CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
24 APRILE 2018
ORDINE DEL GIORNO
1 - Comunicazioni del Presidente.
2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione.
3 - Provvedimenti finanziari.
3/01 Proposta di delibera in ordine alle variazioni da apportare al Bilancio di previsione
dell’esercizio 2018 a seguito della riassegnazione delle disponibilità di risorse vincolate
risultanti a chiusura del bilancio di previsione dell’esercizio 2017 (Direzione Bilancio
contabilità e programmazione finanziaria).
3/02 Comunicazione in ordine agli effetti economici conseguenti al ricorso presentato
dall’Associazione U.D.U. e da alcuni studenti innanzi al TAR della Lombardia in merito al
supposto mancato rispetto del limite del 20% della tassazione degli studenti in corso rispetto
al Fondo di Finanziamento Ordinario previsto dall’articolo 5 del D.P.R. 306/97 (Direzione
Bilancio Contabilità e Programmazione finanziaria).
3/03 Disposizioni in materia di tasse, contributi, borse di studio ed esoneri per l’anno accademico
2018/2019.
3/04 Innovazione didattica.
4 - Atti e contratti
4/01 Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 12996 in data 23.3.2018 avente a oggetto il
contratto di locazione dell’immobile sito in Milano, via Comelico n. 39/41 (Direzione legale e
Centrale acquisti).
4/02 Convenzione tra l’Universita’ degli Studi e l’ASST Santi Paolo e Carlo per regolamentare
l’utilizzo dell’immobile sito in Milano, via Beldiletto n° 1/3 e la ripartizione delle spese di
gestione e manutenzione (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Contratti).
4/03 Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione
universitaria della S.C. Chirurgia generale - Trauma Team (Direzione legale e Centrale
acquisti-Settore legale).
4/04 Convenzione con la Società Multimedica S.p.A. per il finanziamento della chiamata di un
professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
4/05 Convenzione con l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
per il finanziamento della chiamata di un professore ordinario (Direzione legale e Centrale
acquisti-Settore legale).
4/06 Autorizzazione alla vendita di un’unità immobiliare in Milano, via Val Maggia n. 4 (Direzione
legale e Centrale acquisti).
4/07 Indennità definitiva di esproprio per la realizzazione del gasdotto Snam Rete Gas nei terreni
dell'Azienda agraria Angelo Menozzi - Landriano (PV) (Direzione legale e Centrale acquisti).
5 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.
5/01 Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Uso di oligosaccaridi per il trattamento della
patologia di Parkinson”. Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof Sandro
Sonnino (Fondazione Filarete).
6 - Provvedimenti per il personale.
6/01 Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive
modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Fisica (Divisone del
Personale).

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

6/02 6/03 6/04 6/05 6/06 6/07 6/08 6/09 6/10 6/11 6/12 6/13 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni, di un professore associato presso il dipartimento di Fisica (Divisione del
Personale).
Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche
(Divisione del Personale).
Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima
fascia (Divisione del Personale).
Chiamate, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di professori di prima
fascia (Divisione del Personale).
Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima
fascia (Divisione del Personale).
Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda
fascia (Divisione del Personale).
Chiamate, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di professori di
seconda fascia (Divisione del Personale).
Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda
fascia (Divisione del Personale).
Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della
Legge 240/2010 (Divisione del Personale).
Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della
Legge 240/2010, con finanziamento esterno (Divisione del Personale).
Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della
Legge 240/2010 (Divisione del Personale).
Programmazione del fabbisogno di personale docente.

7 - Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità.
8 - Lavori, forniture e servizi.
8/01 Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di guardiania/vigilanza
presso le seguenti sedi: a) Polo didattico e di ricerca di Medicina veterinaria in Lodi; b) Polo
informatico in Milano, via Celoria 18; c) Edifici siti in via Noto nn. 6 e 8, Milano Autorizzazione all’esperimento della gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquistiSettore gare, Area risorse umane, Direzione Patrimonio immobiliare, CASLOD).
8/02 Gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’acquisizione di un sistema
robotico per la preparazione di librerie per piattaforma di sequenziamento next-generation
MiSeq prodotto dalla Società Illumina Italy S.r.l. - Aggiudicazione della gara d’appalto
(Direzione legale e centrale acquisti, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L.
Sacco).
8/03
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di raccolta dati per l’edizione italiana 2017
del progetto congiunto World Values Survey (WVS) e European Values Study (EVS) tramite
indagine campionaria sulla popolazione italiana – Ratifica decreto rettorale di indizione della
procedura (Direzione legale e Centrale acquisti, Dipartimento di Scienze sociali e politiche).
8/04 Procedura negoziata telematica mediante piattaforma digitale MePA, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera b), del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione
hardware e software del sistema SIEM per la gestione della sicurezza della rete di Ateneo e
dei suoi dati (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti, Ufficio di Staff Sicurezza
ICT).
8/05 Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi mobili per studi e
uffici, sale riunioni, laboratori informatici e aree comuni, presso l’Edificio n. 23200 in Milano,
via Celoria n. 18 (Nuovo Polo informatico e Centro servizi agli studenti, per le esigenze
didattico-scientifiche dei corsi di laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome
e Segreterie studenti "Città Studi") e l’Edificio n. 51020 in Lodi, via dell’Università n. 6
(Ospedale veterinario per Piccoli animali, area della Medicina veterinaria) (Direzione legale e
Centrale acquisti-Settore gare)-Ratifica decreto rettorale di aggiudicazione in data 10 aprile
2018.
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8/06 -

8/07 -

8/08 8/09 -

8/10 8/11 -

8/12 8/13 8/14 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei seguenti servizi da
effettuarsi presso la sede di Lodi: gestione ristorazione e bar – tavola fredda; gestione
attività residenziale presso “Cascina Codazza” - Autorizzazione all’esperimento della gara
d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Direzione Patrimonio
immobiliare).
Servizio sostitutivo di mensa a favore del personale tecnico-amministrativo. Rimodulazione
consensuale della durata del rapporto contrattuale in essere con la società QUI! Group
S.p.A. a seguito dell’adesione alla Convenzione CONSIP “Buoni pasto – edizione n. 7”
(Direzione legale e Centrale acquisti).
Edificio n. 11540 - via Conservatorio, 7 Milano - Fornitura e posa in opera di un nuovo
gruppo frigorifero - Esito procedura negoziata (Direzione Patrimonio immobiliare).
Gara d’appalto a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura
di attrezzature informatiche (PC, stampanti), per soddisfare le esigenze delle strutture
scientifiche, didattiche e amministrative dell’Università degli studi di Milano - Autorizzazione
alla gara d’appalto Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Direzione Sistemi
informativi d’Ateneo).
Fornitura degli apparati di rete per alcune sedi della rete di Ateneo mediante utilizzo di
piattaforma CONSIP (Sistema Dinamico di Acquisizione) - Aggiudicazione della procedura di
gara (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Divisione Telecomunicazioni).
Aggiudicazione della procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura di
materiale informativo da utilizzare in occasione dell’Open day del 26 maggio 2018 e
successive iniziative di orientamento nel corso dell’anno accademico 2018/2019 (Direzione
legale e Centrale acquisti).
Edificio n. 11010 in Milano, via Festa del Perdono 7 - Riqualificazione e ristrutturazione degli
spazi dell'area Ufficio Protocollo, per la creazione di nuovi locali ufficio - Esito procedure
negoziate (Direzione Patrimonio immobiliare).
Edificio n. 11240 in Milano, via Santa Sofia n. 9 - Ristrutturazione e riqualificazione
funzionale degli spazi siti ai piani primo e secondo - Esito procedure negoziate (Direzione
Patrimonio immobiliare).
Polo Universitario di Lodi, via dell’Università n.6 - Realizzazione di edifici per attività
didattiche e dipartimentali - Proposta di approvazione di opere accessorie e complementari
(Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).

9 - Varie ed eventuali.
9/01 Proposta di ripartizione degli assegni di ricerca post doc – di tipo A per l’anno 2018
(Divisione Stipendi e carriere del personale).
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