Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 19 dicembre 2013.

3 - Provvedimenti finanziari.
3/01 -

Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Divisione Contabilità
generale.

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

4 - Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.

5 - Piano di sviluppo Unimi della ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di sviluppo dell’Ateneo nell’ambito della ricerca,
comprendente cinque azioni su tre linee, con una dotazione finanziaria di 11,6 milioni di euro.

6 - Atti e contratti.
6/01 -

Richiesta di autorizzazione all’affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria
ed evolutiva del “sistema piattaforme CTU” per i servizi di e-learning di Ateneo - CTU.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura del servizio di
manutenzione ordinaria ed evolutiva del “sistema piattaforme CTU” per i servizi di e-learning di
Ateneo alla società Aleco s.a.s, per l’importo di € 43.279,50 (IVA inclusa), onnicomprensivo per tutte
le attività oggetto del servizio, per la durata di sei mesi dalla stipula del contratto.

6/02 -

Convenzione di durata triennale tra l’Università degli Studi di Milano e l’Azienda
ospedaliera “Luigi Sacco” per la gestione e l’utilizzo della “Biblioteca Alberto Malliani” Divisione Coordinamento Biblioteche.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convenzione.

6/03 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del Centro
interuniversitario Matematita - Divisione Servizi per la ricerca.

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

6/04 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Fisica - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario.
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6/05 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Divisione Servizi per la
ricerca.

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

6/06 -

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

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

6/07 -

Approvazione del contratto di ricerca con la Società Gruppo Minerali - Divisione Servizi
per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

6/08 -

Consorzio interuniversitario per i trapianti d’organo: nomina rappresentante nel Consiglio
direttivo - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nomina, per un ulteriore triennio, del prof. Massimo
Colombo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, quale
rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio direttivo del Consorzio interuniversitario per i trapianti
d’organo.

6/09 -

Rinnovo della convenzione con la Kangourou Italia per attività di collaborazione
scientifica a cura dei Dipartimenti di Matematica e di Informatica - Divisione Servizi per la
ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione.

6/10 -

Convenzione-quadro con la Fondazione COOPI - Cooperazione Internazionale per
attività di collaborazione scientifica con il Centro interdipartimentale studi e ricerche
Donne e differenze di genere e con il Dipartimento di Economia, management e metodi
quantitativi - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

6/11 -

Convenzione con l’Università degli Studi di Firenze per attività di collaborazione
scientifica con il Dipartimento di Informatica - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

6/12 -

Convenzione con l’Istituto per lo Studio dei materiali nanostrutturati del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (ISMN-CNR) per attività di collaborazione scientifica con il
Dipartimento di Chimica - Divisione Servizi per la ricerca.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

6/13 -

Convenzione-quadro con l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani per attività
di collaborazione scientifica con il Centro interdipartimentale di studi applicati per la
gestione sostenibile e la difesa della montagna (GESDIMONT) - Divisione Servizi per la
ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

6/14 -

Convenzione con la Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani per attività di
collaborazione scientifica con il Centro interdipartimentale di ricerca per le Cure palliative
- Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione.

6/15 -

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo
delle infrastrutture sulla biodiversità tramite una Joint Research Unit (JRU) comune
denominata LW-ITA (Lifewatch Italia), a cura del Dipartimento di Bioscienze - Divisione
Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrativo ha approvato la stipula dell'accordo di collaborazione e la nomina della
prof.ssa Fiorenza De Bernardi, ordinario nel settore scientifico-discplinare BIO/05 - Zoologia, quale
rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea della JRU.

6/16 -

Convenzione-quadro con la Federazione Italiana delle Comunità Forestali per attività di
collaborazione scientifica con il Centro interdipartimentale di studi applicati per la
gestione sostenibile e la difesa della montagna (GESDIMONT) - Divisione Servizi per la
ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro.

6/17 -

Convenzione con il CNR per la partecipazione del Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche 'Luigi Sacco'" alla seconda annualità del progetto Nanomax finanziato dal MIUR
con il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito dalla legge 15 marzo
1997 n. 59 - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

6/18 -

Convenzione con l’Istituto Europeo di Oncologia 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 - Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

6/19 -

Convenzione con l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) per la regolamentazione delle
attività di ricerca di laboratorio in ambito oncologico e biomolecolare e delle attività di
alta formazione da svolgersi presso l’Istituto - Divisione Servizi per la ricerca.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

6/20 -

Convenzione-quadro con l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
(ERSAF) per attività di collaborazione scientifica 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 della convenzione-quadro.

6/21 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per
attività di collaborazione scientifica per la valorizzazione del patrimonio storico dell’antico
Ospedale maggiore - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

6/22 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia Divisione Servizi per la ricerca.

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

6/23 -

Contratto con la Sanofi Pasteur MSD s.n.c. per attività di ricerca a cura del Dipartimento
di Scienze biomediche per la salute - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

6/24 -

Collaborazione con il Comune di Edolo, la Comunità Montana di Valle Camonica, il
Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, la Provincia di Brescia e la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia per il corso di laurea in
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula:
- di un accordo di programma della durata di nove anni con il Comune di Edolo, la Comunità
Montana di Valle Camonica, il Consorzio B.I.M. di Valle Camonica per il funzionamento del corso
di laurea in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano;
- di convenzioni con la Provincia e la Camera di Commercio di Brescia, della durata rispettivamente
di un anno accademico e di tre anni accademici, per la medesima finalità.

7 - Provvedimenti per i brevetti.
7/01 -

Presentazione del progetto di costituzione dello Spin off universitario “TiFQMicroLab” proponenti: dott.ssa Laura Franzetti e dott. Mauro Scarpellini (Dipartimento di Scienze
per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente) - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non accogliere il progetto di costituzione dello spin off.
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7/02 -

Domanda di brevetto US 12/866,977 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 risposta ad azione
ufficiale (20.12.2013) - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto:
- di procedere con la risposta all’azione ufficiale emessa dall’Ufficio Brevetti Americano, dando
mandato allo studio Jacobacci & Partners di Milano di proseguire l’iter predisponendo gli atti
necessari;
- di determinare, ai sensi dell’art.10, comma 3, del Regolamento d’Ateneo per i brevetti, la quota del
50 per cento per il contributo da richiedersi agli inventori.

7/03 -

Approvazione dell’accordo per lo sviluppo della proprietà industriale relativa alla
proposta di brevetto dal titolo “Procedimento per la produzione di derivati dell’acido
zosterico” con la società Lamberti S.p.A. - Inventore di riferimento: prof. Domenico
Albanese - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto e la sottoscrizione della presa
d’atto proposta dalla società Lamberti S.p.A..

7/04 -

Domanda di brevetto MI2012A001489 dal titolo “Metodo per la riduzione di nitro derivati
ad ammine” con titolarità: UNIMI 100% - Inventore di riferimento: prof. Maurizio Benaglia
- Patent ID: 194. Supporto costi per estensione PCT - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di sostenere la spesa necessaria per il deposito della
domanda PCT.

7/05 -

Domanda di brevetto PCT/IB2012/053459 dal titolo “Polimeri ramificati di acido lattico ad
alta viscosità nel fuso e alta shear sensitivity e loro nano compositi” con titolarità: UNIMI
- Fondazione Cariplo. Inventore di riferimento: prof. Giuseppe Di Silvestro - Patent ID:
174. Scadenza del termine per l’ingresso nelle fasi nazionali (8.1.2014) - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di procedere all’estensione della domanda negli Stati Uniti,
in Giappone, in Europa e in Cina, dando mandato allo studio Bianchetti Bracco Minoja di Milano di
proseguire l’iter predisponendo gli atti necessari.

8 - Provvedimenti per il personale.
8/01 -

Utilizzo di punti organico su programmazione 2012 - Divisione Stipendi e carriere del
personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione di un posto di personale tecnicoamministrativo a favore dell’Amministrazione centrale e di cinque posti a favore di alcuni Dipartimenti,
corrispondenti nel complesso a 0,90 punti organico relativi alla programmazione del 2012.

8/02 -

Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Maria Corinna Abate (Divisione Stipendi e
carriere del personale) - Divisione Stipendi e carriere del personale.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale
all’83,3% a tempo pieno, della sig.ra Maria Corinna Abate, in servizio presso la Divisione Stipendi e
carriere del personale.
La spesa aggiuntiva di € 5.931,60 all’anno graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale
universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari” del
bilancio universitario.

8/03 -

Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Anna Maria Goitom (Divisione Segreterie
studenti) - Divisione Stipendi e carriere del personale.

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

8/04 -

Modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa Milena Colombo (Dipartimento di Scienze
per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente) - Divisione Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al
50% a tempo parziale al 70%, della dott.ssa Milena Colombo, in servizio presso il Dipartimento di
Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente.
La spesa aggiuntiva di € 8.219,85 all’anno graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale
universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari” del
bilancio universitario.

8/05 -

Modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa Annalisa Riatto (Biblioteca di Matematica
“Giovanni Ricci”) - Divisione Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale
all’83,3% a tempo pieno, della dott.ssa Annalisa Riatto, in servizio presso la Biblioteca di Matematica
“Giovanni Ricci”.
La spesa aggiuntiva di € 6.851,25 all’anno graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale
universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari” del
bilancio universitario.

8/06 -

Richiesta di permanenza in servizio del prof. Arsenio Veicsteinas (Dipartimento di
Scienze biomediche per la salute) - Divisione del Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dal prof. Arsenio
Veicsteinas, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività
sportive presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, di permanere in servizio per un
ulteriore biennio oltre i limiti di età per il suo collocamento a riposo, previsto per il 1° novembre 2014.

8/07 -

Approvazione di chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 - Divisione del Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le chiamate dei 58 vincitori, di seguito elencati, delle
selezioni indette per la copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato nei settori concorsuali e
scientifico-disciplinari a fianco indicati, autorizzando la stipula dei contratti di lavoro subordinato della
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, comma 3, lett. a):
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Dipartimento
Beni culturali e
ambientali
Bioscienze

Settore concorsuale
SSD
11/B1 – Geografia
M-GGR/01 – Geografia

05/B2 – Anatomia
comparata e citologia
Bioscienze
05/C1 – Ecologia
Bioscienze
05/I1 – Genetica e
microbiologia
Bioscienze
06/A2 – Patologia
generale e patologia
clinica
05/E1 – Biochimica
Biotecnologie
mediche e medicina generale e biochimica
clinica
traslazionale
06/D4 – Malattie
Biotecnologie
mediche e medicina cutanee, malattie
infettive e malattie
traslazionale
dell'apparato digerente
Chimica
03/A2 – Modelli e
metodologie per le
scienze chimiche
Chimica
03/B1 – Fondamenti
delle scienze chimiche
e sistemi inorganici
Diritto privato e
12/A1 – Diritto privato
storia del diritto
12/C1 – Diritto
Diritto pubblico
costituzionale
italiano e
sovranazionale
07/A1 – Economia
Economia,
agraria ed estimo
management e
metodi quantitativi
01/A3 – Analisi
Economia,
matematica,
management e
metodi quantitativi probabilità e statistica
matematica
13/A3 – Scienza delle
Economia,
finanze
management e
metodi quantitativi
Filosofia
11/C1 – Filosofia
teoretica
Fisica
02/B2 – Fisica teorica
della materia
Fisica
02/C1 – Astronomia,
astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti
06/D5 – Psichiatria
Fisiopatologia
medico-chirurgica e
dei trapianti
06/D6 – Neurologia
Fisiopatologia
medico-chirurgica e
dei trapianti
Informatica
01/B1 – Informatica
Informatica
01/B1 – Informatica
Informatica
01/B1 – Informatica
Lingue e letterature 10/M2 – Slavistica
straniere
Matematica
01/A2 – Geometria e
"Federigo Enriques" algebra

Vincitore
Valerio Bini

BIO/06 – Anatomia comparata e
citologia
BIO/07 – Ecologia
BIO/18 – Genetica

Graziano Colombo
Marco Parolini
Lucio Conti

MED/04 – Patologia generale

Costanza Giampietro

BIO/10 – Biochimica

Massimo Aureli

MED/12 – Gastroenterologia

Gabriele Del Conte

CHIM/02 – Chimica fisica

Alessandro Minguzzi

CHIM/03 – Chimica generale ed
inorganica

Alberto Villa

IUS/01 – Diritto privato

Andrea Dalmartello

IUS/08 – Diritto costituzionale

Stefania Leone

AGR/01 – Economia ed estimo rurale

Alessia Cavaliere

MAT/06 – Probabilità e statistica
matematica

Lorenzo Mercuri

SECS-P/03 – Scienza delle finanze

Chiara Fernanda Maria Del
Bo

M-FIL/01 – Filosofia teoretica

Alberto Martinengo

FIS/03 – Fisica della materia

Guido Fratesi

FIS/05 – Astronomia e astrofisica

Maurizio Tomasi

MED/25 – Psichiatria

Massimiliano Buoli

MED/26 – Neurologia

Dario Ronchi

INF/01 – Informatica
INF/01 – Informatica
INF/01 – Informatica
L-LIN/21 – Slavistica

Nicola Basilico
Andrea Lanzi
Daniele Riboni
Maria Grazia Bartolini

MAT/02 – Algebra

Marco Adamo Seveso
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Dipartimento
Settore concorsuale
Matematica
01/A3 – Analisi
"Federigo Enriques" matematica,
probabilità e statistica
matematica
Matematica
01/A3 – Analisi
"Federigo Enriques" matematica,
probabilità e statistica
matematica
07/B1 – Agronomia e
Scienze agrarie e
sistemi colturali
ambientali erbacei ed ortofloricoli
Produzione,
Territorio,
Agroenergia
07/D1 – Patologia
Scienze agrarie e
vegetale ed
ambientali entomologia
Produzione,
Territorio,
Agroenergia
Scienze biomediche 05/G1 – Farmacologia,
farmacologia clinica e
e cliniche "Luigi
farmacognosia
Sacco"
Scienze biomediche 06/A2 – Patologia
generale e patologia
e cliniche "Luigi
clinica
Sacco"
Scienze biomediche 05/H1 – Anatomia
per la salute
umana
Scienze biomediche 06/A2 – Patologia
per la salute
generale e patologia
clinica
06/F1 – Malattie
Scienze
odontostomatologiche
biomediche,
chirurgiche ed
odontoiatriche
Scienze cliniche e 06/M1 – Igiene
di comunità
generale e applicata,
scienze
infermieristiche e
statistica medica
Scienze cliniche e 06/B1 – Medicina
di comunità
interna
Scienze cliniche e 06/G1 – Pediatria
di comunità
generale, specialistica
e neuropsichiatria
infantile
10/N3 – Culture
Scienze della
dell’Asia centrale e
mediazione
linguistica e di studi orientale
interculturali
Scienze della salute 05/E1 – Biochimica
generale e biochimica
clinica
Scienze della salute 05/G1 – Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia
Scienze della salute 06/G1 – Pediatria
generale, specialistica
e neuropsichiatria
infantile

SSD
MAT/05 – Analisi matematica

Vincitore
Fabio Punzo

MAT/06 – Probabilità e statistica
matematica

Francesca Ieva

AGR/02 – Agronomia e coltivazioni
erbacee

Simone Ugo Maria
Bregaglio

AGR/11 – Entomologia generale e
applicata

Matteo Montagna

BIO/14 – Farmacologia

Cristiana Perrotta

MED/04 – Patologia generale

Sara Castiglioni

BIO/16 – Anatomia umana

Daniele Maria Gibelli

MED/04 – Patologia generale

Elena Gammella

MED/28 – Malattie
odontostomatologiche

Silvio Taschieri

MED/01 – Statistica medica

Valeria Carla Edefonti

MED/09 – Medicina interna

Maura Marcucci

MED/38 – Pediatria generale e
specialistica

Monica Fumagalli

L-OR/19 – Lingue e letterature
moderne del Subcontinente indiano

Maria del Carmelo Angelillo

BIO/10 – Biochimica

Anna Caretti

BIO/14 – Farmacologia

Valérie Caroline Capra

MED/38 – Pediatria generale e
specialistica

Elvira Verduci
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Dipartimento
Scienze
farmacologiche e
biomolecolari
Scienze
farmacologiche e
biomolecolari
Scienze
farmacologiche e
biomolecolari
Scienze
farmacologiche e
biomolecolari
Scienze giuridiche
"Cesare Beccaria"
Scienze per gli
alimenti, la
nutrizione e
l’ambiente
Scienze per gli
alimenti, la
nutrizione e
l’ambiente
Scienze sociali e
politiche
Scienze sociali e
politiche

Settore concorsuale
05/G1 – Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia
05/G1 – Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia
05/G1 – Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia
06/A2 – Patologia
generale e patologia
clinica
12/H3 – Filosofia del
diritto
07/F1 – Scienze e
tecnologie alimentari

SSD
BIO/14 – Farmacologia

Vincitore
Francesca Calabrese

BIO/14 – Farmacologia

Nicola Ferri

BIO/14 – Farmacologia

Monica Gomaraschi

MED/04 – Patologia generale

Massimiliano Ruscica

IUS/20 – Filosofia del diritto

Silvia Zorzetto

AGR/15 – Scienze e tecnologie
alimentari

Stefano Farris

07/F2 – Microbiologia
agraria

AGR/16 – Microbiologia agraria

Elena Sara Crotti

SPS/04 – Scienza politica

Andrea Ceron

SPS/08 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Sergio Splendore

AGR/17 – Zootecnia generale e
miglioramento genetico
VET/06 – Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali

Giulietta Minozzi

AGR/01 – Economia ed estimo rurale

Eugenio Demartini

AGR/09 – Meccanica agraria

Annamaria Costa

SPS/04 – Scienza politica

Andrea Carati

L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana
contemporanea

Stefano Ghidinelli

L-LIN/01 – Glottologia e linguistica

Francesco Dedè

M-STO/01 – Storia medievale

Beatrice Del Bo

M-STO/02 – Storia moderna

Gianclaudio Civale

14/A2 – Scienza
politica
14/C2 – Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi
Scienze veterinarie 07/G1 – Scienze e
e sanità pubblica
tecnologie animali
Scienze veterinarie 07/H3 – Malattie
e sanità pubblica
infettive e parassitarie
degli animali
Scienze veterinarie 07/A1 – Economia
agraria ed estimo
per la salute, la
produzione animale
e la sicurezza
alimentare
Scienze veterinarie 07/C1 – Ingegneria
agraria, forestale e dei
per la salute, la
produzione animale biosistemi
e la sicurezza
alimentare
Studi internazionali, 14/A2 – Scienza
politica
giuridici e storicopolitici
Studi letterari,
10/F2 – Letteratura
filologici e linguistici italiana
contemporanea
Studi letterari,
10/G1 – Glottologia e
filologici e linguistici linguistica
Studi storici
11/A1 – Storia
medievale
Studi storici
11/A2 – Storia
moderna

8/08 -

Nicola Ferrari

Richiesta di attivazione di un contratto di insegnamento con il prof. Laurent Lafforgue ai
sensi dell’art. 2, comma 3, lettera c) del Regolamento per la disciplina dei contratti per
attività di insegnamento (Dipartimento di Matematica) - Divisione del Personale.
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Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 2, comma 3,
lettera c) del Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento, con il prof.
Laurent Lafforgue per l’insegnamento di Teoria dei numeri (48 ore) nel corso di laurea magistrale in
Matematica, con un compenso di € 9.600, che graverà per il 50 per cento sui fondi del Dipartimento di
Matematica (€ 2.100 sul fondo Algant 14-2-3012000-27 ed € 2.700 sul fondo 14-2-3012000-2) e per il
restante 50 per cento sui fondi d’Ateneo per affidamenti e contratti.

8/09 -

Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - Richiesta di attivazione di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria C, posizione economica
C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - Divisione Stipendi e carriere
del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, di un’unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente
prorogabile, da destinare al Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari a supporto delle
attività tecniche del progetto di ricerca finanziato dall’AIRC IG-11903 dal titolo “Biological and clinical
significance of the cell-cycle regulated pausing in estrogen-dependent proliferation”.
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19, graverà sui fondi della struttura (progetto AIRC Cat.15-53022001-37).

8/10 -

Dipartimento di Informatica - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato di categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - Divisione del 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 della durata di 24 mesi, eventualmente
prorogabile, da destinare al Dipartimento di Informatica, per le attività previste nell’ambito dei progetti
UE (VII Programma Quadro) “Certification infrastructure for multi-layer cloud services (CUMULUS)”, di
durata triennale, dall’1.10.2012 al 30.9.2015, e “Privacy-enhanced and secure computations on
potentially malicious clouds (PRACTICE)”, di durata triennale, dall’1.11.2013 al 31.10.2016.
L’onere di spesa, pari a € 77.306,24, graverà sui fondi dei progetti UE CUMULUS (Cat.15-4-301000024) e PRACTICE.

8/11 -

Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” - Richiesta di attivazione di
un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% di categoria
EP, posizione economica EP1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati Divisione del Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, di un’unità di
personale di categoria EP, posizione economica EP1, 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 Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche “Luigi Sacco” per le attività scientifiche relative ai progetti di ricerca nazionali e internazionali
del Dipartimento.
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L’onere di spesa, pari a € 25.807,85 graverà sui fondi della struttura (contributo di ricerca Fondazione
Invernizzi Cat. 15-5-3015000-4).

8/12 -

CTU - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
di categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati - Divisione del 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 della durata di 12 mesi, eventualmente
prorogabile, da destinare al CTU per le attività relative al settore e-learning.
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12, graverà sui fondi del Centro.

8/13 -

Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della
dott.ssa Fiammetta Vecchi (Dipartimento di Scienze della salute) - Divisione del
Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’11.2.2014 al 10.2.2015, del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della dott.ssa Fiammetta Vecchi, in servizio
presso il Dipartimento di Scienze della salute, per continuare le attività previste nell’ambito del
progetto di ricerca UE dal titolo “Early nutrition: long-term effects of early nutrition on leter health” (VII
Programma Quadro).
L’onere di spesa, pari a € 19.326,56, graverà sui fondi del citato progetto (Cat.15-4-3013000-15).

8/14 -

Provvedimenti per l’attivazione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca post
doc di tipo A - Divisione del Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha:
- approvato la ripartizione dei 98 assegni fra i 31 Dipartimenti in base a un criterio che tenga conto
per il 50 per cento dei giudizi formulati dal Nucleo di valutazione di Ateneo, secondo coefficienti da
1 a 9, e per il restante 50 per cento del numero dei docenti attualmente in servizio presso ciascun
Dipartimento, con la precisazione che i valori residui ottenuti da ogni Dipartimento, prima
dell’arrotondamento, verranno presi in considerazione nella prossima sessione di ripartizione;
- stabilito che il bando di concorso sia pubblicato entro il 28 febbraio 2014;
- approvato i seguenti criteri per la valutazione dei candidati e dei progetti di ricerca da loro
presentati:

Criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum scientifico-professionale:
curriculum degli studi;
documentazione relativa alla tesi di dottorato di ricerca o abstract o alla tesi di
specializzazione;
diplomi di specializzazione;
frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream;
attività di ricerca in Italia;
attività di ricerca all’estero;
fellowships, contratti e incarichi scientifico-professionali;
partecipazione a convegni scientifici;
pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate;
monografie e capitoli di libri;
brevetti;
altri titoli.
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-

-

Criteri per la valutazione del progetto di ricerca:
pertinenza del progetto alla linea di ricerca indicata dal Dipartimento;
originalità e fattibilità della ricerca proposta, aspetti innovativi e adeguatezza dei riferimenti
bibliografici;

stabilito che nella valutazione dei candidati 50 punti siano attribuiti complessivamente ai titoli e al
progetto di ricerca e i restanti 50 punti siano riservati al colloquio;
stabilito che i candidati dovranno possedere il titolo di dottorato di ricerca o il diploma di
specializzazione di area medica entro la data di stipula del contratto individuale ovvero entro il 31
maggio 2014.

8/15 -

Convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ai sensi art. 6, comma
11, della legge n. 240/2010, per consentire lo svolgimento di attività didattica e
scientifica presso l’Università degli Studi di Milano da parte di un ricercatore in servizio
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Divisione del Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” destinata a disciplinare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010,
lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca del dott. Dermot Brendan Heaney, ricercatore
confermato nel settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, in
servizio presso la predetta Università, a favore del Dipartimento di Scienze della mediazione
linguistica e di studi interculturali dell’Ateneo, a decorrere dall’1.2.2014 e fino al 31.10.2018.

8/16 -

Convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ai sensi art. 6, comma
11, legge n. 240/2010, per consentire lo svolgimento di attività didattica e scientifica
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” da parte di un ricercatore in
servizio presso l’Università degli Studi di Milano - Divisione del Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” destinata a disciplinare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010,
lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca della dott.ssa Chiara Degano, ricercatore confermato
nel settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, in servizio
presso l’Ateneo, a favore del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Roma “Tor Vergata”, a
decorrere dall’1.2.2014 e fino al 31.10.2018.

8/17 -

Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione al Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche “Luigi Sacco” di un posto di ricercatore a tempo determinato, da ricoprire mediante la stipula
di un contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a)
della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, settore scientificodisciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, finanziato dalla Fondazione Ricerca Donna e Feto
Onlus.

9 - Lavori, forniture e servizi.
9/01 -

Contratto tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto dei Ciechi di Milano per
l’erogazione di corsi formativi e servizi didattici a favore di studenti e dipendenti disabili
visivi per l’anno 2014 - Servizio Disabilità e handicap.
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Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo del contratto. L’onere di spesa, pari a €
15.000,00, graverà sui fondi del Servizio (Cat. 7 cap. 10 fondo 7).

9/02 -

Autorizzazione alla procedura per l’affidamento del servizio di assistenza e tutorato per
studenti disabili e DSA - Servizio Disabilità e handicap.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura di evidenza pubblica,
nominando componenti della Commissione per la valutazione delle offerte il dott. Roberto Conte, con
funzioni di Presidente, il dott. Lorenzo Maiocchi e la dott.ssa Simona Tosca. L’onere di spesa graverà
sui fondi del Servizio (Cat. 7 cap. 10 fondo 7).

9/03 -

Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Dipartimento di Scienze cliniche
e di comunità per la fornitura di reagenti per la quantificazione di microRNA in
microvescicole estratte da plasma - Divisione Contabilità generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità
all’acquisizione di reagenti per la quantificazione di microRNA in microvescicole estratte da plasma
presso la società Life Technologies Italia, filiale di Life Technologies Europe BV, per un importo di
€ 167.580,64 (non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972).
La spesa complessiva, pari a € 167.580,64, graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità di cui alla Cat. 15 cap. 4 (contributi per contratti di ricerca) CdR 3018001, fondo 102
(progetto ERC 2011 SPHERE - CUP G41J11000740006).

9/04 -

Adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei
certificati di prevenzione incendi per la Sede centrale sita in Milano (“Ca’ Granda”), via
Festa del Perdono 3-7: autorizzazione espletamento gare d’appalto - Divisione Attività
legali e Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha:
- autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37,
del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva ed
esecuzione dei lavori di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per
l’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi per la Sede centrale sita in Milano (“Ca’
Granda”), via Festa del Perdono 3-7, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta
(appalto integrato complesso), per un importo a base d’appalto pari a € 5.376.000,00;
- approvato altresì i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione;
- 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 l’affidamento dell’incarico di Direzione lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i predetti lavori di adeguamento, per un importo
a base d’appalto pari a € 350.000,00;
- approvato altresì i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione.
La spesa complessiva, pari ad € 6.800.000,00, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 5999001 fondo 82.

9/05 -

Procedura in economia (cottimo fiduciario), espletata dalla Divisione Coordinamento
Biblioteche per l’affidamento di un servizio integrato di biblioteca (front office) da
effettuarsi nelle ore serali e il sabato e la domenica presso la Biblioteca di
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Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e la Biblioteca di Medicina veterinaria, alla CO.PA.T.
società cooperativa. Ratifica decreto rettorale per la nomina della Commissione.
Aggiudicazione della procedura in economia - Divisione Coordinamento delle
Biblioteche.
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 3.12.2013, con il quale si è
provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della procedura nelle persone della dott.ssa
Giuliana Giustino, con funzioni di Presidente, della dott.ssa Carola Rita Della Porta e della dott.ssa
Laura Groppo e ha autorizzato la Divisione Coordinamento delle Biblioteche ad affidare il servizio di
front office presso la Biblioteca di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e la Biblioteca di Medicina
veterinaria alla CO.PA.T. società cooperativa per un importo complessivo di € 51.175,97 (esente IVA
ai sensi dell’art. 10, punto 22, del D.P.R. n. 633/1972).
La spesa graverà sui fondi di cui alla Cat. 7 cap. 4 “Spese per funzionamento delle biblioteche
autonome” del bilancio universitario.

9/06 -

Edificio n. 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 3 - Fornitura e installazione di due
gruppi frigoriferi per l’impianto di condizionamento a servizio del Settore didattico, degli
Uffici amministrativi e dei Dipartimenti adiacenti al civico n. 3. Approvazione procedura di
affidamento lavori - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento dei lavori, l’espletamento della 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 € 297.541,80, di
cui € 10.267,15 per oneri sicurezza e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, invitando
alla stessa ventuno imprese facenti parte dell’Albo fornitori Sezione III - Esecuzione di lavori,
Categoria III/C) Realizzazione impianti termici e di condizionamento (OS28), aggiornato al luglio 2013,
in particolare, di quelle aventi l’iscrizione alla cat. OS28, classe I o superiore, nonché OG11 e non
invitate a precedenti procedure aventi la medesima categoria prevalente.

9/07 -

Programma interventi di manutenzione straordinaria per l’anno 2014 - Divisione
Manutenzione edilizia e impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione, in attesa di acquisire ulteriori elementi di
valutazione.

9/08 -

Esecuzione interventi di manutenzione e forniture, di limitata entità, a cura delle Strutture
universitarie: ratifica decreto rettorale di assegnazione fondi per l’esercizio 2013 Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0288057 in data
26.11.2013, con il quale è stata assegnata al Polo veterinario di Lodi, per l’anno 2013, la somma di
€ 25.430,00, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione e fornitura di limitata entità, individuati
nel Regolamento per le piccole opere di manutenzione e fornitura.

9/09 -

Sorveglianza mensile estintori negli edifici universitari. Proposta di affidamento del
servizio - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento del servizio, per l’anno 2014, all’ATI
SIRAM SpA - Consorzio stabile Consta soc. cons. p.a per un importo annuo di € 36.000,00, oltre a
IVA 22%.
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La spesa di cui sopra, pari a € 43.920,00, di cui € 36.000,00 per servizi ed € 7.920,00 per IVA 22%,
graverà sui fondi di cui alla Cat. 3, cap. 9 “Manutenzione ordinaria dei locali”, cdc 5280001 fondo 1 del
bilancio universitario, esercizio finanziario 2014.

9/10 -

Edificio n. 33240, in Milano, via Muzio Attendolo detto Sforza n. 6. Gestione servizi e
impianti tecnologici dell’edificio: proposta di affidamento del servizio - Divisione
Manutenzione edilizia e impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento diretto della gestione dei servizi e impianti
presso l’edificio di via Muzio Attendolo detto Sforza n. 6, Milano, alla ditta Sitema s.r.l. con sede a San
Lazzaro di Savena (BO), via Cicogna n. 20, che si è dichiarata disposta a eseguirli per un importo
complessivo di € 35.000,00, oltre a I.V.A. 22%.
La spesa complessiva di € 42.700,00, di cui € 35.000,00 per servizi ed € 7.700,00 per IVA 22%,
graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 13 “Manutenzione ordinaria impianti tecnologici” cdc 0033240
fondo 1 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2014.

9/11 -

Rinnovo dell’abbonamento alle banche dati online dell’editore Il Sole 24 Ore, per il
periodo contrattuale 1.1.2014 - 31.12.2014 - Divisione Coordinamento delle Biblioteche.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2014 alle banche
dati online de Il Sole 24 Ore per l’importo di € 35.990,00 (€ 29.500,00 più € 6.490,00 di IVA 22%), che
graverà sul fondo 7-4-2006000-1 (esercizio finanziario 2013) della Divisione Coordinamento
Biblioteche, con successivo rimborso delle quote da parte degli altri Atenei.

9/12 -

Sottoscrizione degli abbonamenti alle banche dati Cab Abstracts e INSPEC su
piattaforma ISI Web of Knowledge - Thomson Reuters, tramite CINECA, per il triennio
2014-2016 - Divisione Coordinamento delle Biblioteche.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione degli abbonamenti alle banche dati Cab
Astracts e INSPEC su piattaforma ISI Web of Knowledge - Thomson Reuters presso l’editore tramite il
consorzio CINECA per l’anno 2014 (contratto triennale 2014-2016) per l’importo di $ 67.765 ($ 55.545
più $ 12.220 di IVA al 22%), pari a € 49.864,60, che graverà sul fondo 3-30-5999001-1 (esercizio
finanziario 2014) dell’Amministrazione centrale destinato al pagamento della convenzione CINECA.

9/13 -

Sottoscrizione degli abbonamenti alle banche dati Web of Science e Journal Citation
Reports su piattaforma ISI Web of Knowledge - Thomson Reuters, tramite CRUI, per
l’anno 2014 - Divisione Coordinamento delle Biblioteche.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione degli abbonamenti alle banche dati Web
of Science, Journal Citation Report dell’editore Thomson Reuters su piattaforma ISI Web of
Knowledge, per l’importo di € 50.431,79 (IVA inclusa), che graverà sul fondo 7-04-2006000-1
(esercizio finanziario 2014).

9/14 -

Rinnovo del servizio di accesso ai periodici elettronici dell’editore “Nature Publishing
Group” (fornitore CINECA) per il periodo 1.2.2014-31.1.2015 - Divisione Coordinamento
delle Biblioteche.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, tramite il CINECA, del servizio di accesso ai
periodici elettronici dell’editore Nature Publishing Group per il periodo 1.2.2014-31.1.2015, al prezzo
di € 133.571,70 (IVA inclusa), che graverà sul fondo 3-30-5999001-1 (esercizio finanziario 2014)
dell’Amministrazione centrale destinato al pagamento della convenzione CINECA.

9/15 -

Sottoscrizione degli abbonamenti alla versione elettronica delle collane “Lecture Notes in
Computer Science” e “Lecture Notes in Physics” dell’editore Springer (periodo 1.1.201431.12.2014) - Divisione Coordinamento delle Biblioteche.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione dell’abbonamento alla versione
elettronica delle collane “Lecture Notes in Computer Science” e “Lecture Notes in Physics” dell’editore
Springer sulla piattaforma dell’editore per l’anno 2014, per l’importo € 43.270,02 (€ 35.467,23 più
€ 7.802,79 di IVA 22%), che graverà sul fondo 7-04-2006000-1 (esercizio 2014) della Divisione
Coordinamento Biblioteche.

9/16 -

Affidamento di servizi tecnologici al consorzio CINECA per l’anno 2014: servizio per le
biblioteche - Divisione Coordinamento delle Biblioteche.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato il “Servizio per le biblioteche” al CINECA per un anno,
dall’1.1.2014 al 31.12.2014, per l’importo complessivo di € 863.439,20 oltre a IVA.

9/17 -

Contratto di manutenzione e sviluppo del portale Unimia per il 2014 - Divisione Sistemi
informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la società B-Human s.r.l. per
la manutenzione e l’assistenza del portale Unimia per l’anno 2014 verso un corrispettivo di
€ 101.260,00, IVA inclusa.
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di
costo 5214992, esercizio finanziario 2014.

9/18 -

Contratto per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione della didattica W4
per l’anno 2014 - Divisione Sistemi informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la società B-Human s.r.l. per
la manutenzione e l’assistenza dell’applicazione W4 per l’anno 2014 verso un corrispettivo di
€ 113.460,00, IVA 22% inclusa.
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di
costo 5214992, esercizio finanziario 2014.

9/19 -

Contratto di manutenzione per le licenze software Oracle per l’anno 2014 - Divisione
Sistemi informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto con l’Oracle Italia s.r.l. per la
fornitura del servizio di supporto e manutenzione licenze per l’anno 2014 verso un corrispettivo di €
81.491,72, IVA 22% inclusa.
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 3, centro di
costo 5214, esercizio finanziario 2014.
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9/20 -

Contratto per l’utilizzo del prodotto software “SPSS - Campus Ateneo” - Divisione
Sistemi informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto annuale con la società SPSS
Italia s.r.l. per l’utilizzo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 dei moduli software previsti nel prodotto
software denominato SPSS Statistics, alle condizioni previste dalla formula “Campus Ateneo”, per un
importo complessivo di € 27.000,00, IVA 22% esclusa.
L’onere di spesa pari a € 32.940,00 (IVA compresa) graverà sui fondi del bilancio universitario di cui
alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 - CdC 5214992, esercizio finanziario 2014.

9/21 -

Contratto di assistenza e manutenzione del portale d’Ateneo per l’anno 2014 - Divisione
Sistemi informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la società B-Human s.r.l. per
la manutenzione e lo sviluppo del portale UNIMI per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n.
163/2006 (procedura negoziata senza pubblicazione di bando), verso un corrispettivo di € 108.580,00,
IVA inclusa.
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di
costo 5214992, esercizio finanziario 2014.

9/22 -

Contratto per la fornitura di servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo software delle
applicazioni per la contabilità, per la gestione delle risorse umane e delle collegate
procedure previdenziali, contributive e fiscali per l’anno 2014 - Divisione Sistemi
informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 (procedura
negoziata senza pubblicazione di bando), la stipula del contratto della durata di un anno (a decorrere
dal 1° gennaio 2014) con la Data Management PA Solutions S.p.A. per la fornitura di servizi di
assistenza e manutenzione software delle applicazioni per la contabilità, per la gestione delle risorse
umane e delle collegate procedure previdenziali, contributive e fiscali, verso un corrispettivo totale di
€ 213.768,40 (IVA 22% inclusa).
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di
costo 5214, esercizio finanziario 2014.

9/23 -

Contratto di manutenzione e assistenza di primo livello sul sistema amministrativocontabile - Divisione Sistemi informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 (procedura
negoziata senza pubblicazione di bando), la stipula del contratto di manutenzione e assistenza di
primo livello sul sistema amministrativo contabile con la società Digiplanet s.a.s. di Vadalà Bruno & C.,
per un importo complessivo di € 195.000,00 più I.V.A., per la durata di 3 anni, dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2016.
L’onere di spesa di € 237.900,00 IVA compresa) graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla
Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di costo 5214, divisa equamente sui relativi esercizi finanziari.

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

9/24 -

Edificio sito in Milano, via S. Sofia n. 11 - approvazione proposta di locazione nuovi
spazi di proprietà della Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V.
Gerosa da destinare a sede universitaria - Divisione Progettazione e gestione del
patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto di locazione, di durata di 6 anni,
rinnovabili per ulteriori 6 anni, ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, a un canone annuo di €
120.000,00, oltre al 50% dell’imposta di registro (2% del canone), ridotto nei primi 6 anni, detraendo la
quota annua del 50% delle spese di adeguamento degli spazi sostenute dall’Ateneo. La spesa
graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap.8 (Fitto locali e spese condominiali) del bilancio universitario.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta contrattuale, dando mandato agli Uffici
competenti, previo ottenimento del parere di congruità delle condizioni contrattuali da parte
dell’Agenzia del Territorio, di porre in essere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e la
sottoscrizione del contratto di locazione e l’avvio delle procedure per l’adattamento degli spazi.

9/25 -

Polo di Mediazione interculturale e di comunicazione - Edificio n. 35510, in Sesto San
Giovanni, p.zza Indro Montanelli n. 1 - Opere di adeguamento per rinnovo certificato
prevenzione incendi e adattamento dello spazio sito al secondo piano interrato per
realizzazione depositi libri e materiali vari: esito procedura negoziata per affidamento
impianti tecnologici - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione degli impianti tecnologici nonché di tutte le
opere impiantistiche necessarie per il rinnovo del certificato prevenzione incendi nello spazio al
secondo piano interrato dell’immobile sito in Sesto San Giovanni, p.zza Indro Montanelli n. 1, per la
realizzazione di depositi libri e materiali vari, all’impresa IMEI Installazioni Manutenzioni Elettriche
Industriali s.r.l. - via Semplicità, 1 - Milano, per un importo complessivo di € 123.499,51, di cui €
118.499,51 per lavori ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
La spesa complessiva, pari a € 135.849,46, di cui € 123.499,51 per lavori ed € 12.349,95 per IVA
10%, graverà sui fondi di cui alla Cat.10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili)
cdc 0035510 fondo 2 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2013.

9/26 -

Riassegnazione di parte degli spazi siti al piano 5° dell’immobile n. 11220, in Milano, via
Mercalli n. 21 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di riassegnare parte degli spazi siti al piano 5°
dell’immobile n. 11220, in Milano, via Mercalli n. 21, come di seguito indicato:
- locali nn. 5015, 5016, 5017: Dipartimento di Filosofia per il progetto FIRB - Futuro in ricerca 2012
“Paradigmi classici e fondamenti teorici nella ricerca contemporanea in ontologia formale e
materiale” (responsabile: prof. Paolo Valore);
- locali nn. 5005, 5018: Segreteria PAS (percorsi abilitanti speciali).

9/27 -

Residenza universitaria in Milano, via Moretto da Brescia n. 1/3 - Eliminazione delle
infiltrazioni in copertura, nonché riparazioni varie all’interno di alcuni alloggi. Proposta di
affidamento lavori - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.

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

9/28 -

Accordo quadro CRUI-Microsoft per CASA-EES (Campus Agreement School Agreement
- Enrollment for Education Solution) per la fornitura di licenze d’uso e supporti di
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installazione dei prodotti Microsoft per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 maggio 2015 Divisione Sistemi informativi.
Il Consiglio di Amministrazione ha:
- autorizzato l’adesione dell’Ateneo all’accordo quadro Microsoft-CRUI per CASA-EES (Campus
Agreement School Agreement - Enrollment for Education Solution) per il periodo dal 1° gennaio
2014 al 31 maggio 2015;
- disposto che l’ammontare totale del corrispettivo, pari a € 292.352,56, IVA 22% compresa, verrà
liquidato sui fondi di cui alla Cat. 16 cap. 8 “Partite di giro diverse” dell’esercizio finanziario 2014,
con successivo recupero a valere sui fondi dei singoli centri di responsabilità sulla base delle unità
di personale ad essi afferenti;
- disposto che la risoluzione del contratto stipulato con Esprime srl decorra dal 31.12.2013;
- stabilito che le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto e di Responsabile unico del
procedimento, a norma dell’art. 119 del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010,
siano svolte dalla dott.ssa Luisa Ferrario.

9/29 -

Aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione
del servizio di cassa dell’Università degli Studi di Milano - Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato a Banca Intesa Sanpaolo Spa la procedura per
l’affidamento del servizio di cassa dell’Università degli Studi di Milano e ha approvato in via definitiva
la relativa graduatoria.

9/30 -

Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37 del D.lgs. n.
163/2006, per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli edifici
dell’Università degli Studi di Milano - Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha:

autorizzato la proroga dei contratti in essere per i lotti 1, 2, 4, 5 e 6, con decorrenza dall’1.2.2014
al 31.1.2015, rispettivamente con:
- Sogea Spa (lotto 1), per l’importo di € 538.315,14, IVA inclusa;
- Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati (lotto 2), per l’importo di € 639.277,41, IVA inclusa;
- Termoraggi Global Service Spa (lotto 4), per l’importo di € 313.042,44, IVA inclusa;
- PFE Spa (lotto 5), per l’importo di € 484.910,47, IVA inclusa;
- SE.G.I. Srl (lotto 6), per l’importo di € 93.381,53 IVA inclusa;

autorizzato l’indizione della gara d’appalto a procedura aperta per il servizio di pulizia e
disinfezione degli insediamenti universitari. L’importo complessivo del servizio, pari a €
19.764.000,00 (IVA inclusa), per l’intera durata del contratto (1.2.2015-31.1.2018), graverà sui
fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 15 “Pulizia, disinfezione e disinfestazione
locali” - esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018;

conferito mandato al Rettore di nominare la Commissione Tecnica giudicatrice dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte.
La spesa per le pubblicazioni su 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 € 9.300,00, graverà sul
bilancio universitario alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione
istituzionale), esercizio finanziario 2014, 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 dagli aggiudicatari della procedura, 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
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dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art.119 del D.lgs. 163/2006, saranno svolte dalla dott.ssa
Tiziana Manfredi, Capo Divisione Economato e patrimonio.

9/31 -

Sede centrale - Rettorato, in Milano, via Festa del Perdono n. 7 - Contratto di
sponsorizzazione dei lavori di restauro delle facciate quattrocentesche e seicentesche in
fregio alle vie Festa del Perdono, S. Nazaro e del portale di via F. Sforza del complesso
monumentale denominato "Ca’ Granda": realizzazione dei lavori di restauro della
“Darsena” e conseguente approvazione dell’estensione temporale dell’esposizione
pubblicitaria - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare e Divisione
Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha:
- approvato la realizzazione degli interventi di riqualificazione e restauro dello spazio, noto con il
nome di “Darsena”, sito all’interno del complesso della Ca’ Granda, nell’angolo Sud-Est del
quadrilatero dell’edificio, a cura dell’Associazione Temporanea di Imprese TMC Pubblicità
srl/Gasparoli srl (già esecutrice di tutti i lavori di restauro delle facciate quattrocentesche e
seicentesche in fregio alle vie Festa del Perdono, S. Nazaro e del portale di via F. Sforza), sulla
base del progetto predisposto dalla Divisione Progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare, con la consulenza del Politecnico di Milano e approvato dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, comportante una spesa complessiva presunta di
€ 187.000,00 (IVA, spese tecniche e imprevisti compresi), che sarà totalmente a carico
dell’Associazione Temporanea di Imprese;
- concesso all’Associazione Temporanea di Imprese TMC Pubblicità srl/Gasparoli srl, già titolare
del contratto di sponsorizzazione che prevede la disponibilità per lo sponsor degli spazi espositivi
su via Francesco Sforza fino al 27 giugno 2016, la sostituzione dei teli tradizionali con i video led a
partire dal mese di marzo 2014 fino al 31 dicembre 2016, con un’estensione dei tempi di
esposizione della pubblicità dal 28 giugno 2016 al 31 dicembre 2016.

9/32 -

Gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico incanto, per l’affidamento in
concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 163/2006, 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.
Ratifica decreto rettorale di aggiudicazione - Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 5.12.2013, registrato al n. 0288305
in data 9.12.2012, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della 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, alla società Lindoor Servizi s.r.l., con sede legale in
via Livescia, 1 - Fino Mornasco (CO).
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato altresì il decreto rettorale dell’8.11.2013, registrato al n.
0287760 in data 14.11.2013, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice.

9/33 -

Centro d’Ateneo per i Servizi Logistici per la Didattica (CASLOD) - Area Milano Città
Studi. Edificio n. 21060, via Celoria n. 2, in Milano - Ristrutturazione sala ex camere
metaboliche per realizzazione nuova aula didattica - Approvazione e proposta di
affidamento lavori - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di ristrutturazione della sala ex camere
metaboliche per la realizzazione di una nuova aula didattica, sita in Milano, via Celoria n. 2,
comportante una spesa complessiva di € 110.000,00 (IVA, spese tecniche e imprevisti compresi), che
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graverà sulla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0021060 fondo 2
del bilancio universitario, esercizio finanziario 2014.
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei relativi interventi come di seguito indicato:
- opere edili e affini: all’impresa Radaelli Costruzioni s.r.l., con sede legale in Inverigo (CO), via
Bellina n. 9, che si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo
complessivo di € 34.000,00, al netto del ribasso del 23%, oltre a IVA 22%;
- opere da fabbro: all’impresa Locatelli ML, con sede legale in Milano, viale Ortles n. 33, che si è
dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo complessivo di €
20.400,00, al netto del ribasso del 21,20%, oltre a IVA 22%;
- impianti tecnologici: all’impresa Ravasio s.r.l., via alle Brughiere n. 28, Sotto il Monte Giovanni
XXIII (BG), che si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo
complessivo di € 31.200,00, al netto del ribasso del 21%, oltre a IVA 22%.
9/34 -

Rinnovo hardware, licenza e supporto triennale di Google Search Appliance (GSA) Divisione Sistemi informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto triennale con la società Noovle srl
per il rinnovo hardware, licenza e supporto di Google Search Appliance (GSA), dall’1.1.2014 al
30.3.2017, verso un corrispettivo di € 41.724,00, IVA inclusa.
L’onere di spesa di € 41.724,00 (IVA inclusa) verrà imputato sull’esercizio 2014, alla Cat. 3 cap. 29
“Manutenzione software di base” e alla Cat. 11 cap. 3 “Acquisto hardware”.

10 - Provvedimenti per i corsi di dottorato e di perfezionamento.
10/01 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca (XXIX ciclo) - Ratifica decreto rettorale - Divisione Formazione universitaria e
formazione permanente.
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato i decreti rettorali del 29.11.2013 e del 16.12.2013, con i
quali il Rettore ha autorizzato il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca (XXIX ciclo).

10/02 - 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:
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto
- Tecniche di redazione dei contratti d'impresa (prof.ssa Chiara Tenella Sillani)
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche
- Ortognatodonzia clinica (prof. Giampietro Farronato)
- Ortognatodonzia clinica avanzata (prof. Giampietro Farronato)
- Riabilitazione orale nelle edentulie: protesi totale tradizionale e su impianti
(prof. Andrea Sardella)
- Marketing, management e comunicazione in ortodonzia e odontoiatria pediatrica
(prof. Giampietro Farronato)
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute
- Dermatologia e vulnologia podologica (prof. Paolo Pigatto)
- Rieducazione e idromassoterapia podalica (prof. Paolo Pigatto)
Dipartimento di Scienze della salute
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-

Accoglienza medica ospedaliera alla grave disabilità intellettiva e neuromotoria (dott. Filippo
Ghelma)
- La diagnosi ed il trattamento di patologie di interesse neurologico e psichiatrico
(prof.ssa Orsola Gambini)
Dipartimento di Scienze farmaceutiche
- La gestione dei prodotti ad attività salutare: aspetti regolatori (prof.ssa Paola Minghetti)
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari
- Farmacovigilanza (prof. Alberico Catapano)
- Comunicare la salute: dinamiche e strategie (dott.ssa Flavia Bruno)
Scuola di Giornalismo
- Giornalismo sportivo (prof. Antonio La Torre).

11 - Regolamenti.
11/01 - Regolamento per il Garante degli Studenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento.

11/02 - Regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento.

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

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(Anna De Gaetano)
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