Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 23 luglio 2013.

3 - Provvedimenti finanziari.
3/01 -

Stato di attuazione del mutuo relativo al II Accordo di Programma per Lodi - Divisione
Bilancio e programmazione finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione, visto il prolungamento dei tempi di esecuzione delle opere presso il
Polo di Lodi, ha disposto di destinare l’erogazione dell’ultima quota del mutuo fondiario acceso con la
Banca Infrastrutture e Sviluppo su opere di più immediata urgenza, da individuare nell’ambito
dell’imminente predisposizione della programmazione edilizia triennale.

3/02 -

Assegnazione dei fondi destinati al finanziamento di scavi archeologici (esercizio
finanziario 2013) - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le assegnazioni dei fondi ai progetti nel settore
archeologico dell’anno 2012, per l’importo complessivo di 180.000 euro, in conformità alle proposte
formulate dall’apposito Comitato d’Ateneo.

3/03 -

Programmazione didattica 2013/2014 - Contratti e affidamenti di insegnamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha accolto le proposte avanzate dal Senato in ordine alla
rimunerazione dei contratti e degli affidamenti di insegnamento in relazione alla programmazione
dell’attività didattica per l’anno accademico 2013/2014.

4 - Atti e contratti.
4/01 -

Ratifica del decreto rettorale del 26.6.2013, registrato al n. 285577, per l’attivazione e il
finanziamento di posti aggiuntivi a favore delle scuole di specializzazione afferenti
all’area medica - Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale.

4/02 -

Affidamento in concessione dell’Azienda agraria “Guidobono Cavalchini” di Borgo
Adorno (proposta operativa) - Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha:

approvato le linee generali della proposta di affidare in concessione a privati l’Azienda agraria
“Guidobono Cavalchini” di Borgo Adorno, indicativamente per una durata di 9 anni, restando
inalterate le funzioni didattiche, sperimentali e di ricerca originarie e quindi le finalità della
donazione;

rinviato a una successiva seduta l’esame ed eventuale approvazione degli atti di gara per
l’affidamento in concessione dell’Azienda, che saranno predisposti dai competenti uffici
dell’Amministrazione nel rispetto delle norme procedurali previste dal D.lgs. n. 163/2006.

4/03 -

Contratto con la società Nitida Immagine S.r.l. per attività di consulenza a cura del
Dipartimento di Informatica - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.
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4/04 -

Contratto con la società Barco NV per attività di ricerca a cura del Dipartimento di
Informatica - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/05 -

Contratto con la società Elior Ristorazione S.p.A. per attività di ricerca a cura del
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 del contratto.

4/06 -

Rinnovo della convenzione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori per attività
di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione.

4/07 -

Convenzione con l’Associazione Medical Detection Dogs Italia onlus per attività di
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

4/08 -

Convenzione quadro con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per attività di
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Fisica - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

4/09 -

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo
delle infrastrutture sulla bioinformatica tramite una Joint Research Unit (JRU)
denominata Elixir-ITA - Divisione Servizi per la ricerca.

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

4/10 -

Convenzione di cooperazione internazionale per attività di collaborazione scientifica con
la “Tohoku University of Art and Design” (Giappone) - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

4/11 -

Convenzione di cooperazione internazionale per attività di collaborazione scientifica con
l’Agricultural University of Georgia - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

4/12 -

Convenzione di cooperazione internazionale per attività di collaborazione scientifica con
l’Università di Losanna - Divisione Servizi per la ricerca.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.
4/13 - Proposta di donazione da parte della prof.ssa Elena Brambilla a favore del Dipartimento
di Studi storici - Divisione Servizi per la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato.

4/14 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche - Divisione Servizi per
la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario.

4/15 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario.

4/16 -

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 designato il prof. Gian Attilio Sacchi, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria, quale rappresentante dell’Ateneo in seno al
Consiglio scientifico del Centro.

4/17 -

Avviso pubblico per l’utilizzo degli spazi ex CUEM.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la proposta presentata.

4/18 -

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la
disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio
dell’area medica/sanitaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

5 - Provvedimenti per i brevetti.
5/01 -

Nuova domanda di brevetto dal titolo “Polimeri sintetici biocompatibili e biodegradabili
per la prevenzione e la cura delle fitopatie a eziologia virale” con titolarità: Unimi 100%.
Inventore di riferimento: dott. Marcello Iriti - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano e ha
conferito mandato allo studio Bianchetti Bracco e Minoja di Milano di provvedere ai relativi atti.

5/02 -

Nuova domanda di brevetto dal titolo “Composizioni utili per il trattamento di tumori
resistenti alla chemioterapia” con titolarità: Unimi 40%, Università degli Studi del
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Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 20%, dott. Paolo Maestri 20%, dott. Saverio
Megna 20%. Inventore di riferimento: dott. Marcello Iriti - Unimitt.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non acquisire i diritti inventivi relativi all’invenzione e di
non approvare il deposito di una domanda di brevetto.

5/03 -

Comunicazione inerente a due nuove domande di brevetto dai titoli provvisori:
“Photo cross-linkable comb like polymer for as potential injectable precursor for the
regeneration of nucleus polposus” con titolarità: Fondazione Filarete 80%, Unimi 20%.
Inventore di riferimento: dott.ssa Cristina Lenardi.
“Patterned coverslips for correlative fluorescence confocal - scanning electron
microscopy” con titolarità: Fondazione Filarete 72%, Unimi 28%. Inventore di riferimento:
dott.ssa Maura Francolini - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del deposito congiunto delle due domande di brevetto a
spese della Fondazione Filarete.

5/04 -

Domanda di brevetto MI2012A001489 dal titolo “Metodo per la riduzione di nitroderivati
ad ammine” con titolarità: Unimi 100%. Inventore di riferimento: prof. Maurizio Benaglia.
Patent ID: 194 - Scadenza del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione
della priorità (6.9.2013) - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto PCT e ha conferito
mandato allo studio Bianchetti Bracco e Minoja di Milano di provvedere ai relativi atti.

5/05 -

Domanda di brevetto PCT/EP2012/052127 dal titolo “Composti fotosensibilizzanti metalfree” con titolarità: Unimi 70%, CNR 30%. Inventore di riferimento: prof.ssa Emanuela
Licandro. Patent ID: 170. Scadenza del termine per l’ingresso nelle fasi nazionali
(7.8.2013) - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione da disposto di non approvare l’ingresso nelle fasi nazionali e di
abbandonare la domanda di brevetto italiano, 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 in caso
di futura valorizzazione del trovato.

5/06 -

Brevetto EP2242555 dal titolo “Procedimento per la produzione di biocombustibile da
rifiuti organici” con titolarità: Unimi 100%. Inventore di riferimento: prof. Fabrizio Adani
Patent ID: 127. Scadenza del termine per la convalida del brevetto concesso (24.7.2013)
- Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convalida del brevetto in Francia, Italia e Germania.

5/07 -

Famiglia brevettuale ex PCT/EP2006/007018 dal titolo “Method for identification of
proteins folding inhibitors” e brevetto US 7,501,398 dal titolo ”Inhibitor of the folding of
the HIV-1-protease as antiviral agent” con titolarità: Unimi 100%. Inventore di riferimento:
prof. Ricardo Broglia. Patent ID: 81 e 82. Abbandono domande - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di abbandonare tutte le domande e i brevetti concessi
appartenenti alle famiglie brevettuali.
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5/08 -

Progetto di costituzione dello spin off universitario “inTHEna s.r.l.” - Proponente: prof.
Fabio Corsi (Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "Luigi Sacco") - Unimitt.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto d’impresa, ancorché suscettibile di eventuali
modifiche in corso di realizzazione che non siano tali, tuttavia, da snaturare l’impostazione originaria o
da richiedere un rilevante aggravio di risorse per l’Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, conseguentemente, la costituzione della società nella
forma di Spin-off dell’Università degli Studi di Milano, che ha come obiettivo la progettazione e lo
sviluppo di molecole, nanostrutture e tecnologie abilitanti per studi biomedicali e per la diagnosi, la
prevenzione e la terapia di malattie umane e animali.

5/09 -

Contratto di licenza del brevetto RM2012A000350 “Nanocostrutti con attività
farmacologica” a inTHEna s.r.l. - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la concessione in licenza del brevetto.

5/10 -

Riesame del progetto di costituzione dello spin off universitario “Bridge3 s.r.l.” Proponenti: prof.ssa Sandra Rondinini e prof. Alberto Vertova (Dipartimento di Chimica)
- Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non approvare il progetto.

6 - Provvedimenti per il personale.
6/01 -

Relazione sulla performance.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del contenuto della relazione sull’attività della Direzione
Generale nell’anno 2012.

6/02 -

Assegnazione definitiva dei 63 posti di ricercatore a tempo determinato a valere sui punti
organico disponibili per il 2011 (residui) e per il 2012 e di 10 posti di ricercatore a tempo
determinato su finanziamenti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione definitiva dei seguenti 63 posti di
ricercatore a tempo determinato a valere sui punti organico relativi alle programmazioni degli anni
2011 e 2012:
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Dipartimento

n.
posti

Settore
concorsuale

SSD

BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(tot. 1 posto)

1

11/B1 – Geografia

M-GGR/01 – Geografia

BIOSCIENZE
(tot. 4 posti)

1

05/B2 – Anatomia
Comparata e Citologia

BIO/06 – Anatomia Comparata e
Citologia

1

05/C1 – Ecologia

BIO/07 – Ecologia

1

05/I1 – Genetica e
Microbiologia

BIO/18 – Genetica

1

06/A2 – Patologia Generale
e Patologia Clinica

MED/04 – Patologia Generale

1

05/E1 – Biochimica
Generale e Biochimica
Clinica

BIO/10 – Biochimica

1

06/D4 - Malattie Cutanee,
Malattie Infettive e Malattie
dell'Apparato Digerente

MED/12 – Gastroenterologia

1

03/A2 – Modelli e
Metodologie per le Scienze
Chimiche

CHIM/02 – Chimica Fisica

1

03/B1 – Fondamenti delle
Scienze Chimiche

CHIM/03 –
Inorganica

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E
MEDICINA TRASLAZIONALE
(tot. 2 posti)

CHIMICA
(tot. 2 posti)

Chimica

Generale

e

e Sistemi Inorganici
DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL
DIRITTO
(tot. 1 posto)

1

12/A1 – Diritto Privato

IUS/01 – Diritto Privato

DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E
SOVRANAZIONALE
(tot. 1 posto)

1

12/C1 – Diritto
Costituzionale

IUS/08 – Diritto Costituzionale

ECONOMIA, MANAGEMENT E
METODI QUANTITATIVI
(tot. 3 posti)

1

07/A1 – Economia Agraria
ed Estimo

AGR/01
Rurale

1

01/A3 – Analisi
Matematica, Probabilità e
Statistica Matematica

MAT/06 – Probabilità e Statistica
Matematica

1

13/A3 – Scienza delle
Finanze

SECS-P/03 - Scienza delle Finanze
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–

Economia

ed

Estimo

Dipartimento

n.
posti

Settore
concorsuale

SSD

FILOSOFIA
(tot. 1 posto)

1

11/C1 – Filosofia Teoretica

M-FIL/01 – Filosofia Teoretica

FISICA
(tot. 3 posti)

1

02/B2 – Fisica Teorica
della Materia

FIS/03 – Fisica della Materia

1

02/A2 – Fisica Teorica
delle Interazioni
Fondamentali

FIS/04
–
Fisica
Subnucleare

1

02/C1 – Astronomia,
Astrofisica, Fisica della
Terra e dei Pianeti

FIS/05 – Astronomia e Astrofisica

1

05/D1 – Fisiologia

BIO/09 – Fisiologia

1

06/D5 – Psichiatria

MED/25 – Psichiatria

1

06/D6 – Neurologia

MED/26 – Neurologia

INFORMATICA
(tot. 3 posti)

3

06/B1 – Informatica

INF/01 – Informatica

LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE
(tot. 1 posto)

1

10/M2 – Slavistica

L-LIN/21 – Slavistica

MATEMATICA "FEDERIGO
ENRIQUES"
(tot. 3 posti)

1

01/A2 – Geometria e
Algebra

MAT/02 – Algebra

1

01/A3 – Analisi
Matematica, Probabilità e
Statistica Matematica

MAT/05 Analisi Matematica

1

01/A3 – Analisi
Matematica, Probabilità e
Statistica Matematica

MAT/06 Probabilità
Matematica

1

07/B1 – Agronomia e
Sistemi Colturali Erbacei ed
Ortofloricoli

AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni
Erbacee

1

07/D1 Patologia Vegetale
ed Entomologia

AGR/11 - Entomologia Generale e
Applicata

FISIOPATOLOGIA MEDICOCHIRURGICA E DEI TRAPIANTI
(tot. 3 posti)

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI
- PRODUZIONE, TERRITORIO,
AGROENERGIA
(tot. 2 posti)
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Nucleare

e

e

Statistica

Dipartimento

n.
posti

Settore
concorsuale

SSD

1

05/G1 – Farmacologia,
Farmacologia Clinica e
Farmacognosia

BIO/14 – Farmacologia

1

06/A2 – Patologia Generale
e Patologia Clinica

MED/04 – Patologia Generale

1

05/H1 – Anatomia Umana

BIO/16 – Anatomia Umana

1

06/A2 - Patologia Generale
e Patologia Clinica

MED/04 – Patologia Generale

1

06/M1 - Igiene Generale e
Applicata, Scienze
Infermieristiche e Statistica
Medica

MED/45 Scienze Infermieristiche
Generali, Cliniche e Pediatriche

SCIENZE BIOMEDICHE,
CHIRURGICHE ED
ODONTOIATRICHE
(tot. 1 posto)

1

06/F1 – Malattie
Odontostomatologiche

MED/28
–
Odontostomatologiche

SCIENZE CLINICHE E DI
COMUNITÀ
(tot. 3 posti)

1

06/M1 – igiene Generale e
Applicata, Scienze
Infermieristiche e Statistica
Medica

MED/01 – Statistica Medica

1

06/B1 – Medicina Interna

MED/09 – Medicina Interna

1

06/G1 – Pediatria
Generale, Specialistica e
Neuropsichiatria Infantile

MED/38 – Pediatria
Specialistica

SCIENZE DELLA MEDIAZIONE
LINGUISTICA E DI STUDI
INTERCULTURALI
(tot. 1 posto)

1

10/N3 Culture dell’Asia
Centrale e Orientale

L-OR/19 – Lingue e Letterature
moderne del Subcontinente Indiano

SCIENZE DELLA SALUTE
(tot. 3 posti)

1

05/E1 – Biochimica
Generale e Biochimica
Clinica

BIO/10 – Biochimica

1

05/G1 – Farmacologia,
Farmacologia Clinica e
Farmacognosia

BIO/14 – Farmacologia

1

06/G1 – Pediatria
Generale, Specialistica e
Neuropsichiatria Infantile

MED/38 – Pediatria
Specialistica

SCIENZE BIOMEDICHE E
CLINICHE "LUIGI SACCO"
(tot. 2 posti)

SCIENZE BIOMEDICHE PER LA
SALUTE
(tot. 3 posti)

8
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it

Malattie

Generale

Generale

e

e

Dipartimento

n.
posti

Settore
concorsuale

SSD

SCIENZE DELLA TERRA "ARDITO
DESIO"
(tot. 1 posto)

1

04/A4 – Geofisica

GEO/12 – Oceanografia e Fisica
dell’Atmosfera

SCIENZE FARMACEUTICHE
(tot. 1 posto)

1

03/D1 – Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche,
Tossicologiche e
Nutraceutico-Alimentari

CHIM/08 – Chimica Farmaceutica

SCIENZE FARMACOLOGICHE E
BIOMOLECOLARI
(tot. 4 posti)

3

05/G1 - Farmacologia,

BIO/14 - Farmacologia

Farmacologia Clinica e
Farmacognosia
1

06/A2 Patologia Generale e
Patologia Clinica

MED/04 - Patologia Generale

SCIENZE GIURIDICHE "CESARE
BECCARIA"
(tot. 1 posto)

1

12/H3 – Filosofia del Diritto

IUS/20 – Filosofia del Diritto

SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA
NUTRIZIONE E L’AMBIENTE
(tot. 2 posti)

1

07/F1 – Scienze e
Tecnologie Alimentari

AGR/15 – Scienze e Tecnologie
Alimentari

1

07/F2 – Microbiologia
Agraria

AGR/16 – Microbiologia Agraria

1

14/A2 – Scienza Politica

SPS/04 – Scienza Politica

1

14/C2 – Sociologia dei
Processi Culturali e
Comunicativi

SPS/08 – Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi

1

07/G1 – Scienze e
Tecnologie Animali

AGR/17 – Zootecnia Generale e
Miglioramento Genetico

1

07/H3 – Malattie Infettive e
Parassitarie degli Animali

VET/06 – Parassitologia e Malattie
Parassitarie degli Animali

1

07/A1 – Economia Agraria
ed Estimo

AGR/01
Rurale

1

07/C1 – Ingegneria Agraria,
Forestale e dei Biosistemi

AGR/09 – Meccanica Agraria

SCIENZE SOCIALI E POLITICHE
(tot. 2 posti)

SCIENZE VETERINARIE E SANITÀ
PUBBLICA
(tot. 2 posti)

SCIENZE VETERINARIE PER LA
SALUTE, LA PRODUZIONE
ANIMALE E LA SICUREZZA
ALIMENTARE

–

Economia

ed

(tot. 2 posti)
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Estimo

STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI
(tot. 1 posto)

1

14/A2 – Scienza Politica

SPS/04 – Scienza Politica

STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E
LINGUISTICI
(tot. 2 posti)

1

10/F2 – Letteratura Italiana
Contemporanea

L-FIL-LET/11 – Letteratura Italiana
Contemporanea

1

10/G1 – Glottologia e
Linguistica

L-LIN/01 – Glottologia e Linguistica

1

11/A1 – Storia Medievale

M-STO/01 – Storia Medievale

1

11/A2 – Storia Moderna

M-STO/02 – Storia Moderna

STUDI STORICI
(tot. 2 posti)

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha disposto l’assegnazione di 10 posti di ricercatore a tempo
determinato a valere su finanziamenti esterni.

6/03 -

Ulteriore utilizzo dei punti organico del 2012 riservati al personale tecnico-amministrativo
- Divisione Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione di 2 posti di personale tecnicoamministrativo a favore dell’Amministrazione centrale, corrispondenti nel complesso a 0,45 punti
organico relativi alla programmazione del 2012:
Struttura

Richieste di personale

N. posizioni

Utilizzo PO

Divisione
Segreterie
Studenti

Cat. EP area
Amministrativagestionale

1

0,40

Divisione
Formazione
universitaria e
formazione
permanente

Cat. D area
Amministrativagestionale

1

0,05

0,45

6/04 -

Proroga di una posizione con incarico di funzione dirigenziale con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 - Divisione
Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Direttore Generale a prorogare il contratto a tempo
determinato per un biennio e a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con
il dott. Federico Di Lauro il relativo atto di proroga, a decorrere dal 1° ottobre 2013.
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6/05 -

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 - Divisione Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri cui attenersi nelle decisioni sulle domande di
permanenza in servizio dei docenti per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.
In particolare, il Consiglio ha disposto che l’accoglimento delle domande sia deciso in relazione alle
singole posizioni sulla base dei criteri di seguito specificati, in coerenza con i principi enunciati dalla
Corte Costituzionale:
a) che i docenti richiedenti siano impegnati come coordinatori in progetti di ricerca che siano stati
finanziati da agenzie internazionali e sovranazionali ritenute di massimo livello a giudizio del
Consiglio di Amministrazione (ERC, NSF, NIH e altre di analogo valore scientifico) e che
altrimenti sarebbero sottoposti a decadenza con conseguente grave danno per l’Ateneo;
b) che la permanenza in servizio degli stessi corrisponda a imprescindibili esigenze didattiche,
sia essenziale per il soddisfacimento dei requisiti di attivazione dei corsi di studio e riguardi
docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari che il Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione ritengano strategici e irrinunciabili per lo svolgimento dei corsi di studio.
Le domande di permanenza in servizio devono riportare il parere favorevole del Consiglio del
Dipartimento di appartenenza dell’interessato, da formulare tenendo conto dei criteri sopra esposti.
L’onere per il trattenimento in servizio del docente sarà computato al Dipartimento stesso, in
occasione delle assegnazioni di nuove posizioni di professore e ricercatore.

6/06 -

Cofinanziamento delle iniziative per favorire i “Giovani Ricercatori” avviate nell’ambito
del progetto “5 per mille” - Divisione Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di destinare una quota parte delle risorse una tantum
provenienti dai fondi di Ateneo riferiti al cofinanziamento del progetto “5 per mille”, per l’istituzione di
otto assegni biennali nel triennio 2013/2016 per potenziare e sostenere i progetti di “giovani
ricercatori”, del valore di € 50.000 (€ 25.000 all’anno).

6/07 -

Richiesta di proroga di collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di salute ai
sensi dell’art. 70 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 - Divisione Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di concedere al prof. Salvatore Lanzavecchia, associato
nel settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, afferente al Dipartimento di Chimica, una
proroga di sei mesi dell’aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, dal
1° settembre 2013 al 28 febbraio 2014.

6/08 -

Museo Astronomico (Orto Botanico Giardino Storico di Brera) - Richiesta di attivazione di
un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% 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
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della durata di 12
mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al Museo Astronomico - Orto Botanico Giardino Storico
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di Brera, per le attività previste nell’ambito del progetto dal titolo “Percorsi tematici nell’Orto Botanico
di Brera”.
L’onere di spesa, pari a € 19.326,56, graverà sui fondi della Struttura (fondi liberali della Provincia di
Milano Cat.14-12-3001004-2 e Cat. 14-12-3001004-4).

6/09 -

Approvazione di chiamata di professore associato ai sensi dell’art. 18 della Legge n.
240/2010 presso il Dipartimento di Filosofia - Divisione Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Stefano Di Bella quale professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/06 - Storia della filosofia, presso il Dipartimento di Filosofia a decorrere dall’1.10.2013.

6/10 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Biotecnologie
mediche e medicina traslazionale al Dipartimento di Scienze farmacologiche e
biomolecolari.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato.

6/11 -

Richieste di mobilità di un professore di prima fascia e di tre ricercatori di ruolo dal
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi al Dipartimento di Scienze
della salute.

Il Consiglio di Amministrazione ha accolto le richieste di mobilità avanzate dalla prof.ssa Gabriella
Pravettoni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale, dalla dott.ssa
Ilaria Cutica, dalla dott.ssa Alessandra Gorini e dal dott. Carlo Lucchiari, ricercatori di ruolo nel
medesimo settore scientifico-disciplinare.

7 - Lavori, forniture e servizi.
7/01 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas naturale per il
periodo 1.1.2014 - 31.12.2014: proposta autorizzazione espletamento gara d’appalto Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta,
nella forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della
fornitura di gas naturale per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2014, con il seguente quadro economico:
1. Importo a base d’appalto
€ 5.000.000,00
2. IVA 21% sulla fornitura
€ 1.050.000,00
3. Importo presunto spese pubblicazione e contributo Autorità
€
8.000,00
4. Spese di Commissione di Gara
€
0,00
____________
Totale complessivo
€ 6.058.000,00
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010,
saranno svolte dall’ing. Giovannino Messina, Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.
Per le operazioni di gara è costituito il seggio nella seguente composizione: ing. Giovannino Messina
(Presidente), dott. Roberto Desiato (componente), dott. Lorenzo Maiocchi (componente), dott.
Roberto Conte (Ufficiale Rogante).
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La spesa per la fornitura graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 12 “Spese per fornitura metano
impianti termici” del bilancio universitario, esercizio finanziario 2014.
La spesa per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per il contributo di
legge da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, preventivata in circa € 5.000,00,
graverà sul bilancio universitario alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e
comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2013, mentre l’importo delle spese di pubblicazione
sui quotidiani (circa € 3.000,00) degli estratti di bando e degli esiti di gara verrà anticipato dall’Ateneo
e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della gara, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della
Legge n. 221/2012.

7/02 -

Facoltà di Medicina veterinaria - Ospedale veterinario, in Lodi, via dell’Università n. 6.
Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale veterinario
per "Piccoli animali": proposta autorizzazione espletamento gara d’appalto per
affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e realizzazione opere, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta (appalto integrato complesso) Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
 l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs.
n. 163/2006, per affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e realizzazione opere, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta (appalto integrato complesso), per un importo
a base d’appalto pari a € 5.220.000,00;
 i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione.
La spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari ad € 7.400.000,00, sarà finanziata come
previsto nel terzo Accordo di Programma tramite cofinanziamento di Regione, Provincia, Comune e
Università.

7/03 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei
servizi di ristorazione e bar-tavola fredda presso la sede dell’Università degli Studi di
Milano, via Festa del Perdono 7, Milano e il Polo universitario LITA, via Fratelli Cervi 93,
Segrate: proposta autorizzazione espletamento gara d’appalto - Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
- l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione della
gestione dei servizi di ristorazione e bar-tavola fredda presso la sede dell’Università degli Studi di
Milano, via Festa del Perdono 7 (Milano) e il Polo universitario LITA via Fratelli Cervi 93 (Segrate);
- i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione.

7/04 -

Autorizzazione all’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del
D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento
finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti di ricerca medica,
biologica, veterinaria e similari, prodotti dalle Unità locali dell’Università degli Studi di
Milano - Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura aperta secondo le
specifiche per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi prodotti dalle Unità locali dell’Ateneo per il periodo 1.3.2014 - 28. 2.2019.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010,
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali.
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Per le operazioni di gara è nominata la Commissione aggiudicatrice nella seguente composizione:
ing. Giovannino Messina (Presidente), sig. Antonio Evoli (componente), dott. Daniele De Filippi
(componente), dott. Roberto Conte (Ufficiale Rogante), con i poteri previsti dall’art. 11 del D.lgs. n.
163/2006 per l’aggiudicazione provvisoria.
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 dal dott. Federico Di Lauro.
La spesa complessiva presunta e non garantita di € 733.358,31, oltre a IVA graverà, per gli esercizi
finanziari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, rispettivamente per € 252.698,70 oltre a IVA sui fondi
del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 15 (Pulizia, disinfezione e disinfestazione locali) e per
€ 480.659,61, oltre a IVA, inizialmente sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 16 cap. 8
(Partite di giro e diverse), per essere successivamente ripartita sui fondi delle singole strutture che
usufruiranno del servizio. L’importo delle spese di pubblicazione sui quotidiani 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 L. n. 221/2012.

7/05 -

Aggiudicazione alla società AB Sciex s.r.l. della procedura in economia (cottimo
fiduciario), espletata dal Dipartimento di Scienze della salute per la fornitura di un
sistema integrato per cromatografia liquida a elevate prestazioni con rilevazione
mediante spettrometria di massa “Tandem” - Divisione Contabilità generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Dipartimento di Scienze della salute all’acquisizione di
un sistema integrato per cromatografia liquida ad elevate prestazioni con rilevazione mediante
spettrometria di massa “Tandem” presso la società AB Sciex s.r.l. per un importo di € 123.873,00 (IVA
21% esclusa).
La spesa complessiva di € 149.886,33 (IVA 21 % inclusa) graverà sui fondi del Dipartimento di
Scienze della salute, di cui alla Cat. 11 cap. 12 (Acquisto attrezzature didattiche e scientifiche dei
Dipartimenti) CdR 3013000 - fondo 501.

7/06 -

Azienda “Polo veterinario di Lodi” - Centro Zootecnico didattico-sperimentale in Lodi, via
dell'Università n. 6. Fornitura e posa in opera di strutture in ferro per copertura vasche
liquami: approvazione e proposta di affidamento lavori - Divisione Progettazione e
gestione del patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione della fornitura e posa in opera di strutture in
ferro per copertura delle vasche liquami, presso il Centro Zootecnico didattico-sperimentale in Lodi,
via dell’Università n. 6, all’impresa Locatelli ML S.r.l., con sede legale in Milano, viale Ortles 33, per un
importo complessivo di € 36.000,00, oltre ad IVA 21%.
La spesa di cui sopra, pari a € 43.560,00, di cui € 36.000,00 per lavori ed € 7.560,00 per IVA 21%,
graverà sulla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0052020 fondo 2,
mediante variazione di bilancio dai fondi destinati alle opere di completamento del Centro Zootecnico
didattico-sperimentale, di cui alla Cat. 11 cap. 5 cdc 5432432 fondo 2 del bilancio universitario,
esercizio finanziario 2013.

7/07 -

Edificio n. 11310, in Milano, piazza S. Alessandro, 1. Lavori di ripristino e manutenzione
della copertura - Approvazione procedura di affidamento lavori - Divisione Manutenzione
edilizia e impiantistica.
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Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, per l’affidamento dei lavori di ripristino e manutenzione
della copertura dell’edificio sito in Milano, piazza S. Alessandro 1, l’espletamento di una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un importo a base d’appalto di € 144.558,52, di
cui € 13.596,39 per oneri sicurezza, e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, invitando
alla stessa le imprese facenti parte dell’Albo fornitori Sezione III - Esecuzione di lavori, categoria III/A)
Realizzazione interventi edili/restauri, (OG1 - OG2 - OS2), aggiornato all’aprile 2013, in particolare, di
quelle aventi l’iscrizione alla cat. OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela).

7/08 -

Edifici nn. 32110 e 32130, in Milano, via Vanvitelli, 32. Opere di bonifica amianto e
rifacimento delle coperture di alcuni edifici universitari e locali tecnici (edificio 1 - corpo
principale e locale UTA Aula Magna; edificio 3; tettoie deposito bombole e edificio 4) Approvazione procedura di affidamento lavori - Divisione Manutenzione edilizia e
impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, per l’affidamento dei lavori di bonifica amianto e
rifacimento delle coperture di alcuni edifici universitari e locali tecnici (edificio 1 - corpo principale e
locale UTA Aula Magna; edificio 3; tettoie deposito bombole e edificio 4) siti in Milano, via Vanvitelli
32, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un importo a base
d’appalto di € 415.066,30, di cui € 83.374,08 per oneri sicurezza, e con il criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso, invitando alla stessa le imprese aventi l’iscrizione alla cat. OG1, classe II o
superiore e OG12.

7/09 -

Edificio n. 23030, in Milano, via Celoria, 16 (angolo via Ponzio), corpo “C”. Rifacimento
copertura con bonifica amianto. Approvazione procedura di affidamento lavori - Divisione
Manutenzione edilizia e impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, per l’affidamento dei lavori inerenti al rifacimento
copertura con bonifica amianto dell’edificio sito in Milano, via Celoria 16, corpo C, l’espletamento di
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un importo a base d’appalto di
€ 170.000,74, di cui € 22.028,97 per oneri sicurezza, e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più
basso, invitando alla stessa le imprese aventi l’iscrizione alla cat. OG1, classe I o superiore e OG12.

7/10 -

Edificio n. 32210, in Milano, via Balzaretti, 9, 11, 13. Adeguamento impianti tecnologici:
Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici dell’Aula Magna e delle aule B, C e D,
compresa la relativa bonifica della copertura dell’Aula Magna contenente amianto.
Approvazione procedura di affidamento lavori - Divisione Manutenzione edilizia e
impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, per l’affidamento delle opere di adeguamento degli
impianti tecnologici dell’Aula Magna e delle aule B, C e D, compresa la relativa bonifica della
copertura dell’Aula Magna contenente amianto, dell’edificio sito in Milano, via Balzaretti 9, 11, 13,
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 € 359.859,06, di cui € 21.356,36 per oneri sicurezza, e con il criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso, invitando alla stessa le imprese facenti parte dell’Albo fornitori Sezione III Esecuzione di lavori, categoria III/C) Realizzazione impianti termici e di condizionamento (OS28),
aggiornato all’aprile 2013, in particolare, di quelle aventi l’iscrizione alla cat. OS28, classe II o
superiore.
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7/11 -

Edificio n. 25030 in Milano, via Venezian n. 21 (Dipartimento di Chimica), corpo “A”,
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 “A” 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 € 34.500,00, al
netto del ribasso del 23%, oltre ad IVA 21%.
La spesa complessiva di € 41.745,00, di cui € 34.500,00 per lavori ed € 7.245,00 per IVA 21%,
graverà sulla Cat. 10 cap. 7 “Manutenzione straordinaria impianti tecnologici” cdc 0025030 fondo 1
del bilancio universitario, esercizio finanziario 2013.

7/12 -

Sede centrale: Rettorato - Edificio n. 11010, in Milano, via Festa del Perdono n. 7.
Rifacimento copertura falda interna al “Cortile Bagni” - approvazione e proposta di
affidamento lavori - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione del rifacimento della copertura della falda
interna al “Cortile Bagni” della sede centrale, via Festa del Perdono n.7, all’impresa C.E.B. Costruzioni
Edili Boselli S.r.l., con sede legale in Pavia, via S. Agata n. 11, per un importo complessivo di
€ 39.500,00, al netto del ribasso del 39,399%, oltre ad IVA 21%.
La spesa di cui sopra, pari a € 43.450,00, di cui € 39.500,00 per lavori ed € 3.950,00 per IVA 10%,
graverà sulla Cat.10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0011010 fondo 3
del bilancio universitario, esercizio finanziario 2013.

7/13 -

Ampliamento del sistema storage di Ateneo - Divisione Sistemi informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione della procedura in economia con richiesta
delle offerte economiche a cinque società specializzate nel settore e la conseguente aggiudicazione,
per l’ampliamento del sistema storage di Ateneo, all’offerta con il prezzo più basso, stabilendo il
prezzo base complessivo in € 193.000,00, IVA esclusa (€ 233.530,00, IVA 21% compresa).

7/14 -

Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario), per la
fornitura di un sistema vettoriale (VNA, Vector Network Analyzer) per misure di
componenti a microonde e onde millimetriche sia a banco che in camera anecoica, da
parte del Dipartimento di Fisica - Divisione Contabilità generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Dipartimento di Fisica all’espletamento della
procedura in economia (cottimo fiduciario) per l’acquisizione di un sistema vettoriale (VNA, Vector
Network Analyzer) per misure di componenti a microonde e onde millimetriche sia a banco che in
camera anecoica.
La spesa presunta di € 195.000,00 (IVA 21% esclusa) graverà sui fondi del Dipartimento di Fisica di
cui alla Cat. 15 cap. 3 (contributo di ricerca Istituto Nazionale di Astrofisica/Osservatorio Astronomico
di Cagliari) CdR 3008000 - fondo 309.
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8 - Riordino dei corsi di dottorato di ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee generali di riordino, in adeguamento al DM
45/2013, dei corsi di dottorato di ricerca e ha espresso parere favorevole in merito ai progetti
concernenti i seguenti nuovi corsi di dottorato, riservandosi di approvarli nella formulazione definitiva
dopo la conclusione della fase di adesione ai progetti stessi:
































Agricoltura, ambiente e bioenergia - Agriculture, environment and bioenergy
Biologia molecolare e cellulare - Molecular and cellular biology
Chimica - Chemistry
Chimica industriale - Industrial chemistry
Economia - Economics
Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica - Epidemiology, environment and public health
Filosofia e scienze dell'uomo - Philosophy and human sciences
Fisica, astrofisica e fisica applicata - Physics, astrophysics and applied physics
Informatica - Computer science
Medicina dei sistemi - System medicine
Medicina molecolare e traslazionale - Molecular and translational medicine
Medicina sperimentale e biotecnologie mediche - Experimental medicine and medical
biotechnologies
Ricerca biomedica integrata - Integrative biomedical research
Ricerca clinica sperimentale - Clinical experimental research
Scienze ambientali - Environmental sciences
Scienze biochimiche - Biochemical sciences
Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale - Literature, arts and environmental
heritage
Scienze della nutrizione - Nutritional sciences
Scienze della Terra - Earth sciences
Scienze farmaceutiche - Pharmaceutical sciences
Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche - Experimental and clinical pharmacological
sciences
Scienze giuridiche - National and international legal studies
Scienze matematiche - Mathematical sciences
Scienze odontostomatologiche - Oral sciences
Scienze per i sistemi alimentari - Food systems
Scienze veterinarie e dell’allevamento - Veterinary and animal science
Sociologia e metodologia della ricerca sociale - Sociology and methodology of social research
Sociologia economica e studi del lavoro - Economic sociology and labour studies
Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni in area mediterranea - History, culture,
social and institutional theories in mediterranean area
Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo - Linguistic, literary
and intercultural studies in european and extra-european perspectives
Studi politici - Political studies.

9 - Provvedimenti per corsi di perfezionamento e per master.
9/01 -

Attivazione dei corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2013/2014 - Divisione
Formazione universitaria e formazione permanente.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento, con i
relativi piani finanziari:
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Dipartimento di Chimica

Tecniche analitiche e validazione dei metodi analitici in ambito chimico (dott.ssa Mariangela
Longhi)
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto

La responsabilità per danni all'ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali
(prof. Antonio Gambaro)

Discipline lavoristiche (prof.ssa Maria Teresa Carinci) nuova proposta

Diritto del lavoro - Modulo 1 di Discipline lavoristiche (prof.ssa Maria Teresa Carinci)
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti

Approccio palliativo nelle malattie avanzate (oncologiche e non oncologiche) e nelle gravi fragilità
psico-fisiche che vivono nella comunità (prof. Bruno Andreoni)

Revisioni sistematiche e meta-analisi: migliorare standard, qualità e reporting delle ricerche
biomediche (prof. Dario Conte) nuova proposta
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia

Energie rinnovabili in contesti montani: le filiere biomassa-energia (prof. Marco Fiala) nuova
proposta
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche

Medicina orale e trattamento odontoiatrico dei soggetti a rischio medico (prof. Andrea Sardella)

Chirurgia estrattiva e piccola chirurgia orale (prof. Antonio Carrassi) nuova proposta
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”

Ortopedia e traumatologia geriatrica (prof. Renato Facchini)

Prevenzione dell'infezione da HIV e delle malattie sessualmente trasmesse (prof. Massimo Galli)
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute

Chirurgia esofagea (prof. Luigi Bonavina)

Tecnica sanitaria autoptica (prof. Riccardo Zoia)
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità

Body - Mind and Women Health (dott.ssa Cristina Maggioni) nuova proposta
Dipartimento di Scienze della salute

Protesi implantosupportata (prof. Eugenio Romeo) nuova proposta
Dipartimento di Scienze farmaceutiche

Brevettistica (prof. Edoardo Cesarotti)

Progettazione, sviluppo, controllo ed aspetti regolatori degli integratori alimentari ed erboristici
(prof.ssa Anna Arnoldi) nuova proposta
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria"

Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario
(prof. Gaetano Ragucci)
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente

Management per la valorizzazione tecnologica, gestionale e economica della filiera
agroalimentare montana (prof. Ivano De Noni) nuova proposta
Dipartimento di Scienze sociali e politiche

Gestione dell'immigrazione (dott.ssa Monica Santoro)

Scenari internazionali della criminalità organizzata (prof. Fernando Dalla Chiesa)
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica

Interazione uomo-animale (dott.ssa Clara Palestrini) nuova proposta
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare

Benessere dell'animale da laboratorio ed animal care (prof. Fabio Luzi) nuova proposta

La convivenza con gli animali familiari: aspetti normativi ed etici (dott.ssa Paola Fossati) nuova
proposta.

9/02 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Color Design & Technology in
collaborazione con il Politecnico di Milano e approvazione della relativa convenzione Divisione Formazione universitaria e formazione permanente.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2013/2014 del corso
per master di primo livello in Color Design & Technology, nonché la stipula della convenzione con il
Politecnico di Milano per la realizzazione del corso stesso.

9/03 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari in collaborazione con il Politecnico
di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore e rinnovo della relativa convenzione Divisione Formazione universitaria e formazione permanente.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2013/2014 del corso
per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi
ospedalieri e socio-sanitari, nonché il rinnovo della convenzione con il Politecnico di Milano e
l’Università Cattolica del Sacro Cuore per la realizzazione del corso stesso.

9/04 -

Convenzione con l’Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al Giornalismo ai fini
della realizzazione di un percorso di master congiunto sostitutivo del praticantato
richiesto per l’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo per due anni (dal dicembre 2013 al dicembre
2015) della convenzione con l’Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al Giornalismo ai fini
della realizzazione di percorsi congiunti per l’avviamento alla professione di giornalista e la
formazione specialistica.

9/05 -

Convenzione
tra
l’Università
degli
Studi
di
Milano
e
l’Associazione
Responsabilitàsanitaria.it per il supporto alla realizzazione del corso per master di
secondo livello in Management della responsabilità sanitaria - Divisione Formazione
universitaria e formazione permanente.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Associazione
Responsabilitàsanitaria.it per la realizzazione del corso per master di secondo livello in Management
della responsabilità sanitaria.

10 - Nomina del Direttore Generale ai sensi del comma 2 dell’art. 58 dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al dott. Bruno Quarta l’incarico di Direttore Generale ai
sensi dell’art. 58 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano, dando mandato al Rettore di
sottoscrivere il relativo contratto a termine, di durata quadriennale, con decorrenza dal 1° gennaio
2014.

10 - 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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