CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
29 MAGGIO 2018
ORDINE DEL GIORNO
1 - Comunicazioni del Presidente.
2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione.
3 - Atti e contratti.
3/01 Sottoscrizione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università Humanitas
dell’accordo di partenariato per la realizzazione del progetto “The Virgilio Program: a
pregraduate track for the training of physician scientists in Italy” (Divisione Formazione
universitaria e Formazione permanente).
3/02 Subentro dell’Università degli Studi di Milano nella titolarità dei crediti dell’ex CIDiS nei
confronti di studenti dell’Ateneo (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
3/03 Autorizzazione alla stipula dei contratti di concessione degli spazi presso i quali svolgere le
prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi
dentaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie (Direzione legale e Centrale acquistiSettore contratti).
3/04 Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la direzione universitaria della
U.O.C. di Pneumologia. (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
3/05 Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi
di Milano, il Politecnico di Milano e il Comune di Milano quali soggetti promotori del progetto
“MEETmeTONIGHT” – La notte dei ricercatori (Direzione Servizi per la ricerca).
3/06 Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS per attivita’ di collaborazione
scientifica (Direzione Servizi per la ricerca).
3/07 A - Accordo quadro tra Arexpo S.p.A. e Università degli Studi di Milano per la realizzazione
nell’ex sito espositivo di Expo Milano 2015 del Progetto denominato “Science for Citizen”.
3/07 B - Protocollo di intesa tra AREXPO S.p.A., Università degli Studi di Milano e Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica economica – DIPE per lo svolgimento di
attività prodromiche alla realizzazione nell’ex sito espositivo di Expo Milano 2015 del
Progetto denominato “Science for Citizen”.
3/07 C - Proposta di finanziamento di un assegno di ricerca post doc di tipo A inerente al “Progetto
Campus UNIMI” per attività del CCLM a supporto UNIMI (a valere su Dipartimento di
Scienze e Politiche ambientali).
3/07 D - Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Milano e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
3/08 Contratto con la Società Enthera Srl per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche “L. Sacco” (Direzione Servizi per la Ricerca).
4 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.
4/01 Estensione della domanda di brevetto n. 102017000062176 dal titolo “Metodo per
l'isolamento di sottopopolazioni di progenitori cellulari cardiaci e relativi usi in campo
medico”. Titolarità: UNIMI 15% - CCM 85%. Inventore di riferimento: prof. Giulio Pompilio
(Fondazione Filarete).
4/02
Estensione della domanda di brevetto n. EP17172073.3 dal titolo “Therapy and diagnosis of
disease characterized by alterations in the DNA damage response”. Titolarità: UNIMI
12,50% - IEO 43,75% - IFOM 43,75%. Inventore di riferimento: prof. Saverio Minucci
(Fondazione Filarete).
4/03 Mantenimento del brevetto n. MI2011A001327 dal titolo “Processo per la produzione di
prodotti da forno privi di glutine”. Titolarità: UNIMI 90%- MOLINO QUAGLIA 10%. Inventore
di riferimento: prof.ssa Maria Ambrogina Pagani (Fondazione Filarete).
4/04 Proposta di abbandono della famiglia brevettuale derivata dalla domanda di priorità
EP14164118.3 depositata il 10.4.2014 dal titolo “Methods and compositions for the

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

4/05 -

4/06 -

4/07 -

treatment of vascular malformation”. Titolarità: Unimi 12.50% - IEO-IFOM 87.50%. Inventore
di riferimento: prof.ssa Elisabetta Dejana (Fondazione Filarete).
Estensione della domanda di brevetto numero UsProv 62/490,547 dal titolo “Use of a
combinational therapy of lsd1 inhibitors with p21 activators in the treatment of cancer”.
Titolarità: UNIMI 25% - IEO 75%. Inventore di riferimento: prof. Saverio Minucci (Fondazione
Filarete).
Mantenimento delle famiglie brevettuali derivate dalle domande di estensione
PCT/EP2011/072706 e PCT/EP2014/064123 oggetto del contratto di sviluppo con la Società
Nachmann S.p.A. del 15.11.2017. Titolarità: UNIMI 100%. Inventori di riferimento: prof.
Giuseppe Di Silvestro, dott. Marco Ortenzi (Fondazione Filarete).
Proposta di abbandono della famiglia brevettuale dal titolo “Combination of Caloric
Restriction (CR) or IGF1/insulin receptor inhibitor with LSD1 inhibitor”. Titolarità: UNIMI
18,75% IEO 81,25%. Inventore di riferimento: prof. Saverio Minucci (Fondazione Filarete).

5 - Provvedimenti per il personale.
5/01 Proposta di assunzioni di personale tecnico a tempo indeterminato per i dipartimenti
(Divisione Stipendi e carriere del personale).
5/02 Autorizzazione all’istituzione di una selezione per una valutazione comparativa finalizzata
alla stipula di un contratto di collaborazione per la direzione dei laboratori e delle testate e
responsabile delle attività di praticantato del master in Giornalismo (Divisione Stipendi e
carriere del personale).
5/03 Autorizzazione all’istituzione di una selezione per una valutazione comparativa finalizzata
alla stipula di un contratto di collaborazione per il supporto alla direzione dei laboratori e
delle testate nonchè alle attivita’ di praticantato del master in Giornalismo (Divisione Stipendi
e carriere del personale).
5/04 Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Marco Vignati (Divisione del Personale).
5/05 Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof.Giorgio Andrea Pizzutto (Divisione del
Personale).
5/06 Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Silvana Castano (Divisione del
Personale).
5/07 Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Claudia Berra (Divisione del
Personale).
5/08 Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof. ssa Sara Sattin (Divisione del
Personale).
5/09 Richiesta di mobilità di un professore ordinario dal Dipartimento di Scienze biomediche per
la salute al Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti (Divisione Organi
accademici e attività istituzionali).
5/10 Richiesta di mobilità di un professore associato dal Dipartimento di Fisiopatologia medicochirurgica e dei trapianti al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia –(Divisione Organi
accademici e attività istituzionali).
5/11 Progetto di sviluppo del Centro di ricerca e alta formazione in Health administration.
5/12 Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima
fascia (Divisione del Personale).
5/13 Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima
fascia (Divisione del Personale).
5/14 Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda
fascia (Divisione del Personale).
5/15 Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della
Legge 240/10, (Divisione del Personale).
5/16 Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della
Legge 240/10, (Divisione del Personale).
6 - Proposta di ripartizione degli assegni di ricerca post-doc di tipo A per l’anno 2018.
7 - Regolamenti.
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7/01 -

Modifica al Regolamento in materia di dottorato di ricerca – Ratifica decreto rettorale (Area
affari istituzionali, internazionali e formazione).

8 - Lavori, forniture e servizi
8/01 Ratifica del decreto rettorale 26.4.2018, registrato al n. 1700 in pari data, di adesione alla
convenzione CONSIP “Buoni pasto elettronici 1” aggiudicata alla Società Edenred Italia S.r.l.
(Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Stipendi e carriere del personale).
8/02 Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di sperimentazione
mirato alla verifica dell’efficacia dell’applicazione intracranica di elettrodi predisposti per la
stimolazione cronica nelle aree motorie in preparato animale rilevante (primate non umano)
(Direzione legale e Centrale acquisti, Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale).
8/03 Procedure di gara sopra soglia comunitaria per la conclusione di Accordi Quadro per
l’affidamento di materiale vario di plasticheria (es: anse, becher, provette, pinze, pipette etc.)
- Esito appalto e approvazione nuova procedura (Direzione legale e Centrale acquistiSettore Gare).
8/04 Gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la
conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di prodotti di vetreria, per le esigenze delle
strutture dipartimentali dell’Università degli Studi di Milano (1 anno) - Esito della gara
espletata - Proposta di assegnazione parziale della fornitura - Approvazione nuova gara
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare).
8/05
Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura all’Università degli Studi di Milano del
servizio di manutenzione e assistenza delle applicazioni segreterie studenti (backoffice per
gli uffici) e SIFA (servizi web in selfservice per gli studenti) - Approvazione procedura
d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Direzione Sistemi informativi
d’Ateneo).
8/06 -Adesione alla convenzione CRUI “Accordo quadro CRUI-Microsoft per il licensing Microsoft
365 education a3” per la fornitura di licenze d’uso dei prodotti Microsoft per il periodo 1°
giugno 2018 – 31 maggio 2021 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Direzione
Sistemi informativi d’Ateneo).
8/07 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per la
fornitura e posa in opera di arredi speciali per aree ospedaliere presso l’Ospedale
veterinario, Edificio n. 51020 in Lodi, via dell’Università n. 6 - Polo universitario di Lodi,
Nuovo Ospedale veterinario “Piccoli animali”, Facoltà di Medicina veterinaria - Ratifica
decreto rettorale di aggiudicazione in data 7 maggio 2018 (Direzione legale e Centrale
acquisti-Settore Gare).
8/08 Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di teleallarme e di
assistenza tecnica relativa agli impianti di rilevazione intrusione installati presso le strutture
universitarie per il triennio 2018-2021, nonché per la riqualificazione degli impianti di security
di ottantacinque edifici dell’Ateneo - Autorizzazione all’esperimento della gara d’appalto
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore gare, Direzione Patrimonio immobiliare).
8/09 Gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), e dell’art 36,
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di servizi legali di supporto
all’Amministrazione universitaria nella predisposizione e gestione degli atti relativi alla gara
finalizzata alla realizzazione del Campus universitario nell’ex sito espositivo di EXPO Milano
2015 (Direzione legale e Centrale acquisti).
9 - Provvedimenti per i corsi per master.
9/01 Attivazione del master di primo livello in Giornalismo dell’Università degli Studi di Milano/IFG
– Anno accademico 2018/2020 (Divisione Formazione universitaria e Formazione
permanente).
9/02 Rinnovo della convenzione tra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la scuola di
giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano per il biennio 2018/2020
(Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente).
10 - Varie ed eventuali.
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