Comunicazioni del Consiglio di amministrazione del giorno 22 luglio 2014.
2 - Provvedimenti finanziari.
2/01 - Cofinanziamento di Ateneo per le attrezzature scientifiche nell’ambito del progetto di
ricerca ‘’BIOPLANT’’ (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il co-finanziamento delle attrezzature per il progetto di
ricerca dal titolo “Nuovi biopolimeri con proprietà attive per applicazioni nel foodpackaging”
(BIOPLANT) e finanziato da bando congiunto Cariplo-Regione Lombardia.
Il co-finanziamento per l’acquisizione delle attrezzature ammonta a € 42.405,00 e grava sui fondi del
bilancio generale - Cat. 9, cap. 4 “Fondo per il cofinanziamento dei progetti di ricerca”.

2/02 - Assegnazione dei fondi destinati al finanziamento di scavi archeologici - esercizio
finanziario 2014 (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’assegnazione dei fondi ai progetti nel settore
archeologico per l’importo complessivo di 280.000 euro, in conformità alle proposte formulate
dall’apposito Comitato d’Ateneo, affiancato per la valutazione dei progetti da una Commissione di tre
esperti.

2/03 - Proposta di delibera sullo stato di attuazione del mutuo relativo al II Accordo di
Programma per Lodi: indicazione degli interventi da finanziare (Divisione Bilancio e
programmazione finanziaria).
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di chiedere alla Fondazione Cariplo la modifica
dell’intervento di edilizia universitaria da finanziare con le risorse residue del finanziamento
inizialmente destinato integralmente alla realizzazione in Lodi del Polo veterinario, da far convergere
sugli interventi di ristrutturazione dell’immobile di via Mercalli 23, con garanzia ipotecaria sull’immobile
di via Mercalli 21, attuale sede del settore didattico dei Dipartimenti umanistici, delle Segreterie
didattiche centrali e dei Servizi di orientamento e placement per gli studenti, oltre che sede della
scuola di specializzazione per le Professioni Legali e del Centro di Ateneo per la Lingua e la Cultura
italiana.

2/04 - Fondo Unico per la Didattica – Assegnazione quota a saldo ai Dipartimenti per l’esercizio
finanziario 2014.
Nelle more della definizione e validazione di un nuovo modello di distribuzione del Fondo Unico per la
Didattica, il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’assegnazione ai Dipartimenti della quota a
saldo del Fondo dell’esercizio finanziario 2014, per un importo pari a 2 milioni di euro, sulla base delle
percentuali di riparto del modello in vigore, impegnandosi ad elaborare le nuove modalità di
allocazione delle risorse per la didattica nel più breve tempo possibile, in modo che possano travare
applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2015.

3 - Borse di studio ed esoneri dalle tasse e contributi a favore degli studenti iscritti ai corsi di
laurea, laurea magistrale e ciclo unico – anno accademico 2014/2015. Ratifica decreto
rettorale (Divisione Segreterie studenti).
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 14 luglio 2014, registrato al n° 291172,
con il quale sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione delle borse di studio offerte dall’Ateneo e per
la concessione degli esoneri dalle tasse e contributi per l’anno accademico 2014/2015.
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4 - Atti e contratti.
4/01 - Proroga del contratto per il servizio di produzione audiovisiva del CTU (CTU).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga, per una durata di cinque mesi, del contratto
di fornitura del servizio di produzione audiovisiva del CTU, stipulato con la Società Sintesi Visiva s.r.l..
L’onere di spesa complessivo, pari a € 136.762,00, IVA inclusa, graverà sui fondi del bilancio
dell’Ateneo, Cat. 7 cap.19, esercizio finanziario 2014.

4/02 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di
Perfezionamento per la direzione universitaria della Struttura complessa di Pediatria del
Presidio ospedaliero Vittore Buzzi (Divisione Attività legali).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in atto con
l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento per la direzione universitaria della Struttura
complessa di Pediatria del Presidio ospedaliero Vittore Buzzi, da affidare al prof. Gian Vincenzo
Zuccotti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.

4/03 - Convenzione con l’Università della Calabria per attività di collaborazione scientifica con il
Dipartimento di Chimica (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di collaborazione scientifica con
l’Università della Calabria, per una durata di quattro anni.
La collaborazione è finalizzata alla realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo: “Set-up di smart
coating idrofobici per la protezione e il consolidamento di materiali lapidei naturali e artificiali”.

4/04 - Accordo di cooperazione internazionale con l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
di Rabat, Marocco, per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze
veterinarie e sanità pubblica (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione internazionale con
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II di Rabat, Marocco, per una durata di cinque anni.
In virtù dell’accordo, le Parti realizzeranno attività di ricerca su tematiche riguardanti le malattie degli
animali domestici e selvatici, con particolare riferimento a quelle di origine infettiva e parassitaria, che
pongono seri problemi di sanità pubblica, e a quelle capaci di una diffusione transcontinentale.

4/05 - Accordo di cooperazione internazionale con Qiao Lab Next Business (Shangai) Co. Ltd.
per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Informatica (Divisione Servizi
per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione internazionale,
per attività di collaborazione scientifica, con Qiao Lab Next Business (Shangai) Co. Ltd., per una
durata di cinque anni.
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La collaborazione è volta a promuovere e accelerare la ricerca sulle tecnologie informatiche e della
comunicazione, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

-

ICT (Information and Communication Technology)
Big Data
Internet of Things
3D Printing Technologies
Mobile Apps
Green ICT
ICT & Social Innovation
Computational Intelligence applications.

4/06 - Convenzione con la società Shaman s.r.l. 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 per attività di collaborazione
scientifica con la società Shaman s.r.l., per una durata di tre anni.
La collaborazione è finalizzata alla realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo: “Valutazione di
campagne di comunicazione attraverso tecniche di data analytics su social media”.
L’obiettivo di tale progetto è l’applicazione di tecniche di data analytics alla valutazione quantitativa di
campagne di comunicazione; si utilizzeranno tecniche di data mining e social network analysis su dati
preesistenti, per fornire supporto a campagne di comunicazione digitale su differenti media quali web,
blog, community on line, social network o altri canali che saranno individuati. L’attività di data analytics
permetterà di valutare l’andamento delle campagne di comunicazione monitorando e fornendo
parametri quantitativi dell’impatto osservabile su vari media, nonché di fornire indicazioni sui profili
degli utenti reperibili su più piattaforme.

4/07 - Accordo-quadro con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per attività di collaborazione
scientifica (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo-quadro per attività di
collaborazione scientifica con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, per una durata di tre anni.
L’accordo è finalizzato alla realizzazione di attività didattica, di formazione, di ricerca e sviluppo nei
settori dell’energia elettrica e del gas, nonché nel settore idrico, in particolare sui seguenti temi:
- analisi delle tecniche di redazione normativa (legal drafting) impiegate dall’Autorità;
- analisi economico-giuridiche relative ai mercati energetici;
- tematiche di diritto pubblico, con particolare riferimento al diritto tributario e al diritto penale.

4/08 - Contratto con la Società Chiesi Farmaceutici (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto per attività di servizio a cura del
Dipartimento di Scienze farmaceutiche e biomolecolari, sul tema: “Determinazione di acido
arachidonico, leucotriene B4 e prostaglandina E2 in campioni di sangue intero stimolati con LPS ed
fMLP”.
4/09 - Contratto con la Regione Lombardia (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto per l’espletamento, a cura del
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica, di un servizio di assistenza nell’ambito
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dell’azione C1 del progetto LIFE09 NAT/IT/00095 EC SQUARE sulla conservazione dello scoiattolo
rosso.

4/10 - Contratto con la Società Milano Ristorazione (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto per attività di consulenza tecnicoscientifica per il mantenimento dei livelli igienico-sanitari e di qualità e per l’implementazione di
processi produttivi e di sistemi innovativi, a cura del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute,
la produzione animale e la sicurezza alimentare,

4/11 - Ratifica decreto rettorale di approvazione del contratto con la Società Spezia Calcio s.r.l.
(Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 23.5.2014, registrato al n. 290502, con
il quale è stata autorizzata la stipula del contratto per attività di consulenza tecnico-scientifica in
materia di prepazione atletica e di ottimizzazione dell’allenamento e della prestazione fisica relativa
alla prima squadra Spezia Calcio, a cura del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.

4/12 - Contratto con la Icro Coatings SpA per attività di servizio a cura del Dipartimento di
Chimica (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto per attività di ricerca, a cura del
Dipartimento di Chimica, volta allo “Sviluppo di un prodotto poliuretanico lucido per applicazione RIM”.

4/13 - Linee guida: nuove modalità organizzative per i gruppi di ricerca dell’Università degli Studi
di Milano (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adozione delle linee guida messe a punto
dall’Amministrazione per disciplinare le nuove modalità organizzative per il coordinamento delle
attività di ricerca svolte nell’ambito dell’Ateneo.
Le linee guida definiscono tre differenti modalità di aggregazione dedicate ai gruppi di ricerca, i
Laboratori (Labs), i Centri di Ricerca Coordinata (CRC) e i Team di Ricerca Strategica (Strategic
Research Teams, SRT), che nel complesso si ispirano ai seguenti principi generali:




netta distinzione tra l’ambito gestionale e quello funzionale;
gestione completamente integrata nell’ambito dei Dipartimenti, analogamente a quanto avviene
per i progetti di ricerca;
forte orientamento verso l’esterno: approccio proattivo, attività di “marketing”, promozione delle
proprie attività e competenze.

Laboratori (Labs)
Obiettivo: Creazione di un “marchio” che possa contribuire a identificare precise attività di ricerca,
anche nei confronti di interlocutori esterni; attuazione di una modalità organizzativa snella per il
coordinamento di attività di ricerca.
Cosa sono:
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I Laboratori identificano un gruppo di professori/ricercatori strutturati all’interno di uno stesso
Dipartimento che intendono collaborare su una specifica tematica di ricerca. I Laboratori possono
avere un responsabile scientifico (Head). Ciascun professore o ricercatore può aderire a un solo
Laboratorio.

Caratteristiche e modalità di avvio:

nascono dall’iniziativa di almeno tre professori/ricercatori strutturati all’interno di uno stesso
Dipartimento;

l’aggregazione nel Laboratorio è approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza dei
docenti interessati. Lo stesso Consiglio identifica un responsabile scientifico tra i proponenti. Il
Dipartimento comunica all’Amministrazione l’attivazione del Laboratorio;

la gestione è totalmente integrata nell’ambito del Dipartimento;

il Laboratorio ha durata iniziale di due anni;

al termine del biennio il Laboratorio elabora una relazione sulle attività svolte, che sarà valutata
dall’Osservatorio della Ricerca, che si esprimerà sull’opportunità di mantenerlo attivo.
Centri di Ricerca Coordinata (CRC)
Obiettivi: Coordinamento sinergico tra gruppi di ricerca di uno o più Dipartimenti. Creazione di un
“marchio” che contribuisca a identificare precise attività di ricerca anche nei confronti di possibili
interlocutori/finanziatori esterni.
Cosa sono:
I Centri di Ricerca Coordinata definiscono una modalità di aggregazione mirata al coordinamento
delle attività di ricerca nell’ambito di una tematica di ricerca specifica, anche con valenza
interdisciplinare. Uniscono attività di ricerca condotte in uno o più Dipartimenti. Possono avere un
“Coordinatore scientifico”.
Caratteristiche e modalità di avvio:

nascono su iniziativa di almeno cinque professori/ricercatori strutturati presso uno o più
Dipartimenti dell’Ateneo (Dipartimenti promotori);

i CRC vengono approvati dal/i Consiglio/i del/i Dipartimento/i promotore/i e sottoposti
all’approvazione dell’Osservatorio per la Ricerca;

in particolare, l’Osservatorio per la Ricerca valuta l’opportunità per l’Ateneo di varare un CRC su
determinate tematiche. La valutazione è condotta sul piano di attività triennali che ogni CRC deve
elaborare, nonché sulla coerenza del curriculum scientifico dei proponenti rispetto alle attività di
ricerca proposte;

la gestione è totalmente integrata nell’ambito del Dipartimento promotore dell’iniziativa; in caso di
un CRC promosso da più Dipartimenti, in fase di attivazione dell’aggregazione viene identificato
un Dipartimento coordinatore che gestirà eventuali risorse comuni, in accordo con gli altri
Dipartimenti;

eventuali finanziamenti esterni ottenuti dal CRC sono gestiti dal/i Dipartimento/i di afferenza dei
responsabili scientifici che li hanno procurati;

le attività di ricerca sono delineate da un Comitato di indirizzo, con sole funzioni di indirizzo
strategico, composto da un massimo di 7 membri, individuati congiuntamente dai Dipartimenti
interessati. La partecipazione al Comitato di indirizzo può essere eventualmente aperta anche a
rappresentanti di possibili enti finanziatori, stakeholder e a personalità esterne esperte della
tematica;

il Comitato di indirizzo individua al suo interno un Coordinatore scientifico;

sono attivati in fase iniziale per tre anni;

i CRC elaborano annualmente una relazione sulle attività svolte. La relazione viene trasmessa
all’Osservatorio per la Ricerca;
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il rinnovo è subordinato alla valutazione dell’attività scientifica svolta da parte dell’Osservatorio
della Ricerca.

Team di Ricerca Strategica (Strategic Research Teams, SRT)
Obiettivi: Creazione di sinergie attorno a grandi tematiche di ricerca “strategiche”, polarizzando le
eccellenze esistenti nell’Ateneo anche al fine di migliorare la capacità di attrazione di finanziamenti
nazionali e internazionali.
Cosa sono:
I Team di Ricerca Strategica definiscono una modalità di aggregazione agile e informale, mirata al
coordinamento trasversale di attività di ricerca incentrate su tematiche di ampio respiro.
Caratteristiche e modalità di avvio:

attivati con modalità top down, eventualmente su proposta di gruppi promotori;

l’adesione è su base individuale, non dipartimentale. Possono aderire soltanto
professori/ricercatori in servizio presso l’Ateneo;

ciascun aderente è tenuto a versare un contributo di ingresso su propri fondi di ricerca; il
contributo è generalmente di modesta entità (tra i 100 e i 300 euro/anno), da determinare in base
al numero degli aderenti;

i contributi di ingresso confluiscono in un fondo ad hoc istituito presso la Divisione Contabilità
generale e gestito centralmente. Il fondo viene utilizzato per il finanziamento di attività di
marketing e per l’eventuale coinvolgimento di un collaboratore che si occuperà della promozione
del team verso l’esterno e del monitoraggio di opportunità di finanziamento;

eventuali finanziamenti esterni ottenuti dal team di ricerca strategica sono gestiti dai Dipartimenti
di afferenza dei responsabili scientifici che li hanno procurati;

le linee di ricerca e le attività da sviluppare sono definite da un Comitato di coordinamento,
nominato dal Rettore, composto da non più di 7 membri rappresentativi dei diversi settori
scientifico-disciplinari di riferimento del team. Tra i membri del Comitato di coordinamento il
Rettore individua un Coordinatore;

i team di ricerca strategica, costituiti principalmente nell’ottica dell’ottimizzazione della
partecipazione ad Horizon 2020, avranno una durata sovrapponibile a quella del Programma UE.
Labs, CRC e SRT sono tenuti a concordare la loro denominazione e un loro eventuale logo con l’Unità
di Comunicazione e si conformeranno alle regole di identità visiva dell’Ateneo.

4/14 - Contratto per lo sviluppo del sistema di iscrizione ai corsi e agli esami e per la
verbalizzazione on-line con firma digitale (Divisione Sistemi informativi).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006, la stipula di un
contratto della durata di 10 mesi (decorrenza dall’1.9.2014) con la Space S.r.l. per la fornitura di
servizi di sviluppo software delle applicazioni per la gestione del processo “esami” verso un
corrispettivo totale di € 122.000 (I.V.A. 22% inclusa).
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 - CdC
2002000, distribuito su due esercizi finanziari:

esercizio finanziario 2014: € 30.500 (IVA 22 % compresa)

esercizio finanziario 2015: € 91.500 (IVA 22 % compresa).
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4/15 - Autorizzazione alla stipula con Associazione Politeia di un contratto di comodato avente ad
oggetto una porzione immobiliare sita in milano, via Festa del Perdono n. 7 (Divisione
Attività legali).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto di comodato con l’Associazione
Politeia, avente ad oggetto la fruizione a titolo gratuito da parte dell’Associazione di una porzione
immobiliare sita in Milano, via Festa del Perdono n. 7, piano seminterrato, superficie netta mq. 164.
In tale spazio verrà ospitata la sede dell’Associazione e la sua Biblioteca specializzata sui temi
dell’etica pubblica.
4/16 - Convenzione con la Regione Lombardia per il finanziamento delle scuole di
specializzazione di area veterinaria (Divisione Attività legali).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la Regione Lombardia
per il finanziamento di quattro scuole di specializzazione di area veterinaria, attivate dall’Università, la
cui tipologia sia funzionale alle necessità espresse dalle Aziende Sanitarie Locali. Il finanziamento
regionale, pari ad € 120.000,00, sarà ripartito in parti uguali tra le quattro scuole.

4/17 - Sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consigio di amministrazione ha approvato la partecipazione dell’Università degli Studi di Milano al
cluster ALISEI (Health) nell’ambito dell’Avviso pubblicato dal MIUR, riguardante lo sviluppo e
potenziamento di cluster tecnologici nazionali.
I progetti presentanti sono:


Piattaforma e kit diagnostici per la salute dell’uomo in ambito oncologico, neurologico,
infettivologico e delle malattie legate alla povertà. DNA on disk;
Soggetto proponente - Capofila: STMicroelectronics s.r.l.;
Responsabile scientifico: prof. Silvano Bosari.



Tecnologie convergenti per aumentare la sicurezza e l’efficacia di biofarmaci e vaccini;
Soggetto proponente - Capofila: Novartis vaccines & diagnostics;
Responsabile scientifico: prof. Alberto Mantovani.



Creazione di un’infrastruttura multiregionale (Italian regenerative medicine infrastructure: IRMI)
per lo sviluppo delle terapie avanzate, finalizzate alla rigenerazione d’organi e tessuti;
Soggetto proponente – Capofila: Novartis vaccines & diagnostics;
Responsabile scientifico: prof. Giorgio Pajardi.

4/18 - Autorizzazione alla realizzazione di Web Radio studentesca – “Radio Statale” (COSP).
Il Consiglio di amministrazione, preso atto del progetto “Radio Statale” – web radio studentesca, ha
autorizzato l’avvio dei lavori di adeguamento degli spazi destinati ad ospitare la Radio e l’acquisto
delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha conferito mandato al Rettore di revisionare lo Statuto della
costituenda Associazione, fondatrice della web radio, e la disciplina per l’organizzazione e la gestione
della web radio medesima, rinviandone l’approvazione definitiva a una successiva seduta.
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4/19 - Protocollo d’intesa per la realizzazione di un intervento di riqualificazione tecnologicofunzionale delle strutture sportive del Parco Mattei di via Caviaga in San Donato Milanese
(Divisione Attività legale e Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula, con il Comune di San Donato Milanese, del
Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione tecnologico-funzionale delle
strutture sportive del Parco Mattei in San Donato Milanese.
Il Protocollo definisce l’impegno delle Parti a concordare, secondo i patti e le condizioni ivi convenute,
un piano di intervento rapportato alle specifiche esigenze dell’Ateneo e del Comune di San Donato
Milanese, nell’ottica di favorire entro tempistiche condivise la localizzazione e l’avvio presso il Parco
Mattei delle attività didattiche pratico-applicative in campo sportivo nonché dell’attività di ricerca
orientata alla pratica sportiva dei corsi di laurea dell’area delle Scienze motorie.
5 - Provvedimenti per i brevetti.
5/01 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Promotore dell’assorbimento cutaneo
peptidico”. Titolarità: Università degli Studi di Milano 100% - Inventore di riferimento: dott.
Francesco Cilurzo (Unimitt).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il deposito di una domanda di brevetto italiano dal titolo
provvisorio “Promotore dell’assorbimento cutaneo peptidico”, con titolarità al 100% dell’Università di
Milano, conferendo mandato allo studio Perani & Partners di Milano di proseguire l’iter con la
predisposizione degli atti necessari.
I fondi per il deposito, pari a circa € 4.000,00, graveranno su appositi capitoli del bilancio universitario
e, in particolare, sulla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.

5/02 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Sali della 4- (carbossialcossimmino)
fenretinide e analoghi come agenti terapeutici anti-cancro”. Titolarità: Istituto Nazionale dei
Tumori, Università degli Studi di Milano - Inventore di riferimento: prof.ssa Sabrina
Dallavalle (Unimitt).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il deposito di una domanda di brevetto italiano dal titolo
provvisorio “Sali della 4- (carbossialcossimmino) fenretinide e analoghi come agenti terapeutici anticancro”, secondo le seguenti quote di titolarità: 30% Università degli Studi di Milano, 70% Istituto
Nazionale dei Tumori.
I fondi per il deposito, pari a circa € 4.000,00 da suddividersi tra i contitolari, graveranno su appositi
capitoli del bilancio universitario e, in particolare, sulla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.

5/03 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Functionalization of Surfaces to Obtain
New Materials Inhibiting Biofilm Formation”. Titolarità: UNIMI 100%, Fondazione Cariplo Inventore di riferimento: dott.ssa Stefania Villa (Unimitt).
Il Consiglio di amministrazione non ha approvato il deposito della domanda di brevetto dal titolo
provvisorio “Functionalization of Surfaces to Obtain New Materials Inhibiting Biofilm Formation”.

5/04 - Ratifica decreto rettorale 26.6.2014 per la stipula dell’accordo di licenza con Tiziana Life
Sciences. Inventore di riferimento: prof. Pier Paolo Di Fiore (Unimitt).
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Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 26.6.2014, registrato al n. 290947, con
il quale è stata autorizzata la stipula dell’accordo di licenza esclusiva di eventuali risultati generati
nell’ambito del progetto dal titolo “The use of 20 (twenty) defined stem cell markers (the so-called “Top
20”) for patient stratification in breast cancer” sponsorizzato dalla società Tiziana Life Sciences.

5/05 - Proposta di valorizzazione non esclusiva della famiglia brevettuale derivante dal brevetto
MI2013A000185 per via diretta degli inventori. Titolarità: 100% UNIMI. Inventore di
riferimento: dott. Roberto Confalonieri - Patent ID: 198 (Unimitt).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’iter di valorizzazione non esclusiva della famiglia
brevettuale derivante dal brevetto MI2013A000185, dando mandato al Dipartimento di afferenza degli
Inventori di gestire le richieste di licenze non esclusive dell’invenzione utilizzando i modelli contrattuali
definiti da UNIMITT e attuando le ripartizioni degli utili, al netto del rimborso delle spese brevettuali
sostenute dall’Ateneo, come segue: 4% al Dipartimento, il resto diviso al 50% tra l’Ateneo e gli
Inventori come da Regolamento in materia di proprietà industriale.

6 - Provvedimenti per il personale.
6/01 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale (Divisione del Personale).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Antonio Inforzato a ricoprire il posto
di ricercatore a tempo determinato, finanziato dall’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, per il settore
concorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/46 –
Scienze tecniche di medicina di laboratorio, presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e
medicina traslazionale, e ha autorizzato la stipula, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge
240/2010, di un contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal 1° settembre
2014.

6/02 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale (Divisione del Personale).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Nicola Personeni a ricoprire il posto
di ricercatore a tempo determinato, finanziato dall’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, per il settore
concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare
MED/06 – Oncologia medica, presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale, e ha autorizzato la stipula, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010,
di un contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal 1° settembre 2014.

6/03 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Matteo Siface
presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la
sicurezza alimentare (Divisione del Personale).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga, dal 9.9.2014 all’8.9.2016, del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, finanziato dall’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, e parziale al
50% del dott. Matteo Siface, in servizio presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la
produzione animale e la sicurezza alimentare, per la prosecuzione delle attività di supporto al Progetto
UE-PLF dal Titolo “Brigh Farm by Precision Livestock Farming”.
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L’onere complessivo di spesa, pari a € 38.653,12, graverà sui fondi del predetto Progetto.

6/04 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Lucia
Zanini presso il Dipartimento di Scienze della salute (Divisione del Personale).
Il Consiglio di amministrazione, subordinatamente alla ratifica del Consiglio di Dipartimento di Scienze
della salute, ha approvato la proroga, dal 9.9.2014 al 14.10.2015, del contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della dott.ssa Lucia Zanini, in servizio presso il predetto Dipartimento, per la
prosecuzione delle attività di supporto al Progetto UE-TEMPUS dal titolo “Central Asian Network for
Education, Research and Innovation in Environmental Health (CANERIEH)”, Grant Agreement
Number – 2012 – 3157 / 001 – 003, Project Number – 530634–TEMPUS–1–2012–1–KG–TEMPUS–
JPHES”.
L’onere complessivo di spesa, pari a € 35.937,53, graverà sui fondi del predetto Progetto.

6/05 - Dipartimento di Chimica - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato e parziale al 70% di categoria D, posizione economica D1, Area
Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati – Tecnico di Laboratorio Area Chimica
(Divisione 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 - Tecnico di laboratorio area chimica -, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale al 70% della durata di 36 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, a sostegno delle
attività previste nell’ambito del progetto UE - dal titolo “A novel manufacturing process for
photocatalytically activate ceramic tiles by digital printing- DIGITALIFE”.
Il relativo bando di selezione sarà emanato una volta perfezionato l’iter di sottoscrizione del contratto
UE.
L’onere complessivo di spesa, pari a € 81.171,54, graverà sui fondi del predetto Progetto, nell’ambito
della quota destinata al personale.
6/06 - Richiesta di attivazione di un’unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato di categoria C - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, della
durata di 12 mesi, presso la Direzione Generale a supporto delle attività di Comunicazione
dell’Ateneo - Grafico editoriale multimediale (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 - Grafico editoriale multimediale -, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, presso la Direzione Generale a supporto delle attività di
comunicazione dell’Ateneo.
L’onere di spesa complessivo, pari a € 32.588,19,
dell’Amministrazione per i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS).

graverà

sui

fondi

a

disposizione

6/07 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute (Divisione
del Personale).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Vincenzo La Mura a ricoprire il
posto di ricercatore a tempo determinato, finanziato dall’IRCCS Policlinico San Donato, per il settore
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concorsuale 06/B1 – Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna,
presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, e ha autorizzato la stipula, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, del contratto di lavoro subordinato della durata di tre
anni, a decorrere dal 1° settembre 2014.

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

6/08 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari
(Divisione del Personale).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Marta Fumagalli a ricoprire il
posto di ricercatore a tempo determinato, finanziato da Hoffmann – La Roche, per il settore
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientificodisciplinare BIO/14 – Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari,
e ha autorizzato la stipula, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, del contratto
di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal 1° settembre 2014.

6/09 - Utilizzo di punti organico sulla programmazione 2013, per il reclutamento di un profilo di
cat. D per l’Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione (Divisione Stipendi e carriere
del personale).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di parte del residuo dei Punti Organico 2013,
destinati al reclutamento del personale tecnico-amministrativo per un valore di 0,3, ai fini
dell’assunzione di una unità di personale di cat. D, Area Tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze dell’Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione (quale Amministratore di AIR), a
modifica dell’assegnazione, disposta dallo stesso Consiglio nella seduta del 25 marzo 2014, di una
posizione di categoria EP a favore della Divisione Sistemi Informativi, per analoga funzione.
La modifica dell’assegnazione conporta un’economia pari a 0,10 P.O. .
La spesa graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri
sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “IRAP” del bilancio universitario.

6/10 - Relazione sulla Performance 2013 (Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione).
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della Relazione sulla Performance 2013.

6/11 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”
(Divisione Personale).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Chiara Mandò a ricoprire il
posto di ricercatore a tempo determinato, finanziato dalla Fondazione Ricerca Donna e Feto ONLUS,
per il settore concorsuale 06/H1 – Ginecologia e ostetricia, settore scientifico-disciplinare MED/40 –
Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, e ha
autorizzato la stipula, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, di un contratto di
lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal 1° settembre 2014.

7 - Lavori, forniture e servizi.
7/01 - Certificati di regolare esecuzione (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica).
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Rettore di liquidare le rate di saldo per i lavori
di fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno di emergenza a servizio dei centri di
elaborazione dati presso l’edificio n. 28010 di via Colombo, 46; i lavori di rifacimento della copertura
con bonifica amianto presso il Corpo C dell’edificio 23030 di via Celoria, 16; i lavori di riqualificazione
e ammodernamento delle serre presso l’Orto botanico “Cascina Rosa”, via Valvassori Peroni, 7.
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Il Consiglio ha, inoltre, conferito mandato al Rettore di svincolare i depositi cauzionali e/o le polizze
fideiussorie o fideiussioni bancarie.

7/02 - Edifici vari - Milano - Sostituzione integrale e/o parziale di 6 impianti elevatori. Proposta
procedura di affidamento di lavori (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, per la realizzazione dei lavori di rifacimento e
l’adeguamento di impianti di elevazione vetusti presenti all’interno degli edifici universitari,
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006,
senza preventiva pubblicazione di un bando di gara e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più
basso, per un importo a base d’appalto di € 223.934,56, di cui € 16.078,76 per oneri sicurezza ed €
44.307,20 per costo del lavoro.

7/03 - Edificio n. 26010, sito in Milano, via Venezian, 15 - Edificio n. 25020, sito in Milano, via
Golgi, 19 (capannone impianto pilota) - Edificio n. 32410, sito in Milano, via Viotti, 5 Edificio n. 22080, sito in Milano, via Celoria, 10 - Rifacimento copertura con bonifica
amianto - Proposta procedura di affidamento di lavori (Divisione Manutenzione edilizia e
impiantistica).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, per la realizzazione dei lavori di bonifica dell’amianto e
rifacimento delle coperture negli edifici siti in Milano, via Celoria, 10, via Golgi 19, via Venezian 15, via
Viotti 3/5, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs.
163/2006, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara e con il criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso, per un importo a base d’appalto di € 180.329,22, di cui € 48.173,15 per il costo
della mano d’opera ed € 57.394,63 per oneri sicurezza, (interna ed esterna).
Alla procedura negoziata saranno invitate le imprese aventi l’iscrizione alla cat. OG12, classe I o
superiore - Opere e impianti di bonifica e protezione.

7/04 - Polo LASA Edificio n. 35110, sito in Segrate, via F.lli Cervi n. 201 - Riassetto funzionale e
edilizio e sviluppo attività di riqualificazione - Autorizzazione espletamento gara d’appalto a
procedura aperta per l’affidamento dei lavori (Divisione Attività legali e Divisione
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta,
ai sensi dell’art. 3, comma 37, D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori di riassetto funzionale ed
edilizio e sviluppo attività di riqualificazione dell’immobile, sito in Segrate (MI), via F.lli Cervi n. 201
(Polo LASA), per un importo a base d’appalto, pari a € 1.178.900,00, comprensivo degli oneri relativi
al costo del personale, per un importo pari a € 463.400,00, e degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza, ammontanti a € 31.900,00, non ribassabili.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i
criteri di aggiudicazione.
Le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010, saranno
svolte dall’arch. Peppino D’Andrea, Capo Divisione Progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare.
Per le operazioni di gara è costituito il seggio di gara nella seguente composizione:
arch. Peppino D’Andrea (Capo Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare RUP) – Presidente;
dott. Giorgio Perego (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare) –
componente;
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-

ing. Alessandro Sellerini (Capo Ufficio Attività ingegneristiche della Divisione Manutenzione
edilizia e impiantistica) – componente;
dott. Roberto Conte (Capo Divisione Attività legali) – Ufficiale Rogante.

La spesa, pari a € 1.500.000,00, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e
trasformazioni di immobili) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2014, di cui:
€ 1.000.000,00, già destinati alla realizzazione delle opere di ristrutturazione come da Programma
Triennale 2013/2015 e 2014/2016;
€ 380.000,00, destinati alla realizzazione di interventi di adeguamento alle norme di prevenzione
incendi, come da Piano Triennale 2014/2016;
€ 120.000,00, eventuale cofinanziamento concesso da INFN.

7/05 - Edificio n. 31110, sito in Milano, via Saldini n. 50 - Opere di adeguamento delle strutture
edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi,
nonché opere di ristrutturazione di parte dei locali siti al piano primo come previsto nel
Programma Triennale 2014/2016 - Autorizzazione espletamento gara d’appalto a
procedura aperta per l’affidamento dei lavori (Divisione Attività legali e Divisione
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato:
l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, D.Lgs.
163/2006, per l’affidamento delle opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti
tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi, nonché delle opere di
ristrutturazione di parte dei locali siti al piano primo dell’Edificio n. 31110, come previsto nel
Programma Triennale 2014/2016, per un importo a base d’appalto pari a € 1.370.000,00;
i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione.
La spesa complessiva, pari ad € 1.800.000,00, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) del bilancio universitario, esercizio finanziario
2014, di cui:
€ 600.000,00, già destinati alla realizzazione delle opere di ristrutturazione come da Programma
Triennale 2013/2015;
€ 1.200.000,00, destinati alla realizzazione di interventi di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi, come da Programma Triennale 2014/2016.

7/06 - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti - Edificio n. 23200, sito in Milano, via
Celoria n. 18 - Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei
corsi di laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie Studenti
"Città Studi" - Proposta autorizzazione a redigere perizia di variante e suppletiva per
realizzazione sopralzo del corpo Biblioteche e costruzione di servizio per controllo accessi
centralizzato nel complesso (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del progetto di variante e suppletivo per la realizzazione
di maggiori opere presso il Nuovo Edificio n. 23200 destinato a Polo Informatico e Centro Servizi agli
Studenti, sito in via Celoria, 18, delle relative motivazioni e dei conseguenti vantaggi.
Le opere che si intendono realizzare riguarderanno:
 la sopraelevazione di un piano della Biblioteca interdipartimentale;
 la realizzazione di una guardiola di ingresso e di una nuova recinzione su via Celoria;
 l’inserimento di un sistema di controllo domotico (o, più correttamente, di building automation),
che migliori l’efficacia energetica dell’insediamento;
 la realizzazione di modifiche funzionali che migliorino la fruibilità dell’edificato.
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Il Consiglio di amministrazione ha pertanto conferito mandato alla Divisione Progettazione e gestione
del patrimonio immobiliare di completare la documentazione tecnico-economica per la definizione del
progetto di variante e suppletivo.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre conferito mandato alla Divisione Progettazione e gestione
del patrimonio immobiliare e alla Divisione Telecomunicazioni, in collaborazione con la Divisione
Attività legali, di completare la documentazione tecnico-economica per l’appalto delle forniture.

7/07 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Edificio n. 31120, sito in Milano, tra le
vie Botticelli n. 23 e Mangiagalli n. 32 - Ristrutturazione e ampliamento del corpo di
fabbricato centrale per le esigenze della Sezione di Geofisica e della Biblioteca autonoma
- Approvazione proposta ipotesi progettuale (Divisione Progettazione e gestione del
patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle motivazioni e dei vantaggi che deriveranno dalla
realizzazione unitaria dell’intervento presso l’edificio n. 31120, sito in Milano, tra le vie Botticelli n. 23 e
Mangiagalli n. 32, che permetterà di disporre di una sede universitaria adeguata per lo svolgimento di
attività didattiche e scientifiche nel rispetto delle normative vigenti, senza necessità di interventi a
breve/medio tempo.
Il Consiglio di amministrazione ha pertanto conferito mandato alla Divisione Progettazione e gestione
del patrimonio immobiliare di completare la documentazione tecnico-economica progettuale per
l’appalto unitario di tutte le opere ricomprese nei Lotti A) B) e C), nonché di predisporre la
documentazione da porre a base di gara per l’espletamento del successivo appalto integrato
complesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. c, del D.Lgs.163/2006.

7/08 - Edificio n. 11250, sito in Milano, via Santa Sofia n. 11 - Ristrutturazione e adeguamento
immobile per esigenze universitarie - Approvazione e proposta di affidamento lavori
(Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato:
l’espletamento di una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122,
comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del
medesimo D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’esecuzione delle opere edili e affini
nell’ambito della ristrutturazione e adeguamento dell’immobile sito in Milano, via S. Sofia n.11, per
l’importo a base d’appalto di € 135.000,00, di cui € 132.000,00 per lavori ed € 3.000,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso;
l’espletamento di una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del
medesimo D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’esecuzione degli impianti tecnologici
nell’ambito della ristrutturazione e adeguamento del predetto immobile, per l’importo a base
d’appalto di € 217.000,00, di cui € 215.000,00 per lavori ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
La spesa di cui sopra, pari a € 450.000,00, sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) 5279001 cdc 0011250 fondo 2, del bilancio
universitario, esercizio finanziario 2014.
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7/09 - Edificio n. 35510, sito in Sesto S. Giovanni, p.zza Indro Montanelli n. 1 Fornitura e posa di armadi compattabili presso gli spazi siti al secondo piano interrato e
destinati a depositi libri e tesi storiche: approvazione e proposta affidamento fornitura
(Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura d’acquisto telematica,
ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, selezionando 5 operatori economici abilitati sulla
piattaforma digitale della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo a base d’appalto di € 195.000,00, per
l’affidamento della fornitura di armadi compattabili da installare presso i depositi siti al secondo piano
interrato dell’immobile ubicato in Sesto S. Giovanni.
La spesa complessiva, pari a € 237.900,00, graverà sui fondi di cui alla Cat. 11 cap. 2 (Acquisto di
mobili, macchine e arredi tecnici per strutture universitarie) del bilancio universitario, esercizio
finanziario 2014.

7/10 - Sede centrale – Rettorato Edificio n. 11020, sito in Milano, via Festa del Perdono n. 7 Ristrutturazione e ammodernamento Aula Magna - Aggiudicazione procedura negoziata
per l’affidamento dell’incarico professionale di predisposizione progetto preliminare,
definitivo, direzione operativa e piano di sicurezza e coordinamento in fase di
progettazione e di esecuzione (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha affidato l’incarico professionale di predisposizione del progetto
preliminare e definitivo e di direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, nell’ambito della ristrutturazione dell’Aula Magna all’interno della Sede
centrale – Rettorato, Edificio n. 11020, sito in Milano, via Festa del Perdono n. 7, alla costituenda ATP
arch. Giovanna Masciadri e mdu architetti Studio Associato, con sede legale in via Ascanio Sforza n.
15 – 20136 Milano, per l’importo complessivo di € 48.015,00, comprensivo di onorari e spese, oneri di
legge esclusi.
La spesa complessiva di € 60.921,43, di cui € 48.015,00 per competenze professionali, € 1.920,60 per
contributo Inarcassa ed € 10.985,83 per IVA 22%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0011020 fondo 4 del bilancio universitario,
esercizio finanziario 2014, destinati a interventi di riordino della Sede centrale dell’Ateneo, come da
Programma Triennale 2014/2016.

7/11 - Edifici n. 21030 e n. 21040 siti in Milano, via Celoria n. 2 - Opere di adeguamento delle
strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione
Incendi, nonché ristrutturazione funzionale ed impiantistica di alcune porzioni di edifici Autorizzazione all’esperimento di una procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico
professionale di predisposizione progetto preliminare e definitivo (Divisione Progettazione
e gestione del patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’espletamento di una procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e secondo la procedura
prevista dall’art. 57, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della progettazione
preliminare e definitiva finalizzata al successivo appalto integrato semplice, di cui all’art. 53, comma 2,
lett. b, del D.Lgs. n. 163/2006, dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alla normativa di
prevenzione incendi degli edifici n. 21030 e n. 21040, siti in Milano, via Celoria n. 2, per un importo a
base d’appalto pari ad € 92.000,00, comprensivo di onorari e spese, oneri di legge esclusi.
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Il Consiglio di amministrazione ha disposto di invitare alla procedura negoziata i primi dieci soggetti di
cui, in passato, è stata già verificata la capacità tecnico-economica adeguata alla complessità
dell’incarico da espletare, nell’ambito della gara d’appalto per l’affidamento di incarichi professionali
finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento dei pareri di
conformità antincendio per gli edifici storici.
La spesa complessiva di € 116.729,60, di cui € 92.000,00, per competenze professionali, € 3.680,00
per contributo Inarcassa ed € 21.049,60 per IVA 22%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 5279001 fondo 82 del bilancio universitario,
esercizio finanziario 2014.

7/12 - Certificati di regolare esecuzione (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare).
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Rettore di liquidare le rate di saldo per le
opere edili e per gli impianti tecnologici eseguiti per la realizzazione dell’ambulatorio di scintigrafia
presso l’edificio n. 51020 sito in Lodi, e per la realizzazione dell’impianto automatico di spegnimento
incendi presso gli edifici nn. 11220 e 11230, siti in Milano, via Mercalli 21, nonché di svincolare i
depositi cauzionali e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie.

7/13 - Aggiudicazione della procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006
per l’affidamento del servizio di distribuzione della corrispondenza interna tra le sedi
universitaria (Area Affari istituzionali, internazionali e formazione e Divisione Attività legali).
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006, la procedura in economia per l’affidamento del servizio di distribuzione della
corrispondenza interna tra le sedi universitarie alla società Sem Express s.r.l., per un periodo di due
anni.
L’onere di spesa complessivo, pari a € 109.670,56, IVA inclusa (€ 89.893,90, IVA esclusa), graverà
sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 37 “Spese postali e telegrafiche” - esercizi
finanziari 2014, 2015 e 2016.

7/14 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas naturale per il
periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 (Divisione Attività legali e Divisione Manutenzione edilizia e
impiantistica).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta,
nella forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento della
fornitura di gas naturale per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2015, sulla base del seguente quadro
economico:
1. Importo a base d’appalto
€ 5.000.000,00
2. IVA 22% sulla fornitura
€ 1.100.000,00
3. Importo presunto spese pubblicazione su G.U.R.I. (IVA compresa)
€
4.700,00
4. Importo presunto spese pubblicazione su quotidiani (IVA compresa)
€
2.000,00
5. Contributo all’AVCP
€
800,00
4. Spese di Commissione di gara
€
0,00
____________
Totale complessivo
€ 6.107.500,00
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010,
saranno svolte dall’ing. Giovannino Messina, Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.
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Per le operazioni di gara è costituito il seggio di gara nella seguente composizione:
-

Ing. Giovannino Messina (Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica – RUP) – presidente
Dott. Roberto Desiato – componente
Dott. Lorenzo Maiocchi – componente
Dott. Roberto Conte (Capo Divisione Attività Legali) – Ufficiale Rogante.

La spesa per la fornitura graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 12 “Spese per fornitura metano
impianti termici” del bilancio universitario, esercizio finanziario 2015.
La spesa per le pubblicazioni sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e per il
contributo di legge da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - preventivata in circa
€ 7.500,00 - graverà sul bilancio universitario Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e
comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2014; l’importo delle spese di pubblicazione sui
quotidiani (circa € 2.000,00) degli estratti di bando e degli esiti di gara verrà anticipato dall’Ateneo e
successivamente rimborsato dall’Aggiudicatario della gara, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della
Legge n. 221/2012.

7/15 - Facoltà di Medicina veterinaria - Polo in Lodi, via dell’Università n. 6 - Gara d’appalto a
procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare e di Direzione
lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, attività di supporto al
RdP per supervisione ed assistenza alla verifica della progettazione definitiva ed
esecutiva per la realizzazione di edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo
dell’Università in Lodi destinato ai corsi di Laurea della Facoltà di Medicina veterinaria:
aggiudicazione gara d’appalto (Divisione Attività legali e Divisione Progettazione e
gestione del patrimonio immobiliare).
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 dell’incarico
di Progettazione preliminare e di Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, attività di supporto al RdP per supervisione e assistenza alla verifica della progettazione
definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il
Polo dell’Università in Lodi destinato ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla
Facoltà di Medicina veterinaria, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Kuma Associates
Europe (mandataria) rue Martel n. 16, 75010 Parigi – Studio Pession Associato C.so Galileo Ferraris
n. 60, 10129 Torino – Achiloco Studio Associato Via Sacchi n. 40, 10128 Torino – F&M Ingegneria
S.p.A. Via Belvedere n. 8/10, 30035 Mirano (VE) – Studio Tecnico Forte ing. Giuseppe Frazione
Castelrotto n. 10/A, 12050 Guarene (CN), che ha offerto un ribasso del 50% rispetto alle tariffe poste
a base di gara e una riduzione del 20% delle tempistiche complessive per la progettazione.
La spesa complessiva derivante dall’appalto sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 4
“Spese per nuove costruzioni” del bilancio universitario.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ratifica il decreto rettorale 30.5.2014, con il quale è stata
costituita la Commissione incaricata di aggiudicare la gara di appalto in questione, composta dal dott.
Federico Di Lauro, Presidente, dal dott. Cesare Merluzzi, dall’arch. Claudia Pelizza e dal dott. Roberto
Conte, in qualità di Ufficiale Rogante.
La spesa complessiva derivante dall’appalto graverà a carico della Cat. 10 cap. 4 “Spese per nuove
costruzioni” del bilancio universitario.
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8 - Provvedimenti per la didattica.
8/01 - Attivazione corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2014/2015 (Divisione
Formazione universitaria e formazione permanente).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento e i
relativi piani finanziari:
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia
Project Management per la montagna: metodologie e strumenti di gestione di un progetto
(dott.ssa Annamaria Giorgi);
Dipartimento di Scienze farmaceutiche
Brevettistica (prof. Edoardo Cesarotti);
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto
Corso di perfezionamento e di alta specializzazione in Discipline lavoristiche (I anno)
(prof.ssa Maria Teresa Carinci);
Diritto del lavoro (prof.ssa Maria Teresa Carinci);
La responsabilità per danni all'ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali
(prof. Antonio Gambaro);
Fashion Law – Le problematiche giuridiche della filiera della moda (prof. Antonio Gambaro);
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria"
Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario
(prof. Gaetano Ragucci);
Corso di perfezionamento e di specializzazione in Diritto penale "Giorgio Marinucci"
(prof. Fabio Basile);
Profili controversi di diritto e procedura penale: dalla teoria alla prassi (I modulo Corso di
perfezionamento e di specializzazione in Diritto penale "Giorgio Marinucci") (prof. Fabio Basile);
Questioni controverse in tema di criminalità dei colletti bianchi (II modulo Corso di
perfezionamento e di specializzazione in Diritto penale "Giorgio Marinucci") (prof. Fabio Basile);
Questioni controverse in tema di criminalità comune (III modulo Corso di perfezionamento e di
specializzazione in Diritto penale "Giorgio Marinucci") (prof. Fabio Basile);
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche
Chirurgia estrattiva e piccola chirurgia orale (prof. Antonio Carrassi);
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "Luigi Sacco"
Prevenzione dell’infezione da HIV e delle malattie sessualmente trasmesse (prof. Massimo Galli);
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute
Chirurgia esofagea (prof. Luigi Bonavina);
Diagnostica del Child Abuse and Neglect (prof.ssa Cristina Cattaneo);
Odontologia e odontoiatria forense (prof.ssa Cristina Cattaneo);
Spine Surgery (prof. Valerio Sansone);
Terapia endovascolare degli aneurismi della aorta (dott. Giovanni Nano);
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità
Body-Mind and Women Health (dott.ssa Cristina Maggioni);
Dipartimento di Scienze sociali e politiche
Gestione dell'immigrazione (dott.ssa Monica Santoro);
Scenari internazionali della criminalità organizzata (prof. Fernando dalla Chiesa);
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica
Medicina comportamentale degli animali da compagnia (dott.ssa Clara Palestrini);
Costruire una corretta comunicazione col proprietario dell’animale: gestire il rapporto col cliente
per ottenere il massimo risultato (dott.ssa Clara Palestrini);
Patologia clinica e diagnostica di laboratorio veterinaria (prof. Saverio Paltrinieri).
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Il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato il rinnovo della convenzione, di durata annuale,
con l’Associazione Magistrati Tributari per l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario”.

9 - Varie ed eventuali.
9/01 - Nomina dei rappresentanti dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Filarete per le Bioscienze e l’Innovazione (Divisione Organi accademici e
attività istituzionali).
Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Rettore di provvedere alla nomina di un nuovo
rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Filarete per il triennio
2014-2016.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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