Comunicazioni del Consiglio di amministrazione del giorno 27 maggio 2014.
3 - Provvedimenti finanziari.
3/01 -

Approvazione del Conto Consuntivo – esercizio finanziario 2013 (Divisione Bilancio e
programmazione finanziaria).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013.

3/02 -

Fondo Unico per la Didattica (Divisione Bilancio e programmazione finanziaria).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della proposta di ripartizione del Fondo Unico per la
Didattica, formulata dal Senato accademico, e si è riservato di riconsiderarla in una prossima seduta,
dopo i necessari approfondimenti e l’acquisizione di maggiori elementi di valutazione.

4 - Atti e contratti.
4/01 -

Approvazione del contratto con Aromatic s.r.l. (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/02 -

Approvazione del contratto con Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A.
(Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/03 -

Approvazione del contratto con la Società Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. (Divisione
Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/04 -

Contratto con Malta Competition and Consumer Affairs Authority – Ratifica decreto
rettorale (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 28.4.2014, registrato al n. 0290245,
con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto.

4/05 -

Approvazione del contratto con la società Tamico (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/06 -

Approvazione del contratto con la società ZaCh System (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/07 -

Approvazione del contratto con la Merial Italia S.p.A. (Divisione Servizi per la ricerca).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/08 -

Approvazione del contratto con la Bio Rad (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/09 -

Approvazione delle modifiche al tariffario del Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche L. Sacco (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del tariffario per prestazioni conto terzi di tipo
routinario del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche L. Sacco.

4/10 -

Approvazione delle modifiche al tariffario del Dipartimento di Scienze agrarie e
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del tariffario per prestazioni conto terzi di tipo
routinario del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.

4/11 -

Adesione all’Associazione CL.Uster A.Grifood N.Azionale (CL.A.N.) (Divisione Servizi
per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo all’Associazione CL.Uster
A.Grifood N.Azionale, la cui durata è stabilita fino al 2040.
L’Associazione, promossa da Federalimentare, dalla Federazione Italiana dell’Industria Alimentare e
da Aster (Consorzio tra Regione Emilia Romagna, Università, Enti di ricerca e Associazioni
imprenditoriali), si è costituita nel 2013 come Associazione non riconosciuta senza fini di lucro, in
risposta a un Avviso MIUR del 30 maggio 2012, che ha destinato fondi allo sviluppo e al
potenziamento di Cluster tecnologici nazionali.
Scopo dell’Associazione è quello di promuovere e agevolare la ricerca industriale, l’innovazione, lo
sviluppo precompetitivo e la formazione nel settore agro-alimentare nell’ambito della ricerca italiana
ed europea.

4/12 -

Convenzione-quadro con l’Associazione Italiana Editori (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro, per una durata di
cinque anni, con l’Associazione Italiana Editori.
La collaborazione si realizzerà nei seguenti settori:
- conoscenza storica e funzionale delle strutture editoriali, con specifica attenzione alle dinamiche di
sviluppo e ai processi di innovazione tecnologica;
- analisi delle filiere produttive e dei flussi del consumo dei beni librari, cartacei e digitali;
- monitoraggio delle trasformazioni del sistema editoriale;
- promozione e diffusione del libro e della lettura in Italia e all’estero;
- sensibilizzazione al tema della mediazione editoriale, dei ruoli professionali, del diritto d’autore,
entro il quadro delle nuove normative nazionali ed europee.
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4/13 -

Convenzione con l’Istituto di Biomembrane e bioenergetica del Consiglio Nazionale delle
Ricerche per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Bioscienze
nell’ambito dell’infrastruttura europea di Bioinformatica Elixir (Divisione Servizi per la
ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di tre anni,
con l’Istituto di Biomembrane e bioenergetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
In virtù della convenzione le parti avvieranno una collaborazione scientifica per contribuire alla
costruzione del nodo italiano dell’infrastruttura europea di Bioinformatica, denominata Elixir, mettendo
in essere azioni concertate, attraverso la condivisione di risorse umane, strumentali e finanziarie, per
lo sviluppo e il mantenimento di risorse bioinformatiche e per la gestione, l’aggiornamento e
l’interrogazione di banche dati biomolecolari di rilevante interesse nazionale e internazionale.

4/14 -

Convenzione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per attività di
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Chimica (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di tre anni,
con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
In virtù della convenzione gli Enti collaboreranno nel settore della chimica applicata ai beni culturali,
con particolare riferimento allo studio delle ceramiche archeologiche.

4/15 -

Rinnovo della convenzione con il Comune di Baveno per attività di collaborazione
scientifica con il Centro Studi Pergolesi (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione, per la durata di un anno,
con il Comune di Baveno.
La collaborazione, che per l’Ateneo riguarda il Centro Studi Pergolesi, si realizzerà nell’ambito delle
attività di produzione musicale e teatrale collegate al Baveno Festival Umberto Giordano promosso
dall’Amministrazione del Comune di Baveno, al fine di:
- realizzare programmi di ricerca su progetti specifici, volti alla riscoperta, al recupero,
all’allestimento editoriale di fonti musicali inedite e connesse alle attività di produzione
musicale realizzate nell’ambito del Festival Giordano;
- organizzare seminari, conferenze, masterclass nell’ambito del Festival stesso, indirizzati al
perfezionamento della prassi esecutiva e alla preparazione degli interpreti dei repertori
oggetto della ricerca e del recupero.

4/16 -

Accordo con Glaxosmithkline Research and Development Ltd (GSK) per attività di
ricerca a cura del Dipartimento di Bioscienze (Divisione Servizi per la ricerca).

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

4/17 -

Rinnovo della convenzione con la Fondazione Cineteca Italiana per attività di
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali (Divisione
Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo, per una durata di cinque anni, con
la Fondazione Cineteca Italiana.
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La collaborazione si realizzerà nel settore dello studio, della conservazione e del restauro dei beni
filmici e cinematografici riconducibili alla SASP-Società Anonima Stefano Pittaluga, al fine di
contribuire alla ricostruzione della storia e dell’attività della predetta società, una delle più importanti
case italiane degli anni Venti e Trenta del secolo scorso.

5 - Provvedimenti per i brevetti.
5/01 -

Domanda di brevetto US 13/911,577 dal titolo “Apparatus and method for rehabilitation
employing a game engine”. Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. Nunzio
Alberto Borghese - Patent ID: 201 - Scadenza del termine per l’estensione all’estero con
rivendicazione della priorità (scadenza 6.6.2014) (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non approvare l’estensione all’estero, con
rivendicazione della proprietà, della domanda di brevetto dal titolo “Apparatus and method for
rehabilitation employing a game engine”, e di mantenere attiva la domanda di brevetto statunitense.

6 - Approvazione del Piano della performance 2014-2016 (Direzione generale).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano della performance 2014-2016.

7 - Provvedimenti per il personale.
7/01 -

Richiesta di modifica del rapporto di lavoro della Sig.ra Luisa Clare Volpe in servizio
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” (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 pieno, della Sig.ra Luisa Clare Volpe, in servizio presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria”.
La spesa aggiuntiva di € 15.274,32 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.

7/02 -

Richiesta di modifica del rapporto di lavoro della Sig.ra Paola Chiodi in servizio presso il
Dipartimento di Chimica (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 Sig.ra Paola Chiodi, in servizio presso il Dipartimento di Chimica.
La spesa aggiuntiva di € 7.327,4 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.

7/03 -

Utilizzo di punti organico su programmazione 2013 per la trasformazione dei part time
che richiedono l’utilizzo dei punti organico (Divisione Stipendi e carriere del personale).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 0,2 punti organico, a valere sulla
programmazione 2013, volto all’incremento del regime di impiego del personale di seguito indicato,
già in servizio, assunto con contratto di lavoro a part time:

nominativo

%
impiego
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Maria
Bozzini

83,3

Pasquale
Poppa

50

%
profilo
richiesta
D-Area
100
Amministrativagestionale
D-Area
Tecnica,
tecnica100
scientifica
ed
elaborazione
dati

Utilizzo
PO

struttura
Ufficio di Segreteria
interdipartimentale
di
umanistici

didattica
Studi 0,050

Dipartimento di Scienze biomediche
0,150
per la salute

0,200
La spesa aggiuntiva 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.

7/04 -

Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” - Richiesta di attivazione di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% di categoria C, posizione
economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite 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 e parziale al 50% della durata di 8 mesi,
eventualmente prorogabile, a supporto delle attività del Laboratorio di Fotogrammetria, relative
all’analisi di fotogrammi aerei e ortofoto per la delimitazione e mappatura di apparati glaciali
nell’ambito di un progetto di ricerca dal titolo “Catasto dei Ghiacciai Italiani”.
L’onere di spesa, pari a € 10.862,73, graverà sui fondi della Struttura (fondi derivanti da contributi
liberali Sanpellegrino SpA – Cat. 14-12-3020000-306).

7/05 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Richiesta di attivazione di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale di categoria EP, posizione economica
EP1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite 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 della durata di 24 mesi,
eventualmente prorogabile, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche, per sviluppare
ulteriormente i servizi per la ricerca legati a progetti nazionali e internazionali del “Centro
interdipartimentale Studi e Ricerche Donne e Differenze di genere”, che ha sede amministrativa
presso lo stesso Dipartimento.
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L’onere di spesa, pari a € 94.213,16, graverà sui fondi della Struttura (fondi UE – residui progetto
WHIST Cat.12-4-5283503-2 e fondi progetto STAGES Cat.12-4-5283503-3).

7/06 -

CIMAINA - Centro Interdipartimentale Materiali e Interfacce Nanostrutturati - Richiesta di
attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% di
categoria EP, posizione economica EP1, Area Amministrativa-gestionale (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite concorso pubblico, di un’unità di
personale di categoria EP, posizione economica EP1, Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della durata di 12 mesi, eventualmente
prorogabile, presso il CIMAINA - Centro Interdipartimentale Materiali e Interfacce Nanostrutturati, per
le attività connesse alla ricerca del Centro, con particolare riferimento alla protezione della proprietà
intellettuale, al potenziamento della attività di trasferimento tecnologico e al supporto allo sviluppo di
iniziative a carattere imprenditoriale (spin-off).

L’onere di spesa, pari a a € 25.807,35, graverà sui fondi del CIMAINA (residui progetto Cariplo Cat.
15-4-5242658-2; residui progetto Cariplo Cat.15-5-5242658-3; FIRB Cat. 15-2-5242658-2).
7/07 -

Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Rosa
Mercadante presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.7.2014 al 31.12.2015, del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Rosa Mercadante, in servizio presso il
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, per la prosecuzione delle attività di supporto al
progetto di ricerca dal titolo “Carcinogen – induced Epigenetic Switching in Human Retroelements: a
mechanistic study on benzene Effects”, nell’ambito di una convenzione stipulata tra l’Università degli
Studi di Milano e l’AIRC.
L’onere complessivo di spesa, pari a € 57.979,68, graverà sui fondi del progetto AIRC (Cat.15-033018001-105).

7/08 -

Proposta di chiamata diretta nella posizione di professore associato di studiosi vincitori
nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione – Dipartimento di
Scienze della salute (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Giuseppe Testa, quale
professore associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/11 – Biologia molecolare (settore
concorsuale 05/E2 – Biologia molecolare), presso il Dipartimento di Scienze della salute, dando
mandato al Rettore di inoltrare al MIUR la relativa richiesta ai fini della prescritta autorizzazione.
La chiamata, in caso di nulla osta del MIUR, sarà disposta solo a condizione che il progetto ERC, di
cui il dott. Giuseppe Testa è titolare, venga trasferito all’Università degli Studi di Milano, in qualità di
”Host Institution”.
L’attuale ente ospitante, eventualmente, potrà essere inserito nel progetto come parte terza, fatta
salva l’approvazione di ERC.

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

7/09 -

Proposta di chiamata diretta nella posizione di professore ordinario di studiosi vincitori
nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione – Dipartimento di Fisica
(Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Stefano Zapperi, quale
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi
matematici (settore concorsuale 02/B2 – Fisica teorica della materia), presso il Dipartimento di Fisica,
dando mandato al Rettore di inoltrare al MIUR la relativa richiesta ai fini della prescritta
autorizzazione.
La chiamata, in caso di nulla osta del MIUR, sarà disposta solo a condizione che il progetto ERC, di
cui il dott. Stefano Zapperi è titolare, venga trasferito all’Università degli Studi di Milano, in qualità di
”Host Institution”.
L’attuale ente ospitante, eventualmente, potrà essere inserito nel progetto come parte terza, fatta
salva l’approvazione di ERC.

7/10 -

Proposta di chiamata diretta nella posizione di professore ordinario di studiosi vincitori
nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione – Dipartimento di
Bioscienze (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Stefano Biffo, quale
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/06 – Anatomia comparata e citologia
(settore concorsuale 05/B2 – Anatomia comparata e citologia), dando mandato al Rettore di inoltrare
al MIUR la relativa richiesta ai fini della prescritta autorizzazione.
La chiamata, in caso di nulla osta del MIUR, sarà disposta solo a condizione che il progetto ERC, di
cui il prof. Stefano Biffo è titolare, venga trasferito all’Università degli Studi di Milano, in qualità di ”Host
Institution”.
L’attuale ente ospitante, eventualmente, potrà essere inserito nel progetto come parte terza, fatta
salva l’approvazione di ERC.

7/11 -

Proposta di chiamata diretta nella posizione di professore associato di studiosi vincitori
nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione – Dipartimento di
Scienze della salute (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, della dott.ssa Maria Rescigno, quale
professore associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata (settore
concorsuale 05/F1 – Biologia applicata), presso il Dipartimento di Scienze della Salute, dando
mandato al Rettore di inoltrare al MIUR la relativa richiesta ai fini della prescritta autorizzazione.
La chiamata, in caso di nulla osta del MIUR, sarà disposta solo a condizione che il progetto ERC, di
cui la dott.ssa Maria Rescigno è titolare, venga trasferito all’Università degli Studi di Milano, in qualità
di ”Host Institution”.
L’attuale ente ospitante, eventualmente, potrà essere inserito nel progetto come parte terza, fatta
salva l’approvazione di ERC.
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7/12 -

Prosecuzione dell’esame delle problematiche concernenti la programmazione del
fabbisogno di personale docente 2014/2016, l’utilizzo dei punti organico disponibili e il
reclutamento.

Il Consiglio di amministrazione, preso atto che il prossimo 30 maggio scadrà il termine ultimo dato ai
Dipartimenti per la presentazione della programmazione del fabbisogno di personale docente per il
triennio 2014/2016, ha accolto la proposta del Rettore di convocare individualmente i Direttori dei
Dipartimenti, affinchè possano illustrare direttamente i programmi delle rispettive strutture.
Le audizioni dovranno servire ad acquisire elementi che possano aiutare il Consiglio a comprendere
meglio le logiche che hanno guidato i Dipartimenti nella formulazione dei propri piani di reclutamento.
Le audizioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
-

17 giugno 2014: mattina
18 giugno 2014: mattina/pomeriggio
19 giugno 2014: mattina
20 giugno 2014: mattina
23 giugno 2014: pomeriggio.

7/13 -

Richiesta di attivazione di un’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 Telecomunicazioni (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite 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, presso la Divisione Telecomunicazioni per la realizzazione e le personalizzazioni
dell’ambiente di rete e della sua sicurezza relative al nuovo servizio di Ateneo “Unicloud”.
L’onere di spesa complessivo, pari a € 77.306,24, graverà sui fondi derivanti dalla convenzione
triennale “Consortium GARR”.

7/14 -

Proposta di chiamata diretta nella posizione di professore ordinario di studiosi vincitori
nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione – Dipartimento di
Scienze cliniche e di comunità (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Sergio Abrignani, quale
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/04 – Patologia generale (settore
concorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica, presso il Dipartimento di Scienze cliniche
e di comunità, dando mandato al Rettore di inoltrare al MIUR la relativa richiesta ai fini della prescritta
autorizzazione.
La chiamata, in caso di nulla osta del MIUR, sarà disposta solo a condizione che il progetto ERC, di
cui il dott. Sergio Abrignani è titolare, venga trasferito all’Università degli Studi di Milano, in qualità di
”Host Institution”.
L’attuale ente ospitante, eventualmente, potrà essere inserito nel progetto come parte terza, fatta
salva l’approvazione di ERC.
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7/15 -

Proposta di chiamata diretta nella posizione di professore associato di studiosi vincitori
nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione – Dipartimento di
Biotecnologie mediche e medicina traslazionale (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Massimiliano Pagani, quale
professore associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/11 – Biologia molecolare (settore
concorsuale 05/E2 – Biologia molecolare), presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale, dando mandato al Rettore di inoltrare al MIUR la relativa richiesta ai fini della prescritta
autorizzazione.
La chiamata, in caso di nulla osta del MIUR, sarà disposta solo a condizione che il progetto ERC, di
cui il dott. Massimiliano Pagani è titolare, venga trasferito all’Università degli Studi di Milano, in qualità
di ”Host Institution”.
L’attuale ente ospitante, eventualmente, potrà essere inserito nel progetto come parte terza, fatta
salva l’approvazione di ERC.

8 - Lavori, forniture e servizi.
8/01 -

Indizione dell'asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924, finalizzata alla vendita di sei
unità immobiliari in Milano, via Val Maggia n. 4 (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione dell’asta pubblica, ai sensi del R.D. n.
827/1924 art. 73 lettera e), per la vendita di sei unità immobiliari, site in Milano, via Val Maggia, 4.

8/02 -

Azienda agraria "G.P. Guidobono Cavalchini" sita in Cantalupo Ligure (AL), località
Borgo Adorno (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione, ricordata la situazione dell’Azienda agraria “G.P. Guidobono
Cavalchini” e le problematiche correlate allo stato critico in cui l’Azienda versa, preso atto delle
diverse soluzioni riguardo alle modalità di utilizzo dell’Azienda, suggerite dal competente ufficio a
seguito di un’attenta disanima condotta sia sotto il profilo legale che procedimentale, ha ipotizzato che
un’ ulteriore possibile opzione potrebbe essere quella di concedere la struttura a operatori locali
interessati a svolgervi iniziative socialmente utili con contratto di comodato gratuito.
In attesa che si valuti la possibilità di esperire tale via, sottolineato che sussiste comunque in capo
all’Ateneo, in quanto proprietario dell’Azienda, il dovere, imposto dalla legge in materia di sicurezza ed
igiene negli ambienti di lavoro, di effettuare la bonifica dell’amianto presente sulle coperture dei
capannoni agricoli, valutato che l’esecuzione di tali lavori, oltre a rispondere a un obbligo di legge e ad
essere necessario per l’utilizzo diretto da parte dell’azienda dell’Ateneo, renderà più appetibili per il
mercato sia l’acquisto dell’azienda, sia la sua concessione, il Consiglio ha disposto la cessazione
immediata di tutte le attività didattiche, sperimentali e di ricerca localizzate presso l’Azienda e l’avvio
delle procedure per la realizzazione delle opere di bonifica dall’amianto presente nei capannoni adibiti
a stalle e nei locali di servizio dell’Azienda.

8/03 -

Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 163/2006,
per l'affidamento del servizio assicurativo a copertura dei rischi "All Risks" e "RCT/O”
(Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento
del servizio assicurativo a copertura dei rischi “All Risks” e “RCT/O” per il periodo 31.12.2014 –
31.12.2019.
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La spesa complessiva, pari a € 3.350.000,00, salvo conguaglio per l’intera durata quinquennale del
contratto, graverà, per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, sui fondi del
bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 32 “Spese per assicurazione tutti rischi”.
L’importo delle spese di pubblicazione sui quotidiani degli estratti di bando e degli esiti d’asta (circa
€ 1.800,00) verrà anticipato dall’Ateneo e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della gara,
ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. n. 221/2012.
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 € 4.975,00, graverà sul
bilancio universitario Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale),
esercizio finanziario 2014.
Per le operazioni di gara è costituita la Commissione aggiudicatrice nelle persone del dott. Roberto
Conte, Capo Divisione Attività legali, in qualità di Presidente, della dott.ssa Silvia Vercesi, del dott.
Roberto Desiato e del dott. Lorenzo Maiocchi, con funzioni di Ufficiale Rogante.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010,
saranno svolte dal dott. Roberto Conte.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e
dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte per il lotto 1 dalla dott.ssa Tiziana Manfredi e per il
lotto 2 dalla dott.ssa Anna Canavese.

8/04 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica
per il periodo 1.7.2014 – 30.6.2015: esito gara d’appalto (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta nella forma del
pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della
fornitura di energia elettrica per il periodo 1.7.2014 – 30.6.2015 alla Società ACAM Clienti S.p.A., con
sede legale in La Spezia, via Alberto Picco 22, risultata prima in graduatoria.
L’onere di spesa complessivo, in relazione alla fornitura di energia elettrica per il secondo semestre
2014 e primo semestre 2015, previsto in € 9.394.000,00, IVA 22% compresa, graverà sui fondi di cui
alla Cat. 3 cap. 19 “Spese per energia elettrica e forza motrice” del bilancio universitario, per i
rispettivi esercizi finanziari.

8/05 -

Autorizzazione a esperire una procedura telematica mediante pubblicazione di richiesta
di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio asciugamani a rotolo in cotone e la
fornitura di materiale igienico-sanitario di consumo per le esigenze degli uffici
amministrativi e dei settori didattici (Divisione Economato e patrimonio).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura telematica mediante
pubblicazione di richiesta d’offerta sul MEPA, consultando almeno 5 operatori economici abilitati al
bando MIS104, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio asciugamani a
rotolo in cotone e fornitura di materiale igienico-sanitario di consumo per le esigenze degli uffici
amministrativi e dei settori didattici, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per il periodo dal 1° luglio 2014 al
30 giugno 2016.
L’onere di spesa complessivo, posto a base di gara, pari a € 149.211,00 (IVA esclusa) verrà imputato
sulla Cat. 3 cap. 24 del bilancio universitario dei rispettivi esercizi finanziari.
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8/06 -

Aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 D.lgs. n. 163/2006
per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti
dalle Unità locali universitarie (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato in via definitiva al RTI Nucleco S.p.A. – Campoverde
S.r.l. la procedura per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi
prodotti dalle unità locali dell’Ateneo, per un importo pari a € 185.989,58, oltre a IVA.
La spesa complessiva presunta e non garantita, pari a € 226.907,28, IVA inclusa, graverà, per gli
esercizi finanziari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, 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.

8/07 -

Edificio n. 23030 – Milano, via Celoria, 16 - Riqualificazione impianto di condizionamento
edificio in fregio a via Ponzio – piano rialzato - Proposta procedura di affidamento di
lavori (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del progetto per la riqualificazione dell’impianto di
condizionamento dell’edificio sito in Milano, via Celoria, 16/via Ponzio, comportante una spesa
complessiva presunta di € 250.000,00, I.V.A. e imprevisti compresi, ed ha autorizzato, per la
realizzazione dello stesso, l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7
del D.lgs. n. 163/2006, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, per un importo a base
d’appalto di € 185.915,00, di cui € 5.415,00 per oneri sicurezza, e con il criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso, invitando alla stessa le Imprese aventi l’iscrizione alla cat. OG11, classe I o
superiore.
La spesa graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 (Manutenzione straordinaria impianti tecnologici)
cdc 0023030 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2014.

8/08 -

Edificio n. 25030 - Milano, via Venezian n. 21 - Dipartimento di Chimica – Piano primo
corpi A1/A2/A4 – Piano secondo corpi A1/A2 – Riqualificazione impianti termici Proposta procedura di affidamento di lavori (Divisione Manutenzione edilizia e
impiantistica).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato, per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione
dell’impianto termico dell’edifico sito in Milano, via Venezian, 21 - Dipartimento di Chimica, piano
primo corpi A1/A2/A4 e piano secondo corpi A1/A2, l’espletamento di una procedura di cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, per un importo a base d’appalto di
€ 80.658,16, di cui € 683,16 per oneri sicurezza.
La spesa complessiva, pari a € 99.000,00, IVA e contributo AVCP inclusi, graverà sui fondi di cui alla
Cat. 10 cap. 7 (Manutenzione straordinaria impianti tecnologici) cdc 0025030 del bilancio
universitario, esercizio finanziario 2014.

8/09 -

Convenzione tra la Provincia di Cremona, il Comune di Crema, l’ACSU (Associazione
Cremasca Studi Universitari) e l’Università degli Studi di Milano per il funzionamento
della sede di Crema (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione, per una durata di 6 anni,
tra la Provincia di Cremona, il Comune di Crema, l’ACSU e l’Università degli Studi di Milano per il
funzionamento della Sede di Crema.
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8/10 -

Procedura in economia ai sensi dell’art. 125, co. 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006 per
l’affidamento del servizio di distribuzione della corrispondenza tra le sedi universitarie sul
territorio, per il periodo 3 luglio 2014 – 2 luglio 2016 (Area Affari istituzionali,
internazionali e formazione e Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura in economia, ai sensi
dell’art. 125, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di distribuzione
della corrispondenza interna tra le sedi universitarie.
L’importo complessivo del servizio, pari a € 219.341,12 IVA inclusa, per l’intera durata del contratto
(3.7.2014-2.7.2016), graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 37 “Spese postali
e telegrafiche” - esercizi finanziari 2014, 2015, 2016.
Il contributo di legge da versare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, preventivato in
€ 225,00, graverà sul bilancio universitario Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e
comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2014.
Per le operazioni di gara è costituito il seggio di gara nelle persone della dott.ssa Anna De Gaetano, in
qualità di Presidente, del dott. Roberto Conte, della sig.ra Laura Erba, del dott. Lorenzo Maiocchi, con
funzioni di Ufficiale Rogante, con i poteri previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 per
l’aggiudicazione provvisoria, soggetta all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
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, mentre le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a
norma dell’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006, saranno svolte dalla dott.ssa Anna De Gaetano.

8/11 -

Autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata (trattativa privata ad invito)
senza pubblicazione di bando, con l’aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’acquisizione di un sistema documentale di Ateneo (Divisione Sistemi
informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura in economia, con richiesta
delle offerte economiche a cinque Società specializzate nel settore, per l’acquisizione di un sistema
documentale di Ateneo, disponendo di aggiudicare la fornitura all’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 125, comma 9, del D. lgs. n. 163/2006.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre fissato a € 150.000,00, IVA esclusa (€ 183.000,00, IVA 22%
compresa), il prezzo base complessivo della procedura in economia. La relativa spesa sarà posta a
carico della Cat. 3 cap. 29 fondo 4 - esercizio finanziario 2014.

8/12 -

Fornitura in ambito CONSIP di apparati di rete per l’estensione del servizio wi-fi di
Ateneo, per l’evoluzione tecnologica delle sedi di via Mangiagalli 34, via Botticelli 23,
parte di Festa del Perdono (Divisione Telecomunicazioni).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la fornitura degli apparati di rete Enterasys in ambito
CONSIP, mediante il ricorso alla convenzione CONSIP-Telecom Italia SpA Reti Locali 4, che prevede
il seguente quadro economico relativo agli oneri complessivi:
-

-

l’importo di € 240.288,31, IVA inclusa, graverà sulla Cat. 11 cap. 4 f1 (Acquisto apparati per le
telecomunicazioni) CdR 2003000, esercizio finanziario 2014, a favore di Telecom Italia SpA, per
gli apparati in convenzione Reti Locali 4;
l’importo di € 450,00, per il contributo di legge da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, graverà a carico del bilancio universitario, Cat. 3 cap. 38
(Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2014.
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Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha autorizzato la procedura in ambito MEPA di Richiesta di
Ordine verso più soggetti per la fornitura a completamento degli apparati di rete Enterasys con
aggiudicazione al prezzo più basso, con il seguente quadro economico:
-

l’importo presunto di € 186.826,41, a base d’asta MEPA e IVA inclusa, graverà per:
o € 141.557,27 parte_HW, IVA inclusa, relativamente alla componente fornitura hardware,
sulla Cat. 11 cap. 4 f1 (Acquisto apparati per le telecomunicazioni) CdR 2003000,
esercizio finanziario 2014;
o € 45.269,14 parte_SW, IVA inclusa, relativamente alla componente licenze software, sulla
Cat. 3 cap. 28 f 2 (Licenze software) CdR 2003000, 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.

8/13 -

Aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37 del D.lgs. n.
163/2006, per l’affidamento dell’aggiornamento tecnologico della rete metropolitana di
Ateneo per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2023 e ratifica decreti rettorali di
nomina della Commissione tecnica-giudicatrice (Divisione Telecomunicazioni e Divisione
Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva la graduatoria per l’affidamento
dell’aggiornamento tecnologico della rete metropolitana di Ateneo e ha aggiudicato la procedura a EVia S.p.A. per un importo pari a € 1.725.200,00, oltre a IVA.
La spesa complessiva di € 2.104.744,00, IVA inclusa, graverà a carico del bilancio universitario Cat.
3. cap 26 (Canoni per i servizi di telecomunicazioni), ed è così ripartita:
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre ratificato:
- il decreto rettorale del 10.4.2014, registrato al n. 290142 in data 15.4.2014, con cui è stata
nominata la Commissione tecnica-giudicatrice incaricata di procedere all’aggiudicazione della
predetta gara, nelle persone della dott.ssa Paola Formai, in qualità di Presidente, del dott. Antonio
Rossello, del dott. Giancarlo Galluzzi, del prof. Nello Scarabottolo, della dott.ssa Luisa Ferrario e
del dott. Roberto Conte, in qualità di Ufficiale Rogante.
- il decreto rettorale del 22.4.2014, registrato al n. 0290244 in data 28.4.2014, con cui si è
provveduto a nominare il dott. Lorenzo Maiocchi, Capo Ufficio Contratti immobiliari, gare, forniture
e servizi, Ufficiale Rogante per la seduta della Commissione tecnica-giudicatrice del 28.4.2014 in
sostituzione del dott. Roberto Conte.
-

-

esercizi finanziari 2015-2016: € 340.990,00 all’anno, IVA inclusa (comprende la corresponsione
dell’una tantum, ripartita in 6 parti eguali, e sommata a ciascuno dei primi 6 canoni
quadrimestrali);
esercizi finanziari 2017-2023: € 203.252,00 all’anno, IVA Inclusa.

8/14 -

Convenzione con il Consortium GARR per la fornitura del servizio di housing e la
concessione in uso di fibre (Divisione Telecomunicazioni).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione con GARR per una durata
di tre anni, verso un corrispettivo annuale di € 78.080,00, IVA inclusa, prevedendo la seguente
ripartizione:
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il 15% a favore dell’Ateneo,
il 15% come rimborso quota affitto fibre e housing alla Divisione Telecomunicazioni,
il 10% al personale della Divisione Telecomunicazioni,
il 60% per un’unità di personale a tempo determinato.

9 - Attivazione del corso per master in Giornalismo - anno accademico 2014/2015 (Area Affari
istituzionali, internazionali e formazione).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione per l’a.a. 2014/2015 della sesta edizione del
corso per master di primo livello in Giornalismo dell’Università degli Studi di Milano/Ifg, nonché il
relativo piano finanziario.

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
(Bruno Quarta)
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