 344,00 € 384,00 € 397,00
€ 2.774,00 € 3.480,00 € 3.733,00 € 2.774,00 € 3.480,00 € 3.733,00
0,04590000 0,05640654 0,06010962 0,03266952 0,04163731 0,04484038
0,05102933 0,06503733 0,07004000 0,05102933 0,06503733 0,07004000
€ 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00

Studenti Fuori corso da più di un anno

Contributo Universitario Minimo
Contributo Universitario Massimo
Aliquota 1
Aliquota 2
Isee minimo

Studenti con requisiti
Studenti senza requisiti
Area A
Area B
Area C
Area A
Area B
Area C
€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 344,00 € 384,00 € 397,00
€ 3.052,00 € 3.760,00 € 4.010,00 € 3.107,00 € 3.814,00 € 4.065,00
0,05161717 0,06190232 0,06599218 0,03909538 0,04953423 0,05325538
0,05537088 0,06929535 0,07394642 0,05637573 0,06914493 0,07370433
€ 17.980,00 € 17.170,00 € 16.980,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00

Formula per il calcolo del contributo
Valore ISEE
Fino a ISEE minimo (€ 35.000,00)
Fra ISEE minimo e ISEE pari a
€ 40.000,00
Fra € 40.000,00 ed € 70.980,00
ISEE Maggiore di € 70.980,00 o non
dichiarato

Formula per determinare la tassazione
Contributo universitario minimo
[(ISEE studente - ISEE minimo)*Aliquota1]+contributo
universitario minimo
{[(40.000 - ISEE minimo)*Aliquota1] + [(ISEE studente 40.000)*Aliquota2]} + contributo universitario minimo
Contributo universitario massimo
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-

di approvare la seguente misura di ulteriore riduzione della tassazione, con i relativi parametri:

Sconto da applicare agli studenti in corso in possesso degli ulteriori requisiti di merito definiti
dall’Ateneo:
Formula per determinare la
Valore ISEE
tassazione
Fino a € 35.000,00
Contributo universitario - € 500,00
Fra € 35.000,00 ed € 60.000,00

Contributo universitario = (a+(ISEE*b))

Oltre € 60.000,00 o non dichiarato

Contributo universitario

Parametri:
Parametri

Area A

Area B

Area C

a

-1986,226

-2231,352

-2319,604

b

0,0700036

0,0833112

0,0880544

-

di confermare gli importi relativi alla prima e alla seconda rata per gli iscritti alle scuole di
specializzazione;

-

di confermare l’importo dei contributi dovuti dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa;

-

di stabilire le seguenti scadenze e modalità di pagamento delle predette tasse e contributi, salve le
diverse scadenze per le scuole di area medica e sanitaria e quelle che saranno stabilite per le
immatricolazioni ai corsi ad accesso programmato:
 29 settembre 2017 per il versamento della prima rata;
 15 gennaio 2018 per il versamento della seconda rata, con possibilità di chiedere la rateizzazione
per importi superiori a € 1.000,00. In tale caso, il pagamento dovrà essere corrisposto in quattro
rate di pari importo, da versare rispettivamente entro il 15 febbraio, il 15 marzo, il 15 aprile e il 15
maggio 2018;
 15 maggio 2018 per il versamento della seconda rata relativamente alle scuole di specializzazione
non di area medica.

-

di stabilire, per la presentazione dell’attestazione ISEE ai fini della determinazione della misura del
contributo annuale onnicomprensivo, la scadenza del 17 novembre 2017.

9 - Varie ed eventuali.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era nessun argomento posto a questo punto
dell’o.d.g..
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