Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 gennaio 2014.
3 - Provvedimenti finanziari.
3/01 -

Assegnazione sull’esercizio 2014 di parte dell’avanzo ad utilizzazione vincolata
realizzatosi a chiusura dell’esercizio finanziario 2013 al fine di garantire continuità alle
attività in corso, agli impegni contrattuali assunti e alle iniziative in programma Divisione Contabilità generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di parte dell’avanzo ad utilizzazione vincolata
realizzatosi a chiusura dell’esercizio finanziario 2013 per un importo pari a € 226.779.143,36, al fine di
garantire continuità alle attività in corso, agli impegni contrattuali assunti e alle iniziative in
programma.

4 - Regolamento per l’iscrizione a tempo parziale ai corsi di studio.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato.

5 - Atti e contratti.
5/01- Contratto con CNR-IBBA per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze agrarie
e ambientali – Divisione Servizi per la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

5/02 - Contratto con la Solvay Speciality Polymers S.p.A. per attività di consulenza a cura del
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità – Divisione Servizi per la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

5/03 - Contratto con la società Solvay sa per attività di ricerca a cura del Dipartimento di
Chimica. Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 0287913 in data 21.11.2013 –
Divisione Servizi per la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

5/04 - Contratti con il Ministero della Salute a cura del Dipartimento di Scienze farmacologiche e
biomolecolari - Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 0288697 in data 24.12.2013 –
Divisione Servizi per la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0288697 in data
24.12.2013, con il quale è stata approvata la stipula dei contratti con il Ministero della Salute.

5/05 - Contratti con il Ministero della Salute a cura del Dipartimento di Scienze farmacologiche e
biomolecolari - Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 0288242 in data 4.12.2013 –
Divisione Servizi per la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0288242 in data
4.12.2013, con il quale è stata approvata la stipula dei contratti con il Ministero della Salute.
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5/06 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Informatica – Divisione Servizi per la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’introduzione di nuove voci nel tariffario per prestazioni
conto terzi di tipo routinario del Dipartimento di Informatica.

5/07 - Accordo di cooperazione internazionale con l’Associazione italoburandaise - ITALBU Association Sans But Lucratif - Burundi, per attività di collaborazione scientifica con il
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare – Divisione Servizi per la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione internazionale per
attività di collaborazione scientifica.

5/08 - Rinnovo dell’accordo di cooperazione internazionale con Federal State Institution Central
Research Institute of Dental and Maxillofacial Surgery, Ministero della Salute della
Federazione russa, per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute – Divisione Servizi per la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo internazionale per ulteriori quattro
anni.

5/09 - Convenzione con il Comune di Milano per attività di collaborazione didattica da svolgersi
presso l’Orto botanico di Brera – Divisione Servizi per la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione per un ulteriore triennio.

5/10 - Convenzione con la società Sidoti & Tartaglia s.r.l. per attività di collaborazione scientifica
con il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute – Divisione Servizi per la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

5/11 - Convenzione-quadro con il Policlinico San Donato IRCCS, per attività di collaborazione
scientifica con il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute – Divisione Servizi per
la ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro.

6 - Provvedimenti per i brevetti.
6/01 - Domanda di brevetto MI2013A000185 dal titolo “Metodo ed apparecchiatura elettronica
per la determinazione di indice area fogliare”. Con titolarità: UNIMI 100% - Inventore di
riferimento: dott.. Roberto Confalonieri. Patent ID: 198 - Scadenza del termine per
l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità (8.2.2014) – Unimitt.
Il Consiglio di Amministrazione ha:
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approvato l’estensione del brevetto tramite domanda PCT, dando mandato allo Studio Jacobacci
& Partners di Milano di proseguire l’iter predisponendo gli atti necessari.
La spesa per il deposito, pari a circa € 6.000,00, graverà sugli appositi capitoli del bilancio di
previsione.
approvato l’estensione del brevetto nei paesi extra-PCT: Bangladesh, Pakistan e Cambogia,
conferendo mandato allo Studio Jacobacci & Partners di Milano di proseguire l’iter
predisponendo gli atti necessari.
La spesa per il deposito, pari a circa € 5.000,00, graverà sugli appositi capitoli del bilancio di
previsione.

6/02 - Domanda di brevetto PCT/EP2012/064825 dal titolo “1,4-Diaril-2-Azetidinoni ad attività
antitumorale”. Con titolarità: UNIMI 60%, UNIMIB 40%. Inventore di riferimento: prof.
Roberto Pagliarin. Patent ID: 176 - Scadenza del termine per l’entrata nella fasi nazionali
(29.1.2014) – Unimitt.
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non proseguire con l’ingresso nelle fasi nazionali del
brevetto.

6/03 - Presentazione del progetto di costituzione dello Spin-off con il sostegno dell’Università
degli Studi di Milano “PLANTi – Process control by Laser Applications for NanoTechnology
to the power of Industry” – Proponente: dott. Marco Potenza afferente al Dipartimento di
Fisica – Unimitt.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato.

6/04 - Messa in liquidazione della società spin-off universitario Sulfidris s.r.l. – Team Leader:
prof.ssa Anna Sparatore - Dipartimento di Scienze farmaceutiche – Unimitt.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la messa in liquidazione della società spin-off
universitario Sulfidris S.r.l..

7 - Provvedimenti per il personale.
7/01 - Richiesta di attivazione di otto unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato di categoria D - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
della durata di 24 mesi, presso la Divisione Servizi per la ricerca per la realizzazione del
progetto Officina Horizon 2020: “Piano per il potenziamento dei servizi di supporto per i
progetti europei” – Divisione Servizi per la ricerca e Divisione del Personale.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, di otto 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 alle attività previste nell’ambito del progetto Officina H2020.
L’onere di spesa complessivo, pari a € 618.450, graverà sulla Cat. 3 cap. 39 del bilancio universitario
“Fondi derivanti dal TFA”.
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto che il Dirigente del settore provveda periodicamente a
fornire aggiornamenti sull’attuazione e sull’andamento del progetto.
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7/02 - Inserimento del prof. Gianfranco Prini nell’organico del Dipartimento di Scienze sociali e
politiche.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’inserimento del prof. Gianfranco Prini, associato nel
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, nell’organico del Dipartimento di Scienze sociali e
politiche.

8 - Lavori, forniture e servizi.
8/01 - Aggiudicazione alla società Anritsu s.r.l.. della procedura in economia (cottimo fiduciario),
espletata dal Dipartimento di Fisica 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 – Divisione Contabilità generale.
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato la 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, a favore della società Anritsu s.r.l., per un importo di € 129.500,00, I.V.A. 22% esclusa.
La spesa complessiva di € 157.990,00, I.V.A. 22% inclusa, graverà a carico dei fondi del Dipartimento
di Fisica, di cui alla Cat. 15 cap. 03 CdR 3008000 - fondo 309 (contratto di ricerca con Istituto
Nazionale di Astrofisica – O.A.C.).

8/02 - Rifacimento cablaggio e rete integrata VoIp per lo stabile di via Saldini 50 in ambito
Convenzione Consip – Divisione Telecomunicazioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la fornitura e posa in opera del cablaggio per il
Dipartimento di Matematica, via Saldini 50, e la fornitura dei relativi apparati di rete mediante la
Convenzione Reti Locali 4 stipulata con Telecom Italia S.p.A. per la somma complessiva di
€ 166.017,52, IVA esclusa, pari a € 202.766,37, IVA inclusa, con il seguente quadro economico
relativo agli oneri complessivi:
 € 97.600,00, IVA inclusa, per la componente cablaggio che graverà sull’avanzo
finalizzato esercizio 2013 fondo 14-2-3012000-29;
 € 104.941,37, IVA inclusa, per la componente apparati di rete locale che graverà sull’avanzo
finalizzato esercizio 2013 Cat. 11 cap. 4 f1 (Acquisto apparati per le telecomunicazioni) CdR
2003000, esercizio finanziario 2014;
 € 225,00, per il contributo di legge da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che graverà a carico del bilancio universitario, Cat. 3 cap. 38 (Spese per
attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2014.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010,
saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai (Capo Divisione Telecomunicazioni), che curerà anche le
verifiche di eventuali anomalie delle offerte, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. n. 207/2010.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e
dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai.

9 - Provvedimenti per la didattica.
9/01 - Corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e
dei supporti dell’informazione – Nuovo Dipartimento di riferimento principale.
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Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine all’intesa stabilita tra i
Dipartimenti di Informatica, Scienze della Terra “A. Desio”, Fisica, Chimica e Scienze per gli alimenti,
la nutrizione e l’ambiente, ai sensi dell’art. 39, comma 1, dello Statuto, volta all’attribuzione della
responsabilità della gestione del corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la
conservazione dei beni culturali e dei supporti dell’informazione al Dipartimento di Scienze della Terra
“Ardito Desio”.

9/02 - Istituzione di nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
•

l’istituzione dei seguenti corsi di laurea magistrale:
-

•

l’istituzione dei seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale, derivanti da accorpamento di corsi
preesistenti:
-

-

-

•

corso di laurea in Biotecnologia - classe L-2 - nel quale confluiscono gli attuali corsi della stessa
classe in Biotecnologie industriali e ambientali, Biotecnologie farmaceutiche, Biotecnologie
vegetali, alimentari e agroambientali e Biotecnologie veterinarie;
corso di laurea magistrale interclasse in Scienze di governo e dell’amministrazione - classi
LM-62 e LM-63 - nel quale confluiscono gli attuali corsi in Scienze politiche e di governo (classe
LM-62) e in Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63);
corso di laurea magistrale in Scienze della musica e dello spettacolo - classe LM-45 - nel quale
confluiscono i corsi in Musicologia (classe LM-45) e in Scienze dello spettacolo (classe LM-65);
corso di laurea magistrale in Editoria, culture della comunicazione e della moda - classe LM-92
- nel quale confluiscono i corsi in Teorie e metodi per la comunicazione (classe LM-92) e in
Cultura e storia del sistema editoriale (classe LM-19);

l’istituzione dei seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale, derivanti dalla trasformazione di
corsi preesistenti:
-

•

corso di laurea magistrale in Environmental and food economics - classe LM-76;
corso di laurea magistrale in Management dell’innovazione e imprenditorialità - classe LM-77;
corso di laurea magistrale in Law & sustainable development - classe LM-81;

corso di laurea interclasse in Economia e Management - classi L-18 e L-33 - prima corso in
Economia europea (classe L-33);
corso di laurea magistrale in Economics and Finance - classe LM-16 - prima corso in Economia
e finanza internazionale (classe LM-77);

la disattivazione dei seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale:
-

corso di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche - classe L-31 - erogato in
modalità on-line;
corso di laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia - classe LM-5;
corso di laurea magistrale in Informatica per la comunicazione - classe LM-18;
corso di laurea magistrale in Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni - classe LM-88.

10 - Provvedimenti per corsi per master e di perfezionamento.
10/1 - Linee guida per l’attivazione di corsi per master e di perfezionamento - Divisione
Formazione universitaria e formazione permanente.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee guida delineate dal Senato Accademico nelle
sedute dei mesi di giugno, luglio e dicembre 2013 per l’attivazione dei corsi per master e di
perfezionamento.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha approvato l’adozione delle seguenti misure:

una ritenuta del 5%, calcolata sulla quota disponibile per la realizzazione del corso (derivante dai
contributi di iscrizione, detratta la quota del 30% a favore del bilancio universitario per la
copertura delle spese generali), da destinarsi ai Dipartimenti di riferimento del corso di
perfezionamento;

un contributo minimo di iscrizione ai corsi di perfezionamento pari a € 300,00.

10/2 - Approvazione di 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
-

Disciplina del processo del lavoro (prof.ssa Maria Teresa Carinci)

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute
-

Strumentista sala operatoria ed assistenza al paziente chirurgico (dott. Randelli)
Metodologie per lo studio dei sistemi endocrino-metabolici in diabetologia
(prof. Andrea Caumo)
Spine Surgery (prof. Valerio Sansone)

Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica
-

Fauna selvatica e sanità pubblica (prof. Paolo Lanfranchi)

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare
-

Gestione
del
neonato
sano
(prof.ssa Maria Cristina Veronesi).

e

patologico

nel

cane

e

nel

gatto

10/3 - Costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo per la realizzazione dei progetti IFTS
per l’anno 2014 - Divisione Formazione universitaria e formazione permanente.
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato la sottoscrizione delle Associazioni Temporanee di Scopo
per la realizzazione dei seguenti progetti di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per
l’anno formativo 2013/2014, da attivare nell’ambito del bando promosso dalla Regione Lombardia:
Progetto:
Percorso IFT:
Referente:
Produzione,
Soggetti attuatori:

“Dalla macchina alla natura”
Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
prof. Giuseppe Lozzia (Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali Territorio, Agroenergia)
Istituto di istruzione superiore statale “G. Antonietti” di Iseo (capofila),
Università degli Studi di Milano, Scuola Bottega Artigiani di San Polo,
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Associazione Provinciale Allevatori di Brescia, Alfa System srl, Apave Italia
CPM srl.
Progetto:
Percorso IFTS:
Referente:
Soggetti attuatori:
Milano,

“Competenze ICT per lo sviluppo del Cloud Computing”
Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
prof. Bruno Apolloni (Dipartimento di Informatica)
Istituto paritario “S. Freud” di Milano (capofila), Università degli Studi di
Scuola superiore del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni
(CTSP), Società d’incoraggiamento d’arti e mestieri (SIAM), Istituto di
formazione operatori aziendali (IFOA), ADFOR SpA, OverNet Education
(divisione di OverNet Solutions srl).

11 - Varie ed eventuali.
11/1 - Applicazione dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Consiglio di Amministrazione, pur non rinvenendo un chiaro obbligo normativo in capo alle
Università di ottemperare a quanto previsto nell’art. 14 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ha ritenuto comunque opportuno
individuare nel Rettore e nei componenti del Consiglio di Amministrazione i soggetti tenuti a
fornire informazioni sulla propria situazione reddituale e patrimoniale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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