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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 29 novembre 2011.
3 - Criteri e priorità per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2012.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i criteri e le priorità da perseguire nella predisposizione
del bilancio di previsione dell’Ateneo per l’esercizio finanziario 2012 e del piano programmatico 20122014.
4 - Atti e contratti.
4/1 - Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche
ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 17 novembre 2011.
4/1.1 - Chiusura del Centro interdipartimentale Studi biomolecolari e applicazioni industriali –
CISI.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la chiusura del Centro interdipartimentale Studi
biomolecolari e applicazioni industriali – CISI, disponendo il trasferimento dei fondi ai rispettivi titolari
presso i Dipartimenti di afferenza.
4/1.2 - Rinnovo del Centro interuniversitario per la Cooperazione allo sviluppo agro-alimentare e
ambientale.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del Centro per una durata di quattro anni.
Le finalità che il Centro si pone sono:
a) svolgere attività di ricerca relativa allo sviluppo in collaborazione e/o per conto di organismi ed enti
internazionali, nazionali e regionali e di associazioni e ONG;
b) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazione
con altri Istituti o Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro interuniversitario, con
organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative costituite presso strutture di
ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
c) svolgere attività di consulenza per la valutazione di progetti nei PVS;
d) svolgere attività di monitoraggio e verifica dei risultati di interventi effettuati nei PVS;
e) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della
normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal
finanziatore;
f) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, indici
bibliografici e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
g) svolgere attività di documentazione sulle metodologie di intervento, sui progetti e sulle ricerche
attinenti alle tematiche del sistema agro-alimentare nei PVS;
h) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
i) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e
internazionali, relativi ai problemi di cui al punto a), nel rispetto delle disposizioni in vigore per
l’Amministrazione universitaria;
j) collaborare con istituzioni di istruzione e formazione dei PVS sulle tematiche di ricerca del Centro;
k) favorire lo scambio di giovani e il trasferimento tecnologico tra gli Atenei e le Università e gli Istituti
di formazione superiore dei PVS;
l) progettare e svolgere attività formative ad hoc, anche post-lauream, all’interno degli Atenei in
elenco e in collaborazione con altri Atenei italiani ed Enti pubblici e privati, sempre sulle tematiche
di cui al punto a).
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4/1.3 - Istituzione del Centro interuniversitario di ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso”.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione del Centro, a cui aderiscono, oltre
all’Università degli Studi di Torino, promotrice dell’iniziativa, le Università degli Studi di Milano,
Bologna, Firenze, Napoli “Federico II”, Napoli “L’Orientale”, Padova, Palermo, Piemonte Orientale,
Udine, Urbino, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Stony Brook University, Universidad Autonoma de
Madrid, University of North Carolina at Chapel Hill.
Il Centro, della durata di sei anni, si pone come obiettivo fondamentale lo svolgimento di ricerche
riguardanti:
la scienza morfologica e la sua storia;
la morfologia matematica e biologica;
l’estetica della natura;
l’estetica come “scienza delle forme” e come “teoria dell’immagine”;
l’ermeneutica, l’estetica come “formatività” e la teoria delle forme simboliche;
il design;
la morfologia della musica;
la letteratura;
la logica morfologica (o trascendentale) e l’argomentazione trascendentale;
la teoria dei frattali;
l’approccio morfologico di fronte alle sfide della globalizzazione.

4/1.4 - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM) Modifiche allo Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche allo Statuto.
Gli emendamenti allo Statuto, pur non intaccandone l’impianto generale, sono stati formulati in
conformità e nell’ambito delle prescrizioni volte a garantire il contenimento delle spese afferenti al
funzionamento degli Enti e degli Organismi pubblici.

4/1.5 - Convenzione operativa con l'Istituto di Scienze delle produzioni alimentari del CNR per
attività di collaborazione scientifica e per l’ospitalità presso il Dipartimento di Scienze e
tecnologie alimentari e microbiologiche.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione operativa con l’Istituto di
Scienze delle produzioni alimentari del CNR, che avrà decorrenza dalla data di stipula e resterà in
vigore fino alla scadenza della convenzione quadro (5.10.2013).
In particolare, le convenzioni operative regolano i termini e le modalità per l'utilizzazione degli immobili
dell'Università destinati a sede della struttura CNR, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza
degli spazi, la ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
stessi, il rimborso delle spese generali, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al
funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

4/1.6 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Università di Innsbruck a
cura del Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione con l’Università di
Innsbruck, della durata di tre anni.
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Le attività che verranno svolte in collaborazione comprenderanno:
a) la sintesi di sistemi microporosi e mesoporosi a chimica controllata (crystal engineering),
utilizzando le infrastrutture presso IMP-Inn;
b) la caratterizzazione cristallochimica dei materiali ottenuti, in microscopia elettronica a scansione
(DST-UniMI), diffrazione di raggi-X da cristallo singolo (DST-UniMI) e/o diffrazione da materiale
policristallino (IMP-Inn), e in microscopia Raman e IR (IMP-Inn);
c) lo studio del comportamento elastico e dei meccanismi di risposta strutturale alla scala atomica in
condizioni di alta temperatura mediante diffrazione in situ con sistema riscaldante (IMP-Inn) e in
condizioni di alta pressione mediante diffrazione in situ con celle ad incudini di diamante (DSTUniMI). In particolare, la collaborazione si attuerà principalmente nell'ambito di ricerca riguardante
lo studio di alcune materie prime ad uso zootecnico o mangimi completi da effettuarsi con la
tecnologia ANKOM, e/o lo studio dell’attività di sostanze naturali.

4/1.7 - Rinnovo della convenzione con il Comune di Cremona per attività di collaborazione
scientifica con il Dipartimento di Scienze dell'antichità.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione per una durata di tre anni.
Fine della convenzione è quello di promuovere, sviluppare e coordinare programmi di ricerca
sull’archeologia del territorio cremonese in età romana, con particolare attenzione al centro abitato di
Calvatone-Bedriacum e alle campagne di scavo che vi si svolgono, oggetto del progetto di ricerca
pluriennale da parte dell’Università.
La collaborazione tra Università e il Comune è finalizzata anche a definire e realizzare progetti di
inventariazione, studio e ricerca di reciproco interesse, con particolare attenzione ai materiali
archeologici e numismatici raccolti nelle Collezioni museali.
4/1.8 - Convenzione-quadro con la Società S.I.V.A.M. S.p.A. per attività di collaborazione
scientifica e didattica con il Dipartimento di Produzione vegetale.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di tre
anni.
Scopo della convenzione è avviare una collaborazione in ambito scientifico e didattico nel settore delle
coltivazioni arboree (viticoltura e frutticoltura) relativamente alle tecniche per la gestione della
nutrizione minerale degli impianti e per la difesa antiparassitaria.

4/1.9 - Rinnovo della convenzione con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. per attività
di collaborazione scientifica e didattica con la Facoltà di Scienze motorie.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione per una durata di cinque
anni.
Fine della convenzione è quello di instaurare una collaborazione nei seguenti settori:
- sperimentazione di nuove metodologie di allenamento per migliorare i fattori della prestazione
calcistica (coordinativi, tecnici, condizionali);
- formazione professionale di studenti laureandi in Scienze motorie attraverso attività di tirocinio,
sperimentazioni, tutoring;
- divulgazioni di conoscenze scientificamente validate;
- aggiornamento per i tecnici del Settore Giovanile Atalanta Bergamasca Calcio.
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4/1.10 - Rinnovo della convenzione-quadro con l’Associazione Volontari per il Servizio
Internazionale (AVSI) per collaborazione scientifica con il Centro interuniversitario per la
Cooperazione allo sviluppo agro-alimentare.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione-quadro con l’Associazione
Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI), per una durata di quattro anni.
La collaborazione riguarderà i seguenti settori:
ricerca e trasferimento tecnologico sulle tematiche della cooperazione allo sviluppo riguardanti gli
aspetti sociali economici e tecnologici, con particolare riguardo al sistema agro-alimentare e
ambientale, in cooperazione e/o per conto di organismi ed enti internazionali, nazionali e regionali,
nonché di associazioni;
predisposizione, monitoraggio e valutazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo per i settori di
interesse reciproco;
documentazione sulle metodologie di intervento, sui progetti e sulle ricerche attinenti alle
tematiche del sistema agro-alimentare nei Paesi in via di sviluppo.
4/1.11 - Rinnovo della convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di
Milano – Centro interdipartimentale di Riflettografia infrarossa e di Diagnostica dei beni
culturali – e l'Istituto Nazionale di Ottica (INO-CNR).
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione per un ulteriore triennio.
La collaborazione è finalizzata alla promozione dello sviluppo delle ricerche riguardanti le analisi
chimico-fisiche non distruttive applicabili ai beni culturali, sia a scopo di diagnostica dello stato di
conservazione per indirizzare gli eventuali interventi di restauro, sia allo scopo di fornire dati di
caratterizzazione dei materiali e delle tecniche di esecuzione a integrazione dei dati storico-artistici.
Tale collaborazione riguarda in particolare le seguenti tematiche:
tecniche di imaging nelle bande del visibile infrarosso vicino e ultravioletto (VIS, NIR e UV)
tecniche di fluorescenza a immagine
documentazioni fotografiche speciali
termografia
tecniche di rilievo tridimensionale
misure di colore.
4/1.12 - Convenzione-quadro con la società H3G S.p.A. per attività di collaborazione scientifica
con il Dipartimento di Informatica e comunicazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di
due anni.
Fine della convenzione è quello di instaurare una collaborazione nei seguenti settori:
- analisi mobilità di utenti di dispositivi cellulari;
- definizione di modello predittivo della dinamica di utenti mobili.
4/1.13 - Consortium Agreement per il progetto “CORNUCOPIA”, nell’ambito del VII Programma
Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Scienze
biomolecolari e biotecnologie.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement.
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4/1.14 - Stipula di un Consortium Agreement per il progetto “LUPICARP”, nell’ambito del VII
Programma Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca, coordinato dall’Università degli
Studi di Milano, Dipartimento di Endocrinologia, fisiopatologia e biologia applicata –
Ratifica decreto rettorale.
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 22.11.2011, con il quale è stata
autorizzata la stipula del Consortium Agreement.

4/1.15 - Convenzione con la CHDI Foundation inc. (U.S.A.) per lo svolgimento di un progetto di
ricerca a cura del Dipartimento di Scienze farmacologiche.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

4/1.16 - Contratto con ENI S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Chimica
organica e industriale.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/1.17 - Contratto con la Società Janssen – Cilag S.p.A. per attività di ricerca a cura del
Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria – Ratifica decreto rettorale
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0276225 in data 21
novembre 2011, con il quale è stata approvata la stipula del contratto.

4/1.18 - Contratto con Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola per attività di ricerca a
cura del Dipartimento di Produzione vegetale.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/1.19 - Convenzione con il C.I.Di.S. per il collegamento alla rete di Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:
1. autorizzare la stipula della convenzione con il C.I.Di.S. per un importo annuale di € 48.400, IVA
inclusa e per la durata di anni tre, con la possibilità di rinnovo esplicito per ulteriori due anni;
2. collegare le due residenze universitarie e ha riconosciuto a Metroweb S.p.A. il canone annuo
complessivo di € 13.915,00, IVA inclusa.

4/1.20 - Contratto con Flamma S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze
farmaceutiche “Pietro Pratesi”.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/1.21 - Contratto con ENI S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze e
tecnologie microbiologiche e alimentari.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.
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4/1.22 - Convenzione con la Regione Lombardia per attività di consulenza a cura del
Dipartimento di Economia e politica agraria, agro-alimentare e ambientale – Ratifica
decreto rettorale.
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 276248 in data 22
novembre 2011, con il quale è stata approvata la stipula della convenzione.

4/1.23 - Licenza della domanda di brevetto MI2006A000477 dal titolo “Metodo di misurazione di
interazioni molecolari mediante rilevazione di luce riflessa da superfici” alla società
Proxentia s.r.l..
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/1.24 - Acquisizione dei diritti della dott.ssa Guarino e trasferimento degli stessi alla società
Soundtalks.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/1.25 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’adeguamento del tariffario.

4/1.26 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Produzione vegetale.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’adeguamento del tariffario.

4/1.27 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Scienze farmacologiche.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’adeguamento del tariffario.

4/1.28 - Revisione del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del Dipartimento
di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’adeguamento del tariffario.

4/1.29

Contratto con BFS per la pubblicazione di un volume a cura del Dipartimento di Storia
della società e delle istituzioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.
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4/1.30 - Convenzione con la Casa editrice Giuffrè per la pubblicazione del volume “Scritti in
onore del prof. Valerio Onida” a cura del Dipartimento di Diritto pubblico, processuale
civile, internazionale ed europeo.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.
4/1.31 - Autorizzazione alla proroga del contratto stipulato con il dott. Andrea Belloli per
collaborare all’attività di direzione dell’Azienda “Polo veterinario di Lodi”.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la proroga del contratto.
4/1.32 - Cessione a titolo gratuito di un’apparecchiatura scientifica da parte della Roche S.p.A. –
società unipersonale per le esigenze del Centro “A. Migliavacca per lo studio e la cura
delle malattie del fegato” del Dipartimento di Scienze mediche.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto di cessione gratuita tra
l’Università degli Studi di Milano e la Roche S.p.A., Società unipersonale, avente ad oggetto un “ABI
PRISM Genetic Analyzer with Dell XP Operating”, da utilizzare nel progetto di studio “Il
sequenziamento diretto del genoma virale e umano nella terapia dei pazienti con epatite cronica da
virus C e B”.
4/1.33 - Adesione alla convenzione CONSIP 4 per il collegamento delle sedi in Digital Divide.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
1. l’adesione alla convenzione Consip Telefonia Fissa e Connettività IP 4 con l’Operatore Telecom
Italia S.p.A., per le sedi e le caratteristiche tecnico-economiche individuate, e la cui spesa annua
pari a € 39.801,50, IVA inclusa, graverà a carico della Cat. 3 cap. 26 cdc 5221 171 per l’eventuale
scorcio esercizio 2011 e per i successivi fino al termine della convenzione nel settembre 2014, con
l’eventuale proroga di ulteriori 12 mesi;
2. la dismissione dell’attuale contratto “Datawan One Flat” con Telecom Italia S.p.A. non appena
effettuato il collaudo con esito positivo di cui al punto precedente.
4/1.34 - Contratto con la Società SPSS Italia s.r.l. per l’utilizzo del prodotto software denominato
“SPSS - Campus Ateneo”.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la società SPSS Italia S.r.l.
per l’utilizzo annuale, per l’anno 2012, dei moduli software previsti nel prodotto software denominato
SPSS Statistics alle condizioni previste dalla formula “Campus Ateneo”, per un importo complessivo di
€ 25.500,00, IVA del 21% esclusa.
4/1.35 - Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dalla Presidenza della Facoltà di
Medicina e Chirurgia per la fornitura di un pacchetto di corsi on-line per l’apprendimento
dell’inglese medico-scientifico per le esigenze dei corsi di laurea e di laurea magistrale
della Facoltà.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’acquisizione di un pacchetto di corsi on-line per
l’apprendimento dell’inglese medico-scientifico, per le esigenze dei corsi di laurea e di laurea
magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso la De Agostini Editore S.p.A., per un importo
di € 44.000,00, I.V.A. 21% esclusa.
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4/1.36 - Contratto tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto dei Ciechi di Milano per
l’erogazione di corsi formativi e servizi didattici a favore di studenti e dipendenti disabili
visivi per l’anno 2012.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo del contratto con l’Istituto dei Ciechi di Milano,
per l’erogazione di corsi formativi e servizi didattici per un importo totale di € 15.000,00 all’anno,
imposte e tasse comprese, per il periodo 1.1.2012-31.12.2012.

4/1.37 - Indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.lgs. n. 163/2006
per il servizio di manutenzione apparati dati rete di Ateneo nel periodo 4 maggio 2012 –
3 maggio 2017.
Il Consiglio di Amministrazione ha:

autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma
37, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento quinquennale del servizio di manutenzione degli
apparati di rete di Ateneo, con la spesa ripartita come segue:
€ 1.573.000,00, IVA inclusa, graverà sulla Cat. 11 cap. 38 fondo 1 cdc 5221171 ripartita negli
esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;
€ 9.100,00, IVA inclusa, per le spese di pubblicazione dei bandi di gara e del contributo di
legge da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
graverà a carico del bilancio universitario, Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e
comunicazione istituzionale), esercizi 2011 e 2012;

nominato la Commissione aggiudicatrice nelle persone della dott.ssa Paola Formai (Presidente),
del sig. Giancarlo Galluzzi, del dott. Antonio Rossello e del dott. Roberto Conte, in qualità di
Ufficiale Rogante.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010,
saranno svolte dal dott. Roberto Conte.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e
dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione
Telecomunicazioni.

4/1.38 - Rinnovo del contratto per la manutenzione, assistenza e consulenza ordinaria sugli
applicativi Sebina Open Library SBN, Opac Open Library e Digital Reference per
l’Università degli Studi di Milano – triennio 2012-2014.
Il Consiglio di Amministrazione ha:
- approvato, sotto riserva di acquisizione del CIG, il rinnovo del contratto di manutenzione,
assistenza e consulenza ordinaria sugli applicativi Sebina Open Library SBN, Opac Open Library e
Digital Reference con la ditta Data Management;
- approvato la stipula a tal fine di un contratto triennale per un importo complessivo di € 145.200,00
(€ 120.000,00 + IVA), pagabili in tre tranche annuali di € 48.400,00 (€ 40.000 + IVA) ciascuna, che
graveranno sul fondo 7-4-5212999-1 denominato "Spese di funzionamento della Divisione
Coordinamento Biblioteche” rispettivamente sugli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014;
- autorizzato il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del contributo di € 30,00,
che graverà sul fondo 7-4-5212999-1 denominato “Spese di funzionamento della Divisione
Coordinamento Biblioteche” (esercizio finanziario 2012).
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4/1.39 - Rinnovo dell’abbonamento alle banche dati della Ovid Technologies (1.1.201231.12.2012).
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2011 alle banche
dati della Ovid Technologies tramite DEA S.p.A. per l’importo di $ 50.965,20 ($ 42.120,00 +
$ 8.845,20 di IVA), che graverà sul fondo 7-4-5212999-1 (esercizio finanziario 2011) della Divisione
Coordinamento Biblioteche.
4/1.40 - Contratto per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione della didattica W4.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto con la Società B-Human per la
manutenzione e l’assistenza dell’applicazione W4 per l’anno 2012 con un corrispettivo di
€ 108.900,00, I.V.A. inclusa.
4/1.41- Contratto per fornitura di supporto tecnico per le licenze software Oracle.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con la Società Oracle Italia S.r.l.,
per la fornitura del servizio di supporto e manutenzione licenze per l’anno 2012 con un corrispettivo di
€ 77.539,19, I.V.A. inclusa.
4/1.42 - Contratto con Intesa Sanpaolo S.p.A. per l’attivazione e la gestione dell’ordinativo
informatico con firma digitale e conservazione documentale.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto con Intesa Sanpaolo S.p.A. per
l’attivazione e la gestione dell’ordinativo informatico con firma digitale e conservazione documentale,
per un importo complessivo di € 35.000,00 + IVA 21%.
4/1.43 - Contratto per la manutenzione e lo sviluppo del portale Unimi.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto con la Società B-Human per la
manutenzione e l’assistenza del portale Unimi per l’anno 2012 verso un corrispettivo di € 90.145,00,
I.V.A. inclusa.
4/1.44 - Contratto per la fornitura di servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo software delle
applicazioni per la contabilità finanziaria (SUFIN) e per la gestione delle risorse umane
(SUPER) e delle collegate procedure previdenziali, contributive e fiscali.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto della durata di un anno (a
decorrere dal 1° gennaio 2012) con la Società Data Management S.p.A. per la fornitura di servizi di
assistenza e manutenzione software delle applicazioni per un corrispettivo totale di € 211.169,20,
I.V.A. inclusa.
4/1.45 - Contratto per l’acquisizione della licenza d’uso del sistema di contabilità analitica.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto con la Società Data
Management per la licenza d’uso del modulo COA del sistema di contabilità integrata verso un
corrispettivo di € 96.800,00, I.V.A. inclusa.
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4/1.46 - Contratto con la StudentsWorld s.r.l. per il sostegno all’internazionalizzazione
dell’Università degli Studi di Milano.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la Società StudentsWorld
S.r.l. per il sostegno da parte della stessa del processo di internazionalizzazione dell’Ateneo,
attraverso l’erogazione di servizi orientati a favorire il reclutamento di studenti internazionali per l’anno
accademico 2012/2013.
L’onere di spesa, previsto in complessivi € 114.000, IVA esclusa, di cui € 64.000 quale costo fisso e il
rimanente quale costo variabile in funzione del numero di studenti stranieri iscritti all’Università con
l’intermediazione di StudentsWorld, fino a un massimo di € 50.000, graverà sui fondi del bilancio
universitario di cui alla Cat. 2 cap. 27, esercizio finanziario 2012.
4/1.47 - Autorizzazione alla stipula di una nuova convenzione per la concessione di prestiti
fiduciari a favore di studenti capaci e meritevoli, con costituzione di garanzia da parte
dell’Università e, per gli studenti privi di mezzi, con contributo in conto interessi.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione con Intesa Sanpaolo S.p.A.
5 - Provvedimenti per i brevetti.
5/1 -

Domanda di brevetto australiano n. 2005219522 dal titolo “Stomatal guard cell specific
promoter”. Titolare UNIMI 100% - Inventore di riferimento: prof.ssa Chiara Tonelli - Patent
ID: 53. Situazione famiglia brevettuale.

Il Consiglio di Amministrazione ha abbandonato tutte le domande della famiglia brevettuale,
proponendo l’offerta agli inventori della propria quota di titolarità del brevetto medesimo mediante un
contratto che preveda la cessione dei diritti patrimoniali dell’Ateneo verso il corrispettivo rappresentato
dal rimborso delle spese brevettuali sostenute.
5/2 -

Domanda PCT/ES2006/00349 depositata in data 14.6.2006 dal titolo “Adsorbentes de
gases basados en polimeros de coordinacion microporosos” con titolarità dell’Università
degli Studi di Milano 12,5%, Università di Granada 37,5%, CSIC 25%, Università
dell’Insubria 25%. Inventore di riferimento: prof. Angelo Sironi - Patent ID: 83 Prosecuzione della domanda di brevetto EP.

Il Consiglio di Amministrazione ha abbandonato tutte le domande della famiglia brevettuale,
proponendo l’offerta agli inventori e cotitolari della propria quota di titolarità del brevetto medesimo
mediante un contratto che preveda la cessione dei diritti patrimoniali dell’Ateneo verso il corrispettivo
rappresentato dal rimborso delle spese brevettuali sostenute.
5/3 -

Domanda PCT/IB2010/001522 “Uso di cromogranina e dei suoi derivati peptidici nel
trattamento delle infiammazioni del canale digerente” con titolarità: UNIMI 60%,
Fondazione San Raffaele 30%, Fabrizio Marcucci 10% - Inventore di riferimento: prof.
Cristiano Rumio. Patent ID: 147 - Scadenza del termine per l’ingresso nelle fasi nazionali
(25.12.2011).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non procedere all’ingresso nelle fasi nazionali e di
abbandonare tutte le domande della famiglia brevettuale, proponendo l’offerta agli inventori e cotitolari
della propria quota di titolarità del brevetto medesimo mediante un contratto che preveda la cessione
dei diritti patrimoniali dell’Ateneo verso il corrispettivo rappresentato dal rimborso delle spese
brevettuali sostenute.
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5/4 -

Domanda MI2010A002305 dal titolo “Poliammidi ad architettura macromolecolare
complessa con proprietà di ritardo alla fiamma” con titolarità UNIMI 100% - Inventore di
riferimento: prof. Giuseppe Di Silvestro. Patent ID: 164 - Scadenza del termine per
l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità (15.12.2011).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante domanda
PCT.
I fondi per il deposito, pari a circa € 6.000,00, graveranno sul bilancio universitario, in particolare sulla
Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.

5/5 -

Domanda EP11160387 dal titolo “A method to identify asymptomatic high-risk individuals
with early stage lung cancer by means of detecting miRNAs in biologic fluids” con
titolarità: UNIMI 16%, IFOM 64%, IEO 20% - Inventore di riferimento: prof. Pierpaolo Di
Fiore - Patent ID: 171 - Scadenza del termine per l’estensione all’estero con
rivendicazione della priorità (30.12.2011).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante domanda
PCT.
I fondi necessari per il deposito, pari a circa € 6.000,00, da suddividere tra i titolari, graveranno sul
bilancio universitario, in particolare sulla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.

5/6 -

Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio ”New homo - and heterodimeric SMAC
mimetic compounds as apoptosis inducers” con titolarità UNIMI 80%, Istituto Nazionale
Tumori 10% e CISI Scrl 10% - Inventore di riferimento: prof. Pierfausto Seneci.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito di una domanda di brevetto internazionale
PCT e ha conferito mandato allo Studio Marietti Gislon e Trupiano di Milano per il deposito della
stessa.
I fondi necessari per il deposito, pari a € 9.000,00, da suddividere tra i titolari, graveranno sul bilancio
universitario, in particolare sulla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.

6 - Processo di riorganizzazione dei Dipartimenti.
Il Consiglio di Amministrazione, richiamate le linee di indirizzo tracciate di concerto con il Senato
Accademico nella seduta congiunta dello scorso 24 maggio in attuazione delle disposizioni contenute
nella legge n. 240/2010 e preso atto dell’esito della fase istruttoria e di prima verifica condotta dal
Rettore e dai competenti uffici dell’Amministrazione in stretto raccordo con i Presidi di Facoltà e i
Referenti di progetto, ha approvato i progetti preliminari volti alla costituzione dei sottoelencati
Dipartimenti:
Economia, management e metodi quantitativi
Nella struttura, cui aderiscono 71 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche
parte del Dipartimento di Economia e politica agraria, agro-alimentare e ambientale
docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale
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Scienze sociali e politiche
Nella struttura, cui aderiscono 60 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare
il Dipartimento di Studi sociali e politici
docenti provenienti da altro Dipartimento con afferenza personale
Studi internazionali, giuridici e storico-politici
Nella struttura, cui aderiscono 54 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Studi internazionali
il Dipartimento Giuridico-politico
docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale
Beni culturali e ambientali
Nella struttura, cui aderiscono 46 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Storia delle arti, della musica e dello spettacolo
il Dipartimento di Geografia e scienze umane dell’ambiente
parte del Dipartimento di Scienze dell’antichità
docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale
Filosofia
Nella struttura, cui aderiscono 42 docenti, confluisce:
il Dipartimento di Filosofia
Lingue e letterature straniere
Nella struttura, cui aderiscono 51 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Scienze del linguaggio e letterature straniere comparate
il Dipartimento di Studi linguistici, letterari e filologici (Europa centro-settentrionale e orientale)
Studi letterari, filologici e linguistici
Nella struttura, cui aderiscono 61 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Filologia moderna
gran parte del Dipartimento di Scienze dell’antichità
Studi storici
Nella struttura, cui aderiscono 57 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica
parte del Dipartimento di Storia della società e delle istituzioni
docenti provenienti da altro Dipartimento con afferenza personale
Bioscienze
Nella struttura, cui aderiscono 84 docenti, confluiscono i Dipartimenti di:
Biologia
Scienze biomolecolari e biotecnologie
Chimica
Nella struttura, cui aderiscono 88 docenti, confluiscono i Dipartimenti di:
Chimica fisica ed elettrochimica,
Chimica inorganica, metallorganica e analitica
Chimica organica e industriale
Chimica strutturale e stereochimica inorganica
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Fisica
Nella struttura, cui aderiscono 81 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Fisica
docenti provenienti da altro Dipartimento con afferenza personale
Informatica
Nella struttura, cui aderiscono 82 docenti, confluiscono i Dipartimenti di:
Informatica e comunicazione
Scienze dell’informazione
Tecnologie per l’informazione
Matematica
Nella struttura, cui aderiscono 76 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Matematica
docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale
Scienze della Terra “Ardito Desio”
Nella struttura, cui aderiscono 45 docenti, confluisce:
il Dipartimento di Scienze della Terra
Biotecnologie mediche e medicina traslazionale
Nella struttura, cui aderiscono 84 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Biologia e genetica per le scienze mediche
il Dipartimento di Medicina traslazionale
gran parte del Dipartimento di Chimica, biochimica e biotecnologie per la medicina
gran parte del Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica
diversi docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale.
Salute
Nella struttura, cui aderiscono 107 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria
un gruppo di docenti del Dipartimento di Scienze e tecnologie biomediche
diversi docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale.
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
Nella struttura, cui aderiscono 98 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Anestesiologia, terapia intensiva e scienze dermatologiche
il Dipartimento di Fisiologia umana
il Dipartimento di Scienze chirurgiche
il Dipartimento di Scienze neurologiche
un gruppo di docenti del Dipartimento di Medicina interna
un gruppo di docenti del Dipartimento di Scienze e tecnologie biomediche
un gruppo di docenti del Dipartimento di Scienze mediche
un gruppo di docenti del Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria
diversi docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale.
Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche
Nella struttura, cui aderiscono 55 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Scienze chirurgiche, ricostruttive e diagnostiche
un gruppo di docenti del Dipartimento di Sanità pubblica - Microbiologia - Virologia
un gruppo di docenti del Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria
un gruppo di docenti del Dipartimento di Chimica, biochimica e biotecnologie per la medicina
un gruppo di docenti del Dipartimento di Tecnologie per la salute
diversi docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale.
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Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”
Nella struttura, cui aderiscono 77 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Scienze cliniche “Luigi Sacco”
diversi docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale.
Scienze biomediche per la salute
Nella struttura, cui aderiscono 107 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche - Città Studi
il Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche
il Dipartimento di Scienze dello sport, nutrizione e salute
gran parte del Dipartimento di Sanità pubblica - Microbiologia - Virologia
un gruppo di docenti del Dipartimento di Tecnologie per la salute
diversi docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale.
Scienze cliniche e di comunità
Nella struttura, cui aderiscono 102 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Scienze materno-infantili
il Dipartimento di Scienze cardiovascolari
gran parte del Dipartimento di Scienze mediche
gran parte del Dipartimento di Scienze chirurgiche specialistiche
gran parte del Dipartimento di Medicina del lavoro
parte del Dipartimento di Medicina interna
un gruppo di docenti del Dipartimento Toraco-polmonare e cardiocircolatorio
diversi docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale.
Scienze farmaceutiche
Nella struttura, cui aderiscono 52 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Scienze farmaceutiche
parte del Dipartimento di Scienze molecolari applicate ai biosistemi
docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale
Scienze farmacologiche e biomolecolari
Nella struttura, cui aderiscono 77 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Scienze farmacologiche
il Dipartimento di Endocrinologia, fisiopatologia e biologia applicata
parte del Dipartimento di Scienze molecolari applicate ai biosistemi
docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia
Nella struttura, cui aderiscono 75 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Ingegneria agraria
il Dipartimento di Produzione vegetale
parte del Dipartimento di Scienze animali
Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente
Nella struttura, cui aderiscono 81 docenti, confluiscono i Dipartimenti di:
Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche
Protezione dei sistemi agroalimentare e urbano e valorizzazione della biodiversità
Scienze molecolari agroalimentari
Scienze veterinarie e sanità pubblica
Nella struttura, cui aderiscono 62 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Patologia animale, igiene e sanità pubblica veterinaria
- gruppi di docenti provenienti dai Dipartimenti di Scienze animali, Scienze cliniche veterinarie,
Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare
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Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare
Nella struttura, cui aderiscono 76 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare
gran parte dei docenti del Dipartimento di Scienze cliniche veterinarie
un gruppo di docenti del Dipartimento di Scienze animali
docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale
Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali
Nella struttura, cui aderiscono 41 docenti, confluiscono:
il Dipartimento di Lingue e culture contemporanee
docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale.

7 - Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia in
attuazione dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n.240.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in via definitiva il Regolamento destinato a disciplinare,
nel rispetto della Carta europea dei ricercatori, dello Statuto e del Codice etico dell’Ateneo, le
procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.

8 - Provvedimenti per il personale.
8/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – Seduta
del 28 novembre 2011.
8/1.1 - Analisi e criteri per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative delle strutture.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione dei documenti predisposti dalla Direzione
amministrativa riguardo all’analisi, allo schema degli interventi previsti e ai criteri necessari per avviare
il processo di riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative delle strutture.
I criteri di assegnazione delle dotazioni organiche alle strutture dipartimentali saranno definiti avendo
come punti di riferimento.
- i principi fondamentali che hanno ispirato la legge di riforma del sistema universitario, con i
conseguenti riflessi sull’impianto gestionale degli Atenei;
- le esigenze, i vincoli e le priorità concernenti le situazioni organizzative e di contesto in atto e le
prospettive che si verranno a determinare in applicazione della riforma;
- l’esperienza organizzativa attuale e le dinamiche attese per i prossimi anni;
- le esigenze di riordino dell’amministrazione in una prospettiva di armonizzazione e integrazione
delle procedure e di definizione dei processi in grado di favorire sistematiche ed esplicite relazioni
fra i diversi livelli del sistema (centro-periferia) per qualificare e potenziare il perseguimento degli
obiettivi e il raggiungimento dei risultati.
In vista della verifica dell’esistenza e del grado di copertura delle professionalità e delle competenze
occorrenti per la determinazione dell’organico teoricamente richiesto per l’operatività delle strutture
dipartimentali, sono state individuate le seguenti macro-funzioni:
1. Servizi per l’amministrazione e la gestione delle risorse economiche;
2. Servizi per la programmazione e la gestione della didattica dei corsi di laurea;
2. Servizi tecnici per la ricerca e le attività scientifiche correlate alle competenze del Dipartimento;
4. Servizi tecnici per la didattica e le attività connesse, inclusi i rapporti con gli studenti;
5. Servizi tecnici gestionali.
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Nel processo di riordino particolare rilevanza assumerà il Responsabile amministrativo, che eserciterà
funzioni di supporto alla direzione e al coordinamento delle attività amministrativo-gestionali inerenti al
funzionamento degli organi e alla gestione delle risorse del Dipartimento e, al tempo stesso,
rappresenterà l’interfaccia diretta nei confronti degli uffici dell’Amministrazione centrale per lo
svolgimento dei processi amministrativi di rispettiva competenza.

8/1.2 - Programmazione del fabbisogno di personale - anno 2011.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova programmazione del fabbisogno di personale
per l’anno 2011, corrispondente all’utilizzo di 75,00 punti organico, che trova copertura nell’ambito
dello stanziamento per il personale disposto nel bilancio di previsione 2011.
Il nuovo piano prevede la seguente ripartizione dei punti organico:
9,70 destinati all’assunzione di 23 professori di prima fascia, di cui 19 interni e 4 esterni
all’Ateneo;
13,80 destinati all’assunzione di 49 professori di seconda fascia, di cui 41 interni e 8 esterni
all’Ateneo;
36,00 destinati all’assunzione di 72 ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell’art. 24
della Legge n. 240/2010;
1,50 destinati all’assunzione di 15 ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell’art. 24
della Legge n. 240/2010 e cofinanziati nella misura dell’80 per cento da enti esterni;
0,00 destinati all’assunzione di 15 ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell’art. 24
della Legge n. 240/2010 e finanziati con fondi “Montalcini”, FIRB “Futuro in ricerca” ed ERC - VII
Programma Quadro;
14,00 destinati all’assunzione e ai passaggi di qualifica di varie unità di personale tecnicoamministrativo.

8/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di
categoria D, Area Amministrativa-gestionale presso l’Ufficio Pianificazione organizzativa
e valutazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare all’Ufficio Pianificazione
organizzativa e valutazione a supporto delle attività del Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei
processi di valutazione dei Dipartimenti e dei corsi di studio.
L’onere di spesa, pari a € 38.653.12 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del
CCNL, graverà sui fondi di cui alla Cat. 7 cap. 16 “Spese per nuove iniziative didattiche”.

8/1.4 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat.
C, Area Amministrativa presso il Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al Dipartimento di
Medicina, chirurgia e odontoiatria a supporto delle attività della Segreteria amministrativa del
Dipartimento.
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L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del
CCNL, graverà sui fondi a disposizione del Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria (12-452001001-999).

8/1.5 - Richiesta di attivazione di un posto di cat. C, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati presso il Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L.
Devoto”.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di 16 mesi (e comunque non oltre il 31.5.2013), da
destinare al Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto” (Sezione di Medicina
del lavoro e tossicologia ambientale - Polo Vialba), per le attività previste nell’ambito del progetto di
ricerca UE dal titolo “Aggregate and cumulative risk of pesticides: an on-line integrated strategy ACROPOLIS” (VII Programma Quadro).
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del
CCNL, graverà sui fondi del summenzionato progetto UE.

8/1.6 - Proroga del contratto e modifica del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
della dott.ssa Elena Mazzolani presso la Biblioteca di Filosofia.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 20.1.2012 al 19.1.2014, e la modifica del
rapporto di lavoro dal 66,6% a tempo pieno del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della dott.ssa Elena Mazzolani, in servizio presso la Biblioteca di Filosofia, per proseguire le attività
relative al progetto di valorizzazione dei fondi archivistici conservati in biblioteca attraverso una
migliore accessibilità, conservazione e regolamentazione d’uso anche in vista di progetti di
digitalizzazione del materiale cartaceo.
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del
CCNL, graverà sui fondi della Struttura (Cat. 7/2-5179002-1).

8/1.7 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Rosa
Mercadante presso il Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto”.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.3.2012 al 31.5.2013, del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Rosa Mercadante, in servizio presso il
Dipartimento di Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto”, per proseguire le attività previste
nell’ambito del progetto di ricerca UE dal titolo “Aggregate and cumulative risk of pesticides: an on-line
integrated strategy - ACROPOLIS” (VII Programma Quadro Theme).
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del
CCNL, graverà sui fondi del summenzionato progetto (Cat. 12 cap. 04 c.c. 5140627 fondo 63).

8/1.8 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del sig. Giorgio Vianello
presso il Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto”.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 21.3.2012 al 31.5.2013, del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato del sig. Giorgio Vianello, in servizio presso il Dipartimento di
Medicina del lavoro – Clinica del Lavoro “L. Devoto” (Sezione di Tossicologia - Ospedale San Paolo),
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per proseguire le attività previste nell’ambito del progetto di ricerca UE dal titolo “Aggregate and
cumulative risk of pesticides: an on-line integrated strategy - ACROPOLIS” (VII Programma Quadro).
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del
CCNL, graverà sui fondi del summenzionato progetto (Cat. 12 cap. 04 c.c. 5140627 fondo 63).

8/1.9 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Andrea
Cattaneo presso il Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto”.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 10.1.2012 al 9.1.2014, del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Andrea Cattaneo, in servizio presso il Dipartimento
di Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto” (Sezione di Tossicologia), per proseguire e
ultimare le attività inerenti al progetto dal titolo “Effetti sulla salute degli inquinanti aerodispersi in
Regione Lombardia (E.S.S.I.A)” nell’ambito di una convenzione tra la Regione Lombardia, l’Università
degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
L’onere di spesa, pari a € 47.106,58 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del
CCNL, graverà sui fondi della citata convenzione (Cat. 12 cap. 04 c.c. 5140627 fondo 115 per gli
esercizi finanziari 2012-2013-2014).

8/1.10 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della sig.ra Daniela
Antonia Chiappa presso la Presidenza della Facoltà di Scienze motorie.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.12.2011 al 31.5.2012, del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, in servizio presso la Presidenza della Facoltà di Scienze
motorie con sede di lavoro presso la Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia
(Policlinico San Donato), a supporto delle attività amministrative dei seguenti progetti di ricerca:
INMARESS: ”In vivo magnetic resonance spectroscopy studies of muscle mitochondrial function in
mice” (Comunità Europea);
GRANT: “Vincere nello sport, vincere il doping” (Ministero della Salute).
L’onere di spesa, pari a € 30.707.82 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del
CCNL, graverà sui fondi della Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia.

8/1.11 - Permanenza in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (art. 16 decreto
legislativo 30.12.1992 n. 503 e successive modificazioni e integrazioni).
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non concedere il mantenimento in servizio dall’1.7.2012
al 30.6.2014 alla sig.ra Liliana Biraghi, categoria C, posizione economica C6, Area Biblioteche, in
servizio presso la Biblioteca di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia.

8/1.12 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Rosa Emanuela Paiocchi - Biblioteca centrale
di Farmacia.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al
50% a tempo parziale all’83,3%, della sig.ra Rosa Emanuela Paiocchi, in servizio presso la Biblioteca
centrale di Farmacia.
L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 12.211,12 all’anno.
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8/1.13 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Maria Filomena Palmieri - Dipartimento
Toraco-polmonare e cardiocircolatorio.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al
70% a tempo parziale all’83,3%, della sig.ra Maria Filomena Palmieri, in servizio presso il
Dipartimento Toraco-polmonare e cardiocircolatorio.
L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 4.883,71 all’anno.

8/1.14 - Modifica del rapporto di lavoro del dott. Luigi Salvaggio - Dipartimento di Scienze
chirurgiche.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al
50% a tempo pieno, del dott. Luigi Salvaggio, in servizio presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche.
L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 17.791,24 all’anno.

8/1.15 - Passaggio d’area della sig.ra Maria Mungo - Dipartimento di Scienze farmaceutiche
"Pietro Pratesi".
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta della sig.ra Maria Mungo di modifica
dell’area.

9 - Lavori, forniture e servizi.
9/1 - Certificati di regolare esecuzione - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le risultanze dei certificati di regolare esecuzione e ha
conferito mandato al Rettore di liquidare le rate di saldo dei lavori, nonché di svincolare il deposito
cauzionale e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie.

9/2 - Certificati di regolare esecuzione - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le risultanze del certificato di regolare esecuzione e ha
conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo dei lavori, nonché di svincolare il deposito
cauzionale e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie.

9/3 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas naturale per il
periodo 1.1.2012-31.12.2012. Approvazione espletamento gara d’appalto.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura di gas naturale per il
periodo 1.1.2012-31.12.2012 alla Società A2A Energia S.p.A., che ha offerto il prezzo medio di 0,337
€/Smc, corrispondente a uno sconto percentuale pari all’11,316% rispetto al prezzo di 0,38 €/Smc
posto a base d’appalto e applicato nel trimestre luglio-settembre 2011.
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9/4 - Inserimento di spazi dedicati e riservati all’Università nei media della SEAT.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’inserimento di spazi dedicati e riservati all’Università
all’interno dei media della SEAT al prezzo di € 77.300,00, IVA esclusa.

10 - Provvedimenti a favore della mobilità studentesca.
10/1 - Utilizzo del contributo assegnato dal MIUR a valere sui fondi di cui all’art. 1 del D.M.
23.10.2003 n. 198 – Anno accademico 2010/2011.
Il Consiglio di Amministrazione ha:
- autorizzato il pagamento dei contributi integrativi a favore dei 337 studenti appartenenti alle prime
7 fasce di reddito che nell’anno accademico 2010/2011 hanno partecipato al programma Erasmus
per attività di studio e dei 22 studenti che nel medesimo anno accademico hanno partecipato al
programma per attività di placement;
- autorizzato il pagamento delle 300 mensilità di prolungamento concesse per mobilità Erasmus per
studio relativamente all’anno accademico 2010/2011.

11 - Designazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.
11/1 - Designazione dei rappresentanti dell'Ateneo nel Comitato di Indirizzo del CIDiS per il
triennio 2012-2014.
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il prof. Fabio Magrini, afferente alla Facoltà di Medicina
e Chirurgia, il prof. Gian Franco Tantardini, afferente alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e
naturali, e la prof.ssa Lorenza Violini, afferente alla Facoltà di Giurisprudenza, quali rappresentanti
dell’Ateneo nel Comitato di Indirizzo del CIDiS.

11/2 - Designazione del rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione
Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC).
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il prof. Enrico Decleva quale rappresentante dell’Ateneo
nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC).

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Alberto Silvani)
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