Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 giugno 2013.

2 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.
2/01 -

Elargizione ‘’una tantum’’ dalla Fondazione Cariplo di un contributo per il 25th SASE
Annual Meeting “Promuovere lo studio e l’analisi comparativa delle risposte alla crisi e
delle loro conseguenze”, a cura del Dipartimento di Scienze sociali e politiche.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio
finanziario 2013.

3 - Atti e contratti.
3/01 -

Adesione al Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica (CIAFM) Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di Matematica) al
Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione Matematica per una durata di cinque anni.

3/02 -

Convenzioni-quadro di collaborazione scientifica - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula delle convenzioni-quadro di collaborazione
scientifica con i seguenti enti:


Società Italiana di Veterinaria e Zootecnia Tropicale per la cooperazione internazionale Veterinari Senza Frontiere Italia (SIVtro - VSF Italia Onlus)
Struttura proponente: Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica



Associazione “Comitato Ev-K2-CNR”
Struttura proponente: GESDIMONT, Centro interdipartimentale di Studi applicati per la gestione
sostenibile e la difesa della montagna



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”
Struttura proponente: GESDIMONT, Centro interdipartimentale di Studi applicati per la gestione
sostenibile e la difesa della montagna



Associazione per lo Sviluppo della cultura degli studi universitari e della ricerca nel Verbano
Cusio Ossola
Struttura proponente: GESDIMONT, Centro interdipartimentale di Studi applicati per la gestione
sostenibile e la difesa della montagna



Fondazione Ivo de Carneri Onlus
Struttura proponente: Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio,
Agroenergia



Fondazione Roby Onlus
Struttura proponente: Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti

Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione in ordine alla convenzione con l’Istituto
Auxologico Italiano al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
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3/03 -

Accordi di cooperazione internazionale per attività di collaborazione scientifica Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula degli accordi di cooperazione internazionale
per attività di collaborazione scientifica con i seguenti enti:


Università di Cordoba, Spagna
Struttura proponente: Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica



University of West Bohemia, Pilsen, Repubblica Ceca
Struttura proponente: Dipartimento di Beni culturali e ambientali



University of Hradec Králové, Hradec Králové, Repubblica Ceca
Struttura proponente: Dipartimento di Beni culturali e ambientali



National Trust of Australia, West Perth, Australia
Struttura proponente: Dipartimento di Beni culturali e ambientali



Diabetes Research Institute of the University of Miami
Struttura proponente: Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e
la sicurezza alimentare.

3/04 -

Convenzione con l’Ente Parco delle Orobie bergamasche per attività di collaborazione
scientifica con il Dipartimento di Bioscienze - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

3/05 -

Convenzione con la società UNIRELAB srl per attività di collaborazione scientifica con il
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

3/06 -

Contratto con la Commissione internazionale per la Protezione delle acque italo-svizzere
per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Bioscienze - Divisione Servizi per la
ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

3/07 -

Contratto con la società Sintetica s.a. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di
Chimica - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

3/08 -

Contratto con la Shire AG per attività di formazione a cura del Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche. Ratifica decreto rettorale - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0285229 in data
4.6.2013, con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto.
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3/09 -

Contratto con la società Syngenta Crop Protection per attività di ricerca a cura del
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

3/10 -

Contratto con la società STMicroelectronics srl per attività di consulenza a cura del
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

3/11 -

Adesione al Centro Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) - Divisione
Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di Informatica) al
Centro Interuniversitario in Economia del Territorio per una durata di sei anni.

3/12 -

Designazione di un membro del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario per la
Cooperazione allo Sviluppo Agro-alimentare e Ambientale (CICSAA) - Divisione Servizi
per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione sull’argomento al fine di acquisire ulteriori
elementi di valutazione.

3/13 -

Rinnovo dell’adesione al Centro interuniversitario di ricerca sulle reazioni pericicliche e
sintesi di sistemi etero e carbociclici - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di
Scienze farmaceutiche) al Centro interuniversitario di ricerca sulle reazioni pericicliche e sintesi di
sistemi etero e carbociclici per una durata di nove anni.

3/14 -

Contratto con la Procura della Repubblica di Busto Arsizio per attività di consulenza a
cura del Dipartimento di Scienze farmaceutiche - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

3/15 -

Convenzione fra la società Milanosport S.p.A. e l’Università degli Studi di Milano avente
ad oggetto la cessione in utilizzo delle strutture sportive del Centro sportivo “Saini” per le
esigenze della Scuola di Scienze motorie (anni accademici 2013/2015) - Divisione
Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

3/16 -

Accordo con la società Poste Italiane S.p.A. per l'affidamento del servizio interno di
smistamento della corrispondenza tra le sedi universitarie sul territorio - Divisione Organi
accademici e attività istituzionali.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo.
4 - Provvedimenti per i brevetti.
4/01 -

Domanda di brevetto MI2012A001407 dal titolo “Nanogeli di poliammidoammine”.
Titolarità: Università degli Studi di Milano 37%, Consorzio Interuniversitario Nazionale
per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) 38%, Università degli Studi di Torino
25% - Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci. Id. 192 - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non procedere all’estensione della domanda del
brevetto, mantenendo attiva la domanda di brevetto italiano.

4/02 -

Domanda di brevetto greco n. 20120100419 dal titolo “Ferrimagnetic colloidal
nanoclusters of maghemite nanocrystals for MRI applications”. Titolarità: Università degli
Studi di Milano 10%; IESL-FORTH 90%. Inventore di riferimento: prof. Alessandro
Lascialfari. Id. 193 - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non procedere all’estensione all’estero della domanda
di brevetto e di abbandonare la domanda greca, dandone comunicazione scritta all’Ente co-titolare.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha offerto, secondo quanto previsto dall’accordo di gestione
siglato dai due enti titolari, la propria quota di titolarità del brevetto all’Institute of Electronic Structure
and Laser (IESL) - Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) o, successivamente,
agli inventori, se interessati.

4/03 -

Ratifica del decreto rettorale del 30.5.2013 registrato al n. 0285153 per l’estensione alle
fasi nazionali della domanda di brevetto internazionale PCT/EP2011/072706 dal titolo
“Poliammidi ad architettura macromolecolare complessa con proprietà di ritardo alla
fiamma”. Titolarità: Università degli Studi di Milano 100%. Inventore di riferimento: prof.
Giuseppe Di Silvestro. Id. 164 - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 30.5.2013, registrato al n. 0285153,
con il quale è stato autorizzato il deposito delle domande nazionali nei Paesi individuati prima della
scadenza prevista dalle procedure brevettuali internazionali.
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito inoltre mandato allo studio Bianchetti Bracco Minoja di
Milano di procedere all’estensione.
I fondi necessari per il deposito, pari a circa € 23.000,00, graveranno pro-quota come di seguito
indicato:

€ 11.500,00 su appositi capitoli del bilancio universitario

€ 11.500,00 su appositi capitoli del Dipartimento di Chimica.

4/04 -

Domanda di brevetto PCT/EP2011/073868 dal titolo “A method to identify asymptomatic
high-risk individuals with early stage lung cancer by means of detecting miRNAs in
biologic fluids”. Titolarità: Università degli Studi di Milano 16%, IFOM 64%, IEO 20%.
Inventore di riferimento: prof. Pier Paolo Di Fiore. Id. 171 - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ingresso nelle fasi nazionali in Europa, USA e Cina,
conferendo mandato allo studio De Simone & Partners di Roma di procedere con gli atti necessari.
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I fondi necessari per il deposito, pari a circa € 3.600,00 (relativi alla quota di titolarità dell’Ateneo),
graveranno su appositi capitoli del bilancio universitario.
4/05 -

Domande di brevetto PCT/IB2012/050415, PCT/IB2012/050419, PCT/IB2012/050421,
dal titolo “Peptidi antivirali”. Titolarità: Università degli Studi di Milano 25%, Università
Cattolica 25%, CNR 25%, Università di Cagliari 25%. Inventore di riferimento: prof.
Claudio Casoli. Id. 166; 167; 168 - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ingresso nelle fasi nazionali in Europa e USA della
domanda di brevetto PCT/IB2012/050415, disponendo nel contempo di non procedere all’estensione
delle domande PCT/IB2012/050419, PCT/IB2012/050421.
I fondi necessari per il deposito, pari a circa € 6.800,00 da dividersi in pari quota tra i contitolari,
graveranno su appositi capitoli del bilancio universitario.

4/06 -

Comunicazione di non estensione delle domande di brevetto MI2012A000785 e
MI2012A000786 dal titolo “Modulatori del recettore GPR17”. Titolarità: Università degli
Studi di Milano (50%), Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla (FISM) (50%).
Inventore di riferimento: prof.ssa Maria Pia Abbracchio. Id. 187 e188 - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che le domande di brevetto non sono state estese
all’estero.

4/07 -

Rinnovo dell’accordo quadro con Indena S.p.A. - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo quadro con Indena S.p.A..

4/08 -

Accordo di valorizzazione di materiale biologico (ceppo batterico BB04) con Sacco srl Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’acquisizione dei diritti di sfruttamento industriale del
materiale biologico e la stipula dell’accordo di cessione dello stesso alla Sacco s.r.l..

4/09 -

Secondo addendum all’accordo di investimento e patto parasociale dello Spin off Ipad
s.r.l. - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo.

4/10 -

Accordo di trasferimento di know how a ABC Farmaceutici - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo.
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5 - Provvedimenti per il personale.
5/01 -

Piano di ripartizione dei 63 posti di ricercatore a tempo determinato.

Il Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’utilizzo delle disponibilità residue di punti organico relative
alla programmazione del 2011 e dei punti organico relativi alla programmazione del 2012, ha
approvato il seguente piano di ripartizione dei 63 posti di ricercatore a tempo determinato, predisposto
in applicazione di criteri fondati sulla numerosità delle afferenze alle strutture, su una quota premiale,
determinata tenendo conto dell’esito dell’indagine condotta dal Nucleo di valutazione sul profilo
scientifico dei Dipartimenti nel periodo 2010-2012, e su una quota di compensazione:
Dipartimenti
Beni culturali e ambientali
Bioscienze
Biotecnologie mediche e medicina traslazionale
Chimica
Diritto privato e storia del diritto
Diritto pubblico italiano e sovranazionale
Economia, management e metodi quantitativi
Filosofia
Fisica
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
Informatica
Lingue e letterature straniere
Matematica “Federigo Enriques”
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”
Scienze biomediche per la salute
Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche
Scienze cliniche e di comunità
Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali
Scienze della salute
Scienze della Terra “Ardito Desio”
Scienze farmaceutiche
Scienze farmacologiche e biomolecolari
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente
Scienze sociali e politiche
Scienze veterinarie e sanità pubblica
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare
Studi internazionali, giuridici e storico-politici
Studi letterari, filologici e linguistici

6
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it

posti
1
4
2
2
1
1
3
1
3
3
3
1
3
2
2
3
1
3
1
3
1
1
4
1
2
2
2
2
1
2

Studi storici

5/02 -

2

Programma di utilizzo dei punti organico 2012 riservati al personale tecnicoamministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione di 16 posti di personale tecnicoamministrativo a favore dell’Amministrazione centrale e delle sottoelencate strutture decentrate,
corrispondenti nel complesso a 4,45 punti organico relativi alla programmazione del 2012:
Struttura
Ufficio Servizio prevenzione e
sicurezza sul lavoro
Polo Veterinario di Lodi
Divisione Manutenzione edilizia e
impiantistica
UNIMITT
Divisione Sistemi informativi

Qualifica
cat. EP area tecnica, tecn. scient. ed
elaborazione dati
cat. C area tecnica, tecn. scient. ed
elaborazione dati
cat. D area tecnica, tecn. scient. ed
elaborazione dati
cat. D area amministrativa gestionale
cat. EP area tecnica, tecn. scient. ed
elaborazione dati
cat. EP area amministrativa gestionale

Divisione Attività legali
Biblioteca del Polo di Mediazione
cat. C area biblioteche
interculturale e comunicazione
Dipartimento di Matematica
cat. C amministrativa
Dipartimento di Scienze agrarie e
cat. D area tecnica, tecn. scient. ed
ambientali - Produzione, Territorio,
elaborazione dati
Agroenergia
Dipartimento di Scienze della
mediazione linguistica e di studi
cat. C area amministrativa
interculturali
Dipartimento di Scienze veterinarie e
cat. C area amministrativa
sanità pubblica
Dipartimento di Diritto privato e storia
cat. C area amministrativa
del diritto
Dipartimento di Chimica
cat. D area amministrativa gestionale
Dipartimento di Scienze cliniche e di
cat. D area tecnica, tecn. scient. ed
comunità
elaborazione dati
Dipartimento di Scienze per gli alimenti,
cat. C area amministrativa
la nutrizione e l'ambiente

Posti Utilizzo PO
1

0,4

1

0,25

2

0,6

1

0,3

1

0,4

1

0,1

1

0,25

1

0,25

1

0,3

1

0,25

1

0,25

1

0,25

1

0,3

1

0,3

1

0,25

Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione in merito alla proroga di un contratto di
dirigente a tempo determinato, in attesa di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

5/03 -

Criteri e fini della valutazione delle domande di permanenza in servizio dei docenti per
un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 83/2013.

Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
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5/04 -

Attivazione di una selezione finalizzata al conferimento di un incarico individuale con
stipula di un contratto di diritto privato per le attività di comunicazione correlate a eventi
istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una selezione finalizzata alla stipula di un
contratto di diritto privato, della durata di due anni, per la collaborazione alle attività relative alla
comunicazione correlate a eventi istituzionali, previa verifica di indisponibilità di risorse interne in
possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La spesa complessiva, pari a € 150.000 oltre a oneri di legge, sarà posta a carico del bilancio
d’Ateneo, alla Cat. 3 cap. 38 fondo 1 “Spese per attività di promozione e comunicazione” per gli
esercizi finanziari interessati.

5/05 -

Dipartimento di Scienze della salute - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato di categoria C, posizione economica C1, Area
Amministrativa - Divisione Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, 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 Scienze della salute, a supporto delle attività amministrative e contabili previste
nell’ambito del progetto UE TEMPUS dal titolo “Central Asian Network for Education, Research and
Innovation in Environmental Health (CANERIEH)”.
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19, graverà sui fondi del precitato progetto (Cat.15-4-3013000-13).

5/06 -

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale al 50% di categoria D, posizione economica D1, Area
Amministrativa-gestionale - Divisione Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, di un’unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della durata di 12 mesi, eventualmente
prorogabile, da destinare al Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e
la sicurezza alimentare, per le attività previste nell’ambito del progetto UE-PLF dal titolo “Bright Farm
by Precision Livestock Farming” (VII Programma Quadro).
L’onere di spesa, pari a € 19.326,56, graverà sui fondi del progetto UE-PLF (Cat.15-4-3027000-512).

5/07 -

Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Richiesta di attivazione di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% di categoria D, posizione
economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - Divisione
Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, di un’unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
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dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% della durata di
12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità
(Sezione di Tossicologia) per il proseguimento delle attività di ricerca epidemiologica volta allo studio
dei rischi ambientali e alla programmazione di interventi per la salute della popolazione lombarda
previste nell’ambito della convenzione tra l’Ateneo, la Regione Lombardia e la Fondazione IRCCS
“Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
L’onere di spesa, pari a € 32.209,65, graverà sui fondi residui della convenzione sopra citata (Cat.153-3018001-105).

5/08 -

Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della
dott.ssa Eleonora Parini presso il Dipartimento di Studi storici - Divisione Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 20.8.2013 al 19.8.2015, del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della dott.ssa Eleonora Parini, in servizio
presso il Dipartimento di Studi storici, per continuare le attività previste nell’ambito della Segreteria
didattica del Dipartimento.
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19, graverà sui fondi della Struttura (Cat.14-2-3030000-2).

5/09 -

Ratifica del decreto rettorale del 27.5.2013, con cui è stata autorizzata la proroga del
contratto a tempo determinato della dott.ssa Lucia Zanini - Divisione Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 27.5.2013, con cui è stata
autorizzata la proroga, dall’1.6.2013 al 31.7.2013, del contratto a tempo determinato della dott.ssa
Lucia Zanini, in servizio presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, per il
completamento delle attività e dei reports relativi al progetto di ricerca UE dal titolo “Aggregate and
cumulative risk of pesticides: an on-line integrated strategy - ACROPOLIS” (VII Programma Quadro
Theme 2 - Food Agriculture and Fisheries and Biotechnology).

5/10 -

Chiamata di due ricercatori a tempo determinato.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Massimo Venturelli e del dott.
Gianluca Vernillo a ricoprire i due posti di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale
05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive,
presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute e ha autorizzato la stipula dei due contratti
di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n.
240/2010, a decorrere dal 28.6.2013.

6 - Lavori, forniture e servizi.
6/01 -

Affidamento in concessione del servizio bar tavola-fredda a favore degli studenti e del
personale universitario, presso le sedi universitarie di via Celoria n. 10, via Golgi n.
19/21, via Conservatorio n. 7, via Grassi n. 74 - Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha:

autorizzato l’indizione della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del
servizio bar tavola-fredda, a favore degli utenti dell’Ateneo, per una durata di cinque anni più tre
opzionali, presso i seguenti lotti:
Lotto 1, via Celoria n. 10;
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Lotto 2, via Golgi n. 19/21;
Lotto 3, via Conservatorio n. 7;
Lotto 4, via G.B. Grassi n. 74.


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



autorizzato l’acquisto degli arredi e attrezzature presenti presso la sede di via Celoria, n. 10, di
proprietà della Società Toce s.n.c., per la somma complessiva di € 30.000,00.
La spesa per le pubblicazioni sulla G.U.R.I. e del contributo di legge da versare all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, preventivata in circa € 5.300,00,
graverà sulla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale) del
bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013, mentre l’importo delle spese di
pubblicazione sui quotidiani (circa € 3.000,00) degli estratti di bando e degli esiti d’asta verrà
anticipato dall’Ateneo e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della gara, ai sensi
dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012.
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, Capo Divisione Attività legali. Le funzioni di
Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.lgs. 163/2006, saranno svolte
dal dott. Federico Di Lauro, Capo Ufficio Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro.

6/02 -

Affidamento del servizio di trasporto per disabili - Servizio Interventi assistenza,
integrazione sociale, diritti persone handicap.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di
trasporto per il periodo 1° agosto 2013 - 31 luglio 2014 alla società Alatha onlus, risultata vincitrice
della procedura in economia, e ha conferito al Direttore Generale il mandato di sottoscrivere il relativo
contratto.

6/03 -

Edifici nn. 25010 e 26010, in Milano, via Golgi n. 19 (Settore Didattico) e via Venezian n.
15 (Didatteca). Sostituzione maniglioni antipanico per adeguamento alla normativa
vigente. Proposta procedura di affidamento di lavori - Divisione Manutenzione edilizia e
impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, per l’affidamento dei lavori riguardanti la sostituzione
dei maniglioni antipanico, per adeguamento alla normativa vigente, negli edifici nn. 25010 e 26010, in
Milano, via Golgi n. 19 (Settore Didattico) e via Venezian n. 15 (Didatteca), l’espletamento di una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.lgs. 163/2006, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un importo a base d’appalto di
€ 115.639,35, di cui € 4.408,84 per oneri sicurezza e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più
basso, invitando alla stessa alcune imprese, facenti parte dell’Albo fornitori Sezione III - Esecuzione di
lavori, Categoria III/R) Opere da fabbro (OS6), aggiornato all’aprile 2013.
6/04 -

Edificio n. 23040, in Milano, via Celoria n.16 (angolo via Ponzio). Esecuzione delle opere
relative alla rimozione della copertura realizzata in lastre ondulate in cemento-amianto,
successiva realizzazione di nuova copertura e ripristino della facciata. Esito procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione delle opere relative alla rimozione della
copertura realizzata in lastre ondulate in cemento-amianto, successiva realizzazione di nuova
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copertura e ripristino della facciata dell’edificio “LITA” (Dipartimento di Fisica), in Milano, via Celoria
16, alla ditta SIRAM S.p.A., con sede in Milano, via Bisceglie, 95, per un importo complessivo di
€ 312.737,38, di cui € 149.907,23 per lavori (ribasso del 27,22%) ed € 162.830,15 per oneri sicurezza.
La spesa complessiva, pari a € 344.011,12, di cui € 149.907,23 per lavori, € 162.830,15 per oneri
sicurezza ed € 31.273,74 per IVA al 10%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 (Manutenzione
straordinaria agli immobili) cdc 0023040 fondo 2 (destinato all’esecuzione dell’intervento) del bilancio
universitario per l’esercizio finanziario 2013.

6/05 -

Orto botanico “Cascina Rosa”, via Valvassori Peroni, Milano. Lavori di riqualificazione e
ammodernamento delle serre (impianti tecnologici). Esito procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e
ammodernamento delle serre presso l’Orto botanico “Cascina Rosa” (impianti tecnologici) alla ditta
SIAL Impianti s.r.l. con sede in Cusago (MI), via Leonardo da Vinci n. 7/3, per un importo complessivo
di € 73.367,00, di cui € 71.967,00 per lavori (ribasso del 25,50%) ed € 1.400,00 per oneri sicurezza.
La spesa complessiva, pari a € 88.774,07, di cui € 71.967,00 per lavori, € 1.400,00 per oneri
sicurezza ed € 15.407,07 per IVA al 21%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 (Manutenzione
straordinaria impianti tecnologici) cdc 0032610 fondo 2 (destinato all’esecuzione dell’intervento) del
bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013.

6/06 -

Edificio n. 25050 in Milano, via Venezian n. 21, sede del Dipartimento di Chimica. Corpo
“C”, piano seminterrato - Rifacimento impianto di riscaldamento a radiatori.
Approvazione lavori e proposta di affidamento - Divisione Manutenzione edilizia e
impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento diretto in economia dei lavori riguardanti la
realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento a radiatori al piano seminterrato del corpo “C” del
complesso edilizio di via Venezian n. 21, in Milano, alla ditta Carbotermo S.p.A. in quanto affidataria
degli interventi di manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria negli edifici oggetto del’impianto di
cogenerazione (edifici siti in Milano: via Celoria nn. 16, 20, 22 e 26, via Venezian nn. 15 e 21, via
Golgi n. 19), che si è dichiarata disposta ad eseguirli per un importo complessivo di € 33.000,00, al
netto del ribasso del 23%, oltre a I.V.A. 21%.
La spesa complessiva di € 39.930,00, di cui € 33.000,00 per lavori ed € 6.930,00 per I.V.A. 21%,
graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 “Manutenzione straordinaria impianti tecnologici” cdc
0025050 fondo 1 del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013.

6/07 -

Certificati di regolare esecuzione - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle risultanze del certificato di regolare esecuzione per
le opere di manutenzione straordinaria relative alla sostituzione di torri evaporative dell’impianto di
climatizzazione ambienti della Facoltà di Farmacia, edificio 32210 in Milano, via Balzaretti n. 9,
assunte dalla ditta SIAL Impianti s.r.l., con sede legale in Cusago (MI), via Leonardo da Vinci n. 7/3,
con buono di ordinazione n. 91816/B in data 13.7.2012, dell’importo complessivo di € 83.279,67, oltre
ad I.V.A..
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo dei
suddetti lavori, nonché di svincolare il deposito cauzionale e/o la polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria.

11
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it

6/08 -

Proroga dell’atto di affidamento dei servizi per la didattica al Consorzio interuniversitario
CINECA - anno 2013 - Divisione Sistemi informativi e CTU.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la proroga dell’affidamento dei servizi per la didattica
“Supporto alla produzione multimediale” e “Sistema di verbalizzazione digitale degli esami VWEB” al
CINECA, per una durata di 6 mesi, dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
L’onere di spesa graverà sul bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013, come di seguito
indicato:
• l’importo semestrale di € 41.200,50 (I.V.A. compresa), per il supporto ai servizi di produzione
multimediale sui fondi di cui alla Cat. 7 cap. 19 “Dotazione funzionamento CTU”;
• l’importo semestrale di € 75.504,50 (I.V.A. compresa), per il sistema di verbalizzazione VWEB sui
fondi di cui alla Cat. 3 cap. 29 “Spese per il funzionamento del sistema informatico gestionale”.

6/09 -

Proroga dell’atto di affidamento dei servizi per la ricerca al Consorzio interuniversitario
CINECA - anno 2013 - Divisione Sistemi informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la proroga dell’affidamento dei servizi per la ricerca
“SURplus” per una durata di 6 mesi, dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
L’onere di spesa di € 124.025,00 (I.V.A. compresa) graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 29 “Spese
per il funzionamento del sistema informatico gestionale” del bilancio universitario per l’esercizio
finanziario 2013.

6/10 -

Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti - Edificio n. 23200, in Milano via
Celoria n. 18. Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei
corsi di laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’Area e Segreterie Studenti
“Città Studi”: approvazione progetto definitivo e autorizzazione redazione progetto
esecutivo - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il progetto sarà approvato con provvedimento del
Direttore Generale, per essere sottoposto all’approvazione tecnico-economica del Comitato tecnico
amministrativo del locale Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche, nonché al nulla osta
degli Enti competenti (Vigili del Fuoco, ASL ecc.).
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato alla Direzione Generale di affidare formalmente
l’espletamento delle attività di Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, attività di supporto al Responsabile del Procedimento per supervisione e assistenza alla
verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, al Raggruppamento temporaneo ICIS srl Isolarchitetti srl - Ing. Ossola Consorzio Mythos - GAE Engineering - Ing. Luciani, con sede legale in
Torino, c.so Einaudi n. 8, aggiudicataria del relativo appalto, comportante una spesa di € 822.888,28,
IVA e oneri di legge esclusi.

6/11 -

Ospedale Veterinario - Edificio n. 51020, in Lodi, via dell’Università n.6. Ampliamento e
ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale veterinario per “piccoli
animali”: locale TAC - Esito procedure negoziate per affidamento lavori - Divisione
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:


l’affidamento dell’esecuzione delle opere edili, nell’ambito del progetto di ristrutturazione del
locale TAC presso l’Ospedale Veterinario di Lodi, all’impresa S.I.T. Società Impianti Tecnologici
s.r.l., con sede legale in via Curio Dentato 1, Milano, che ha offerto il prezzo complessivo di
€ 71.616,10 (IVA 10% esclusa), di cui € 67.616,10 per lavori al netto del ribasso del 24,871% ed
€ 4.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;



l’affidamento dell’esecuzione degli impianti tecnologici, nell’ambito del progetto di ristrutturazione
del locale TAC presso l’Ospedale Veterinario di Lodi, all’impresa S.I.T. Società Impianti
Tecnologici s.r.l., che ha offerto il prezzo complessivo di € 140.766,00 (IVA 10% esclusa), di cui
€ 134.766,00 per lavori al netto del ribasso del 25,130% ed € 6.000,00 per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso.

La spesa complessiva, pari a € 233.620,31, di cui € 212.382,10 per lavori ed € 21.238,21 per IVA
10%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 4 (Spese per nuove costruzioni) cdc 0051070 fondo 2
del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012, come da finanziamento messo a disposizione
dagli Enti locali e come da “Cronoprogramma trasferimenti degli Enti locali e Regione all'Università”
(allegato B al Protocollo d’Intesa).

6/12 -

Biblioteca autonoma di Agraria - Edificio n. 21090, in Milano, via Celoria n. 2.
Ristrutturazione di una porzione dei locali lasciati liberi dall’ex Sezione di Tecnologie
alimentari per il completamento della nuova sede della Biblioteca autonoma - Esito
procedure di cottimo fiduciario per affidamento lavori - Divisione Progettazione e
gestione del patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento dell’esecuzione delle opere edili nell’ambito
dei lavori di ristrutturazione di una porzione dei locali lasciati liberi dall’ex Sezione di Tecnologie
alimentari per il completamento della nuova sede della Biblioteca autonoma di Agraria, ubicata presso
l’edificio n. 21090 sito in Milano, via Celoria n. 2, all’impresa I.M.E.I. s.r.l., con sede legale in via
Semplicità 1, Milano, per un importo complessivo di € 45.000,00, oltre ad € 2.000,00 per oneri di
sicurezza, pari a un ribasso del 30,124%, IVA esclusa.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento dell’esecuzione degli impianti tecnologici
nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di una porzione dei locali lasciati liberi dall’ex Sezione di
Tecnologie alimentari per il completamento della nuova sede della Biblioteca autonoma di Agraria,
ubicata presso l’edificio n. 21090 sito in Milano, via Celoria n. 2, all’impresa Ravasio s.r.l., con sede
legale in via alle Brughiere 28, Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), per un importo complessivo di
€ 28.658,00, oltre ad € 600,00 per oneri di sicurezza, pari a un ribasso dell’11,00%, IVA esclusa.
La spesa complessiva, pari a € 83.883,80, di cui € 76.258,00 per lavori ed € 7.625,80 per IVA 10%,
graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap.2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc
0021090 fondo 2, del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013.

6/13 -

Certificati di regolare esecuzione - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare.
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Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle risultanze del certificato di regolare esecuzione
relativo alla seguente prestazione:
Affidamento dei lavori relativi all’esecuzione del manto di copertura in corrispondenza dei corpi di
fabbricato oggetto di restauro delle facciate: Lotto 1, Lotto 4, Lotto 7 presso la Sede Centrale Rettorato, edificio n. 11010, in Milano, via Festa del Perdono n. 7 - impresa CEB Costruzioni Edili
Boselli S.r.l., con sede in Pavia, via S. Agata n. 11 - contratto n. 13 di rep. del 25.10.2012 - importo
contrattuale € 117.395,68 oltre ad I.V.A. - finanziato con i fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni,
ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0011010 fondo 2 del bilancio universitario - Spesa
complessiva: € 117.393,29 oltre ad IVA.

6/14 -

Edificio n. 11020 in Milano, via Festa del Perdono 3 - Lavori di rifacimento camini della
centrale termica - Esito procedura negoziata per l’affidamento lavori - Divisione
Manutenzione edilizia e impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori di rifacimento camini della centrale
termica di via Festa del Perdono n. 3, Milano, all’impresa CEB Costruzioni Edili Boselli srl, con sede in
Pavia, via S. Agata, 11, per un importo complessivo di € 170.198,41, di cui € 114.609,39 per lavori
(ribasso del 24,24%) ed € 55.589,02 per oneri sicurezza.
La spesa complessiva, pari a € 187.218,25, di cui €114.609,39 per lavori, € 55.589,02 per oneri
sicurezza ed € 17.019,84 per IVA al 10%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 (Manutenzione
straordinaria agli immobili) cdc 0011020 fondo 2 (destinato all’esecuzione dell’intervento) del bilancio
universitario per l’esercizio finanziario 2013.

6/15 -

Acquisizione di un’infrastruttura di virtualizzazione per le esigenze della Divisione
Sistemi informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la Divisione Sistemi informativi all’acquisizione di
un’infrastruttura IBM Flex System, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, presso la ditta SI.EL.CO. S.r.l., per l’ammontare di € 66.000 (IVA inclusa).
La spesa di € 66.000 (IVA inclusa) sarà imputata sui fondi di cui alla Cat. 11 cap. 3 “Acquisto hardware”
del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013.

6/16 -

Aggiudicazione procedura di gara in economia per l’assegnazione dei servizi di
produzione audiovisiva del CTU.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura del servizio di produzione
audiovisiva del CTU alla Società Sintesi Visiva s.n.c., con sede legale in via Increa, 76, Brugherio
(MB), per l’importo di € 187.200,00, IVA esclusa (€ 226.512,00, IVA compresa) onnicomprensivo per
tutte le attività oggetto della procedura, per la durata di un anno dalla stipula del contratto.
L’onere di spesa graverà sui fondi di cui alla Cat. 7 cap.19 “Dotazione funzionamento CTU” del
bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013.

7 - Provvedimenti per i corsi per master.
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7/01 -

Attivazione dei corsi per master (primo semestre dell’anno accademico 2013/2014) Divisione Formazione universitaria e formazione permanente.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi per master, con i relativi
piani finanziari:
Corsi per master di primo livello
 Nutrizione e fitness sportivo
 Ricerca clinica
 Social Media Marketing
 Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare
Corsi per master di secondo livello
 Chirurgia estetica
 Diritto del lavoro e relazioni industriali
 European Master in Angiology/Vascular Medicine
 Management della responsabilità sanitaria - Health care accountability management
 Operatore giuridico e d’impresa per la Germania e Paesi di lingua tedesca - MOGIGER
 Terapia intensiva

8 - 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 GENERALE
(Alberto Silvani)
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