Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 26 maggio 2015.

3 - Approvazione del Conto Consuntivo – Esercizio finanziario 2014.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014.

4 - Borse di studio di Ateneo ed esonero dalle tasse: proposta della Commissione Tasse e
contributi (Divisione Segreterie studenti).
Il Consiglio di amministrazione ha accolto le proposte messe a punto dalla Commissione Tasse e
contributi in materia di borse di studio ed esoneri dalle tasse e contributi per l’anno accademico
2015/2016.
In particolare, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di confermare anche per l’anno
accademico 2015/2016 la copertura a carico del bilancio dell’Ateneo delle borse per gli studenti idonei
collocati nelle graduatorie delle borse CIDIS per il diritto allo studio e non beneficiari per mancanza di
risorse regionali e statali.
In merito alle borse di studio dell’Ateneo, il Consiglio di amministrazione ha confermato nella sostanza
le regole attualmente in vigore, apportandovi alcune modifiche ritenute opportune alla luce degli esiti
della prima applicazione.
L’onere di spesa per l’erogazione delle borse di studio sarà ripartito tra le seguenti tipologie di borse:
•
•
•

500 borse di servizio, di importo pari a € 1.800,00 ciascuna, di cui 120 riservate alle matricole (90
alle matricole dei corsi di laurea e dei corsi a ciclo unico e 30 alle matricole dei corsi di laurea
magistrale);
100 borse di merito, di importo pari a € 6.000,00 ciascuna, per anni successivi al primo, ad
integrazione delle borse erogate dal CIDIS e delle borse di servizio dell’Ateneo;
60 borse di merito, di importo pari a € 6.000,00 ciascuna, per le matricole ad integrazione delle
borse CIDIS e delle borse di servizio dell’Ateneo, di cui 30 per le matricole dei corsi di laurea e dei
corsi a ciclo unico e 30 per le matricole dei corsi di laurea magistrale.

Per l’ottenimento delle borse di servizio è richiesto il possesso dei requisiti di seguito riportati.


Condizione economica: ISEE ricompreso tra € 20.728,45 ed € 35.000,00; ISPE non superiore a
€ 60.000,00. Possono partecipare all’assegnazione di tali borse anche gli studenti con ISEE
inferiore a € 20.728,45, ma con ISPE compreso tra € 34.979,28 ed € 60.000,00.



Merito:
- Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo: crediti minimi posseduti alla data del
10.8.2015 nella misura stabilita per le borse CIDIS.
- Per gli studenti iscritti al primo anno: voto di maturità non inferiore a 90/100, con riferimento ai
corsi di laurea e ai corsi a ciclo unico; voto di laurea non inferiore a 100/110, con riferimento ai
corsi di laurea magistrale.
- Acquisizione dei crediti con la media ponderata dei voti non inferiore a quella del 50°
percentile del corso di studio o del gruppo di corsi della stessa classe, individuata sulla base
della media acquisita dagli studenti iscritti al medesimo corso nell’anno accademico
2013/2014.
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Per gli scritti al primo anno, la prima rata sarà erogata dopo l’approvazione della graduatoria; la
seconda rata sarà erogata a seguito dell’acquisizione dei crediti richiesti per le borse CIDIS alla
data del 10 agosto 2016 con la media ponderata dei voti sopra riportata.
-

Per gli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66%: voto di maturità non inferiore a
70/100 se iscritti al primo anni dei corsi di laurea e dei corsi a ciclo unico; voto di laurea non
inferiore a 90/110 se iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale. Gli studenti disabili
possono accedere al beneficio con iscrizione fino al 2° anno fuori corso e con un numero di
crediti ridotto del 40%.

Per l’ottenimento delle borse di merito è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:


Condizione economica: ISEE fino a € 35.000,00 e ISPE non superiore a € 60.000,00.



Merito
- Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo: crediti minimi acquisiti alla data del
10.8.2015 nella misura stabilita per le borse CIDIS.
- Per gli iscritti al primo anno: voto di maturità non inferiore a 90/100, con riferimento ai corsi di
laurea e ai corsi a ciclo unico; voto di laurea non inferiore a 100/110, con riferimento ai corsi di
laurea magistrale; acquisizione dei crediti previsti per le borse CIDIS alla data del 10 agosto
2016.
- Acquisizione dei crediti con la media ponderata dei voti non inferiore a quella del 95°
percentile del corso di studio o del gruppo di corsi della stessa classe, individuata sulla base
della media acquisita dagli studenti iscritti al medesimo corso nell’anno accademico
2013/2014.
- Per gli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66%: voto di maturità non inferiore a
70/100 se iscritti al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi a ciclo unico; voto di laurea non
inferiore a 90/110 se iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale. Gli studenti disabili
possono accedere al beneficio con iscrizione fino al 2° anno fuori corso e con un numero di
crediti ridotto del 40%.
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di merito anche gli studenti già beneficiari di
borsa CIDIS o di borsa di servizio di minore importo, se utilmente collocati in graduatoria. In tal
caso l’importo della borsa già assegnata è integrato fino ad un massimo di € 6.000,00.

Per favorire l’attrazione di studenti stranieri e la mobilità internazionale, il Consiglio di amministrazione
ha approvato l’attivazione del seguente programma di borse di studio, da finanziare con i fondi per
l’internazionalizzazione:
• 20 borse per “talenti”, dell’importo di € 10.000,00 ciascuna, destinate agli iscritti al primo anno dei
corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, indipendentemente dalla loro condizione
economica. Le borse per talenti sono rinnovabili annualmente previa acquisizione del 90% dei
crediti alla data del 30 settembre dell’anno successivo. Nel caso tali borse siano assegnate a
studenti italiani, l’onere relativo graverà sui fondi del bilancio;
• 30 borse, dell’importo di € 6.000,00 ciascuna, destinate a studenti stranieri con titolo di studio
conseguito all’estero e iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale, indipendentemente
dalla loro condizione economica. Per accedere a tali borse gli studenti devono dimostrare di
essersi posizionati nel 10% migliore del corpo studenti dell’Università di provenienza;
• 30 borse per studenti italiani che svolgono una tesi all’estero, ciascuna dell’importo di € 800,00
mensili, per un massimo di sei mesi. Requisito richiesto per l’ottenimento della borsa è il
conseguimento di almeno 9 crediti all’estero.
Il Consiglio di amministrazione ha infine approvato le seguenti proposte in materia di esonero dalle
tasse e dai contributi:
• esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per:
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•
•

•
•
•

•

- gli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore a 66% e/o con riconoscimento di
handicap ai sensi della legge 104/1992 (tali studenti sono esonerati anche dalla tassa regionale
per il diritto allo studio e, se iscritti al corso di laurea online, anche dal contributo aggiuntivo);
- i beneficiari di borse di studio erogate dal CIDIS e dall’Ateneo;
- i beneficiari di prestiti d’onore CIDIS;
- i beneficiari di borse di studio del Ministero degli Affari Esteri;
- gli idonei al conseguimento delle borse di studio CIDIS non beneficiari delle stesse per carenza
di risorse (per tali studenti è previsto l’esonero anche dalla tassa regionale per il diritto allo
studio);
- gli idonei alle borse di merito di Ateneo;
esonero totale dal versamento delle tasse e dei contributi riferiti all’ultimo anno di iscrizione per i
laureati in corso con voto di laurea non inferiore a 110/110 e ISEE non superiore a € 35.000,00;
esonero totale dal versamento della tassa di iscrizione e parziale, nella misura del 50%, dei
contributi per i borsisti CIDIS e gli idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al
percepimento della seconda rata della borsa (per gli idonei è previsto l’esonero anche dalla tassa
regionale per il diritto allo studio);
esonero per studenti disabili con invalidità inferiore a 66%; le istanze sono valutate da una
apposita Commissione che definirà i criteri per l’assegnazione e l’entità dell’esonero;
esonero dal pagamento di € 100,00, da scalare dalla tassa di iscrizione e dai contributi per gli
appartenenti a un nucleo familiare con presenza di più studenti iscritti per l’anno accademico
2015/2016 all’Università degli Studi di Milano e con ISEE familiare non superiore a € 35.000,00;
rimborso di una quota di quanto versato, nella misura di seguito riportata, per gli studenti che
conseguano una certificazione linguistica durante il percorso degli studi, relativamente alle lingue:
inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese, a condizione che siano di madre lingua diversa
dalle predette lingue:
€ 30,00 per competenze di livello B2;
€ 50,00 per competenze di livello C1;
€ 80,00 per competenze di livello C2;
esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari per 70 studenti stranieri iscritti al
primo anno dei corsi di laurea magistrale con titolo di studio conseguito all’estero secondo l’ordine
della graduatoria delle borse a loro riservate.

5 - Atti e contratti.
5/01 -

Contratto con Ouverture Service Srl per il servizio di Contact Center a favore degli
studenti (Divisione Segreterie Studenti)

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga del contratto con la Società Ouverture
Service Srl per il servizio di Contact Center a favore degli studenti dell’Ateneo, per il periodo dal 1°
giugno 2015 al 31 dicembre 2015, al fine di consentire all’Amministrazione di assumere scelte
definitive in relazione al servizio, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo in via di definizione.
L’onere di spesa complessivo, pari a € 101.080,00, più IVA 22%, graverà sui fondi del bilancio
universitario di cui alla Cat. 7 cap. 16 “Spese per nuove iniziative didattiche”.

5/02 -

Consorzio NET.TUN.O (Network Teledidattico per l’Università Ovunque) – Recesso
(Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha disposto il recesso dell’Università dal Consorzio “NET.TUN.O”
(Network Teledidattico per l’Università Ovunque), con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
Il Consorzio, a cui l’Ateneo ha aderito nel 1995, è stato costituito nel 1991 dal Politecnico di Torino,
dal Politecnico di Milano, dall’Università degli Studi di Napoli, dalla RAI – Radiotelevisione Italiana
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SpA, e dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana, allo scopo di realizzare corsi di diploma
universitari a distanza.

5/03 -

Contratti con la Fondazione Gemmologica Italiana per attività di consulenza e per la
cessione non esclusiva del nome e logo dell’Università degli Studi di Milano (Divisione
Servizi per la Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un contratto con la Fondazione
Gemmologica Italiana per attività di consulenza da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze della
Terra “Ardito Desio”, della durata di tre mesi a decorrere dalla sottoscrizione.
L’attività riguarda lo sviluppo di linee guida e protocolli per l’acquisizione di un completo profilo
analitico di materiale gemmologico, al fine di disporre di una base scientifica aggiornata per la
valutazione dei preziosi.
Il Consiglio di amministrazione ha altresì approvato la stipula con la medesima Fondazione di un
contratto volto a consentire alla stessa l’utilizzo non esclusivo del nome e logo dell’Università nella
stesura dei documenti di certificazione gemmologica, della durata di cinque anni a decorrere dalla
data di consegna delle Linee guida oggetto dell’attività di consulenza.

5/04 -

Contratto con il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano DOP per attività di
ricerca a cura del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente
(Divisione Servizi per la Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un contratto con il Consorzio per la tutela del
formaggio Grana Padano DOP per attività di ricerca da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze
per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente.
L’attività di ricerca è diretta a studiare le modifiche indotte nel formaggio da alcune pratiche
tecnologiche, a mettere a punto metodi di analisi mirati alla valutazione della genuinità, qualità e
conformità al Disciplinare del formaggio di prodotti prelevati in commercio o presso caseifici, a
individuare metodi per la caratterizzazione del latte e del sieroinnesto che consentano di individuare
situazioni anomale e ad aggiornare la banca dati degli amminoacidi liberi del formaggio depositata
presso il Ministero.

5/05 -

Locazione della sede di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea delle
professioni sanitarie per l’anno accademico 2015/2016 (Divisione segreterie Studenti).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la spesa di € 95.000,00, più IVA 22%, per la locazione
del Mediolanum Forum di Assago nella giornata del 4 settembre 2015, per lo svolgimento della prova
di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.

5/06 -

Autorizzazione all’alienazione della Società Samagi SA (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’alienazione della Società Anonima di diritto elvetico
Samagi SA, di proprietà, in quota parte, dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
La Società, avente ad oggetto la gestione di un immobile sito in Lugano (CH), è parte di un asse
ereditario pervenuto ai due Atenei con l’espressa disposizione di utilizzarlo per creare borse di studio
da destinare a studentesse meritevoli e bisognose.
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5/07 -

Attivazione e finanziamento di posti aggiuntivi a favore delle Scuole di Specializzazione
afferenti all’area medica. Ratifica decreti rettorali (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto 27.4.2015, registrato al n. 294991, e il decreto
28.4.2015, registrato al n. 295003, con i quali il Rettore ha approvato la stipula delle convenzioni con i
seguenti Enti ospedalieri per l’attivazione di posti aggiuntivi a favore delle scuole di specializzazione
qui indicate in corrispondenza di ciascun Ente:
• I.R.C.C.S. Centro Cardiologico Monzino - scuola di specializzazione in Cardiochirurgia;
• I.R.C.C.S. Istituto Clinico Humanitas - scuola di specializzazione in Ematologia;
• I.R.C.C.S. Centro Cardiologico Monzino - scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato
cardiovascolare;
• A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - scuola di specializzazione in Oncologia medica;
• I.R.C.C.S. Istituto Clinico Humanitas - scuola di specializzazione in Oncologia medica.

5/08 -

Stipula della convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda per
l’utilizzo e per la direzione universitaria della Struttura complessa di Radiologia per le
esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica
(Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione, di durata quadriennle, con
l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda per l’utilizzo della Struttura complessa di
Radiologia per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Radiologia e
l’affidamento della direzione della stessa a personale universitario.
Il Consiglio, inoltre, ha designato alla carica di direttore della predetta struttura il prof. Angelo Vanzulli,
vincitore della procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore associato per il SSD
MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia, già alla guida della stessa struttura.
5/09 -

Protocollo d’intesa tra la Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura
(BEIC), l’Università degli Studi di Milano e il Politecnico di Milano (Area Affari
istituzionali, internazionali e Formazione).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un Protocollo d’intesa con la Fondazione
Biblioteca Europea di Informazione e di Cultura (BEIC) e con il Politecnico di Milano.
Il Protocollo, di durata triennale, intende porre le basi affinchè l’Ateneo e il Politecnico, ove si manifesti
l’esigenza, garantiscano la prosecuzione e lo sviluppo del progetto inerente alla Biblioteca Europea di
Informazione e di Cultura digitale, alla cui predisposizione l’Università degli Studi di Milano ha
collaborato con significativi apporti bibliografici e documentari.
I futuri eventuali impegni dei due Atenei saranno definiti nel quadro di successivi specifici accordi.

5/10 -

Liquidazione al comune di Lodi delle spese per la progettazione preliminare e la
predisposizione della documentazione tecnica, societaria ed economica relativa alla
costituzione della STU (Societa’ di Trasformazione Urbana) denominata Loditre SpA
(Divisione Attività Legali, Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare
e Divisione Bilancio e Programmazione Finanziaria).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rimborso al Comune di Lodi della somma di
€ 540.808,26, corrispondente alla quota di partecipazione dell’Università alle spese progettuali,
tecniche e legali correlate alla creazione della Società di Trasformazione Urbana, denominata Loditre
SpA.
La costituzione della Società tra l’Università, il comune e la Provincia di Lodi, inizialmente prevista dal
Terzo Accordo di programma per la realizzazione del Polo dell’Università e della Ricerca di Lodi, è
stata successivamente revocata con Atto integrativo e modificativo dell’Accordo stesso.
La spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 10 cap. 4 cdc 0050000 fondo 2,
secondo quanto stabilito dalla variante al Terzo Accordo di programma.

6 - Piattaforme tecnologiche di Ateneo UNITECH: approvazione dell’invito a manifestare
interesse (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il contenuto dell’invito a manifestare interesse per la
realizzazione delle piattaforme tecnologiche di Ateneo (UNITECH) e ne ha autorizzato la diffusione
mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.
Il nuovo modello organizzativo di piattaforme tecnologiche di Ateneo è stato concepito allo scopo di
razionalizzare l’impiego delle risorse destinate alla ricerca, di condividere risorse strumentali e di
erogare servizi tecnici di alta qualità.

7 - Provvedimenti per i brevetti.
7/01 -

Proposta di rinuncia alla prelazione di quote societarie in vendita della Società Spin-off
HPF Nutraceutics Srl – Soci proponenti UNIMI: prof.ssa Anna Arnoldi, afferente al
Dipartimento di Scienze farmaceutiche, e prof. Cesare Sirtori, già ordinario presso
l’Università (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di rinunciare al diritto di prelazione sulle quote della
Società Spin-off HPF Nutraceutics Srl.
Le quote sono state messe in vendita dalla Società Dominae Trading Srl, facente parte della
compagine sociale dello Spin-off, e sono state offerte in prelazione ai consociati per espressa
previsione dello Statuto societario.

8 - Provvedimenti per il personale.
8/01 -

Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Economia,
management e metodi quantitativi al Dipartimento di Filosofia (Divisione Organi
accademici e attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Miriam Bait, ricercatore
confermato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione inglese –, dal
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi al Dipartimento di Filosofia, a decorrere
dal 1° ottobre 2015.

8/02 -

Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Economia,
management e metodi quantitativi al Dipartimento di Filosofia (Divisione Organi
accademici e attività istituzionali).
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Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Raffella Folgieri,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica –, dal Dipartimento di
Economia, management e metodi quantitativi al Dipartimento di Filosofia, a decorrere dal 1° ottobre
2015.

8/03 -

Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Scienze sociali
e politiche al Dipartimento di Filosofia (Divisione Organi accademici e attività
istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Giampietro Gobo, ordinario
nel settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale –, dal Dipartimento di Scienze sociali
e politiche al Dipartimento di Filosofia, a decorrere dal 1° ottobre 2015.

8/04 -

Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Studi letterari,
filologici e linguistici al Dipartimento di Filosofia (Divisione Organi accademici e attività
istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Massimo Vai, ricercatore
confermato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 – Glottologia e linguistica –, dal Dipartimento di
Studi letterari, filologici e linguistici al Dipartimento di Filosofia, a decorrere dal 1° ottobre 2015.

8/05 -

Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Scienze della
salute al Dipartimento di Filosofia (Divisione Organi accademici e attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Claudio Lucchiari, ricercatore
confermato nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale –, dal Dipartimento di
Scienze della salute al Dipartimento di Filosofia, a decorrere dal 1° ottobre 2015.

8/06 -

Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Scienze
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare al Dipartimento
di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (Divisione Organi
accademici e attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Fulvio Gandolfi, ordinario nel
settore scientifico-disciplinare VET/01 – Anatomia degli animali domestici –, dal dipartimento di
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare al Dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia –, a decorrere dal 1° ottobre 2015.

8/07 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze della
Salute al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche (Divisione
Organi accademici e attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la richiesta di mobilità della prof.ssa Giovanna Garattini,
associato confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/28 – Malattie odontostomatologiche –,
dal Dipartimento di Scienze della Salute al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche, a decorrere dal 1° ottobre 2015.
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8/08 -

Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Informatica al
Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” (Divisione Organi accademici e attività
istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Massimiliano Goldwurm,
ordinario nel settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica –, dal Dipartimento di Informatica al
Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques”, a decorrere dal 1° ottobre 2015.

8/09 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Economia,
management e metodi quantitativi al Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e
storico-politici (Divisione Organi accademici e attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Ugo Minneci, associato nel
settore scientifico-disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale –, dal Dipartimento di Economia,
management e metodi quantitativi al Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, a
decorrere dal 1° ottobre 2015.

8/10 -

Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 di un professore di
prima fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Enzo Colombo, vincitore di
procedura di valutazione comparativa bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010,
quale professore di prima fascia nel Settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi, Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche.

8/11 -

Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 di professori di prima
fascia (Divisione del Pesonale9).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata quali professori di prima fascia dei
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n.
240/2010:
Vincitore
Aldini Giancarlo

Dipartimento
Scienze farmaceutiche

Bentoglio Alberto

Beni culturali e
ambientali

Boldi Paolo
Borghese Nunzio
Alberto
Caruso Donatella

Informatica
Informatica

Cetin Irene

Settore concorsuale
03/D1 - Chimica e
Tecnologie
farmaceutiche,
tossicologiche e
nutraceutico-alimentari
10/C1 - Teatro, Musica,
Cinema, Televisione e
Media audiovisivi
01/B1 - Informatica
01/B1 - Informatica

Scienze farmacologiche 05/E1 - Biochimica
e biomolecolari
generale e Biochimica
clinica
Scienze biomediche e
06/H1 - Ginecologia e
cliniche "L. Sacco"
Ostetricia

SSD
CHIM/08 - Chimica
farmaceutica

L-ART/05 - Discipline
dello Spettacolo
INF/01 - Informatica
INF/01 - Informatica
BIO/10 - Biochimica

MED/40 - Ginecologia e
Ostetricia
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Vincitore
Dipartimento
Failla Osvaldo Umberto Scienze agrarie e
ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia
Gavinelli Dino
Scienze della
mediazione linguistica e
di studi interculturali
Iacus Stefano Maria
Economia, management
e metodi quantitativi
Landini Paolo
Bioscienze

Settore concorsuale
07/B2 - Scienze e
Tecnologie dei Sistemi
arborei e forestali
11/B1 - Geografia

SSD
AGR/03 - Arboricoltura
generale e Coltivazioni
arboree
M-GGR/01 - Geografia

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

05/I1 - Genetica e
BIO/19 - Microbiologia
Microbiologia
02/B3 - Fisica applicata FIS/07 - Fisica applicata
(a Beni culturali,
ambientali, Biologia e
Medicina)
07/H5 - Cliniche
VET/10 - Clinica
Chirurgica e Ostetrica
ostetrica e Ginecologia
Veterinaria
veterinaria

Lascialfari Alessandro

Fisica

Luvoni Gaia Cecilia

Scienze veterinarie per
la salute, la produzione
animale e la sicurezza
alimentare
Scienze farmacologiche 05/G1 - Farmacologia,
e biomolecolari
Farmacologia clinica e
Farmacognosia

Riva Marco Andrea

8/12 -

BIO/14 - Farmacologia

Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 di professori di
seconda fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata quali professori di seconda fascia dei
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n.
240/2010:
Vincitore
Destrebecq Anne
Lucie Leona

Dipartimento
Scienze biomediche per
la salute

Piccinini Andrea
Arnaldo Maria
Schindler Antonio

Scienze biomediche per
la salute
Scienze biomediche e
cliniche “Luigi Sacco”

8/13 -

Settore concorsuale
06/M1 - Igiene generale e
applicata, Scienze
infermieristiche e Statistica
medica
06/M2 - Medicina legale e
del Lavoro
06/F3 - Otorinolaringoiatria e
Audiologia

SSD
MED/45 - Scienze
infermieristiche
generali, cliniche e
pediatriche
MED/43 - Medicina
legale
MED/32 - Audiologia

Utilizzo di Punti Organico a valere sulla programmazione 2014 per assunzioni di
personale tecnico-amministrativo (Divisione Stipendi e carriere del personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 0,40 Punti Organico a valere sulla
programmazione 2014 per l’assunzione di una unità di personale tecnico-amministrativo, di cat. EP,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale, per le esigenze della
Divisione Stipendi e carriere del personale.

8/14 -

Causa: Monica Beltrame – Claudio Olivari – Daniela Erba/Università degli Studi di
Milano – Esecuzione sentenze TAR Lombardia (Divisione Stipendi e carriere del
personale).
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Preso atto delle sentenze nn. 1803 e 1804 emese nel 2014 dal TAR lombardia, il Consiglio di
amministrazione ha autorizzato la liquidazione dell’importo di € 18.604,66 a titolo di oneri accessori,
individuati quali maggior somma tra rivalutazione e interessi, a favore dei ricercatori Monica Beltrame
(€ 6.236,59), Daniela Erba (€ 4.310,77) e Claudio Olivari (€ 8.057,80), ai quali è stato riconosciuto il
diritto ad ottenere la ricostruzione ai fini della carriera, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.P.R.
382/1980, del periodo di servizio svolto in qualità di collaboratore tecnico e funzionario tecnico, profili
equiparati a quello di tecnico laureato.
La spesa graverà sui fondi di cui alla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale universitario” del bilancio
universitario, per l’esercizio finanziario 2015.

8/15 -

Utilizzo di Punti Organico per operazioni di rilevanza strategica per l’immagine e la
reputazione dell’Ateneo.

Il Consiglio di amministrazione ha disposto l’utilizzo di 2,4 Punti Organico (Programmazione 2014) per
l’attivazione di una posizione di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/18
– Chirurgia generale – e di due posizioni di professore di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare MED/06 – Oncologia – riconosciute di rilevanza strategica per l’Ateneo.

9 - Regolamenti.
9/01 -

Regolamento per l’attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo di cui all’art. 29,
comma 19, della Legge 240/2010 (Direzione generale).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta formulata dal Senato accademico di
emendamento allo schema di Regolamento per l’attribuzione ai professori e ricercatori dell’Ateneo
dell’incentivo previsto dall’art. 29, comma 19, della Legge 240/2010, approvandolo in via definitiva.
Con riferimento alla quota di risorse che l’Ateneo può destinare a diverso ruolo o fascia, pari a un
terzo dell’ammontare disponibile, il Consiglio di amministrazione ha disposto che la metà della stessa
venga destinata ai ricercatori, mentre della restante metà il 66 % sia corrisposto ai professori associati
e il 33 % ai professori ordinari.
Il Regolamento disciplina i procedimenti di selezione, distinti per ruolo e fascia, per l’attribuzione di un
incentivo una tantum ai professori e ricercatori di ruolo dell’Università, secondo criteri di merito
accademico e scientifico e sulla base delle risorse disponibili per gli anni 2011, 2012 e 2013.

9/02 -

Nuovo regolamento in materia di dottorato di ricerca (Area Affari istituzionali,
internazionali e Formazione).

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al nuovo schema di
Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Il Regolamento disciplina l’attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell’Università, in conformità all’art. 4, comma 2, della Legge n. 210/1988 – come modificato dall’art.
19, comma 1, della Legge n. 240/2010 – e al decreto ministeriale 8.2.2013 n. 45, nonché ai sensi
delle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Ateneo.

10 - Lavori, forniture e servizi.
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10/01 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per
l’affidamento del servizio di stallierato, portierato e di pulizie e sanificazione zootecniche
dei locali comuni, da effettuarsi presoo l’Azienda “Polo Veterinario di Lodi” per il periodo
1.7.2015-30.6.2017 (Divisione Contabilità generale)
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata ad altra
seduta.

10/02 - Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara, ex art. 57,
comma 2 lett. c), del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione
programmata e riparativa, nonché manutenzione straordinaria di limitata entità, degli
impianti elettrici, con relative cabine di trasformazione, impianti di terra e captazione
scariche atmosferiche, gruppi elettrogeni e gruppi di continuità (UPS), presso gli edifici
universitari, per il periodo 3.6.2015 – 31.1.2016. Ratifica decreto rettorale (Divisione
Attività legali).
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 15.5.2015, registrato al n. 295358 in
data 25.5.2015, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione alle Società di seguito indicate della
procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2
lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata e
riparativa, nonché di manutenzione straordinaria di limitata entità, degli impianti elettrici, con relative
cabine di trasformazione, impianti di terra e captazione scariche atmosferiche, gruppi elettrogeni e
gruppi di continuità (UPS) presso gli edifici universitari, per il periodo dal 3.6.2015 al 31.1.2016:
• Techne SpA, risultata prima in graduatoria con un prezzo complessivo offerto pari a € 123.442,00,
IVA 22% esclusa, per gli edifici universitari afferenti al Lotto 1 (Città Studi);
• Sitema Srl, risultata prima in graduatoria con un prezzo complessivo offerto pari a € 111.920,00,
IVA 22% esclusa, per gli edifici universitari afferrenti al Lotto 2 (Sede centrale ed edifici decentrati).
Le spese derivanti dalla procedura graveranno sui capitoli del bilancio universitario destinati agli
interventi di manutenzione impiantistica ordinaria e straordinaria.

10/03 - Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara, ex art. 57,
comma 2 lett.c), del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione
programmata e riparativa, nonché manutenzione straordinaria di limitata entità, degli
impianti
meccanici
e
idricosanitari
(centrali
termiche,
condizionamento,
termoventilazione, impianti estrazione aria, impianti aria compressa, camere
termostatiche, impianti idrico-sanitari), presso gli edifici universitari, per il periodo
3.6.2015 – 31.1.2016 (Divisione Attività legali).
II Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 15.5.2015, registrato al n. 295357 in
data 25.5.2015, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione alle seguenti Società della procedura
negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. c), del
D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata e riparativa, nonché
di manutenzione straordinaria di limitata entità, degli impianti meccanici e idricosanitari (centrali
termiche, condizionamento, termoventilazione, impianti estrazione aria, impianti aria compressa,
camere termostatiche, impianti idrico-sanitari) presso gli edifici universitari per il periodo dal 3.6.2015
al 31.1.2016:
• Sitema Srl, risultata prima in graduatoria con un prezzo complessivo offerto pari a € 176.893,50,
IVA 22% esclusa, per gli edifici universitari afferenti al Lotto 1 (Città Studi);
• Gaetano Paolin SpA, risultata prima in graduatoria con un prezzo complessivo offerto pari a
€ 126.820,00, IVA 22% esclusa, per gli edifici universitari afferenti al Lotto 2 (Sede centrale ed
edifici decentrati).
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Le spese derivanti dalla procedura graveranno sui capitoli del bilancio universitario destinati agli
interventi di manutenzione impiantistica ordinaria e straordinaria.

10/04 - Aggiudicazione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006, per l’affidamento della fornitura di Hardware (Server e Storage) per il secondo
e il terzo Datacenter del servizio UniclouDidattica (Divisione Sistemi informativi).
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la procedura di gara in economia, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di hardware e software (Server e Storage) per
il secondo e terzo Datacenter del servizio UniclouDidattica, alla Società Si.El.Co. Srl – via Rossini
11/A Buguggiate (VA)
La spesa relativa graverà sul bilancio universitario, esercizio finanziario 2015, con il seguente quadro
economico:
- € 141.144,24, IVA 22% inclusa, per la fornitura hardware - Cat. 11 cap.3 fondo 1;
- € 20.008,00, IVA 22% inclusa, per la fornitura software - Cat. 3 cap. 29 fondo 2;
- € 34.038,00, IVA 22% inclusa, per la manutenzione - Cat. 3 cap. 29 fondo 5.
10/05 - Certificati di regolare esecuzione (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare
Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle risultanze dei certificati di regolare esecuzione delle
opere di bonifica dall’amianto e di rifacimento delle coperture dell’Aula Magna e dei servizi annessi
all’edificio sito in Milano, via Balzaretti, 9, e delle opere di ripristino della facciata del Collegio
Sant’Alessandro sito in Milano, piazza Sant’Alessandro n. 1, ha conferito mandato al Rettore di
liquidare le relative rate di saldo nonché di svincolare il deposito cauzionale e/o la polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria.

10/06 - Aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia e disinfezione degli edifici dell’Università e controllo delle infestazioni entomatiche
e murine – 8 Lotti – periodo 1.6.2015-31.5.2018. Ratifica decreti rettorali (Divisione
Attività legali).
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato:
il decreto rettorale 7.5.2015, registrato al n. 295123 in data 8.5.2015, con il quale il Rettore ha
disposto l’aggiudicazione alle seguenti Società della procedura aperta, ai sensi dell’art. 3,
comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli
edifici dell’Università e controllo delle infestazioni entomatiche e murine, per il periodo
dall’1.6.2015 al 31.5.2018, per gli importi, IVA 22% inclusa, qui indicati in corrispondenza di
ciascuna Società:

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 8

Società aggiudicataria
Manutencoop Società Cooperativa
La Pulitecnica Srl
Pulservice Srl
COLSER Servizi Srl
Meranese Servizi Srl
ATI G.S.A. SpA e Euro & Promos FM Soc. Coop.
Tedeschi Srl (a seguito di fusione societaria per
incorporazione della TMI Srl)
Pulitori & Affini SpA

Importo aggiudicazione
€ 3.769.088,76
€ 2.048.949,84
€ 1.646.343,98
€ 3.404.278,00
€ 1.735.454,98
€ 1.395.454,46
€ 976.173,24
€ 1.115.641,22
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TOTALE

€ 16.091.384,48

L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 15 “Pulizia,
disinfezione e disinfestazione locali” - esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018;
-

i decreti rettorali 1.10.2014, registrato al n. 292073 in data 6.10.2014; 29.10.2014, registrato al
n. 292562 in data 13.11.2014; 13.1.2015, registrato al n. 293476 in data 22.1.2015; 16.2.2015,
registrato al n. 294170 in data 2.3.2015, di nomina della Commissione Tecnica giudicatrice e di
sostituzione dell’Ufficiale Rogante.

10/07 - Edificio n. 11020, sito in Milano, via Festa del Perdono 3. Ristrutturazione locali al 2°
piano (ex UNIMITT) per esigenze degli uffici amministrativi - Esito procedure negoziate
(Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di affidare:
l’esecuzione delle opere edili ed affini nell’ambito della ristrutturazione dei locali posti al 2°
piano (ex UNIMITT) dell’edificio sito in Milano, via Festa del Perdono 7, per le esigenze degli
uffici amministrativi, all’impresa Radaelli Costruzioni Srl, per l’importo complessivo di
€ 99.688,82, di cui € 38.600,07 per prestazioni, € 59.028,00 per manodopera non soggetta a
ribasso ed € 2.060,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
l’esecuzione degli impianti tecnologici nell’ambito della ristrutturazione dei locali di cui sopra,
all’impresa Ravasio Srl, per l’importo complessivo di € 80.025,64, di cui € 49.853,41 per
prestazioni, € 29.787,23 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 385,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
l’installazione di impianti elevatori nell’ambito della ristrutturazione degli stessi locali, all’impresa
Ciam Servizi SpA, per l’importo complessivo di € 66.300,29, di cui € 36.600,29 per prestazioni,
€ 28.800,00 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 900,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
L’onere complessivo di spesa, pari a € 278.572,25 – di cui € 246.014,75 per prestazioni ed
€ 32.557,51 per IVA – graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 10 cap. 2
“Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili”, cdc 0011020, fondo 4 - esercizio finanziario
2015.

10/08 - Iniziativa promossa dal MEF – Dipartimento del Tesoro d’intesa con l’Agenzia del
Demanio – denominata “Progetto Immobili Pubblici 2015”: proposta di adesione
(Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha dato mandato agli Uffici competenti di porre in essere tutti gli atti
necessari al fine di aderire all’iniziativa denominata “Progetto Immobili Pubblici 2015”, promossa dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – d’intesa con l’Agenzia del
Demanio.
L’iniziativa ha l’obiettivo di supportare gli Enti pubblici territoriali e gli altri soggetti del settore pubblico
nelle operazioni di alienazione e valorizzazione del loro patrimonio immobiliare, al fine di generare
entrate da dismissioni immobiliari da utilizzare per spese di investimento e di contribuire al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Gli edifici in possesso dell’Ateneo che rispondono ai requisiti previsti dall’iniziativa sono i seguenti:
•
immobile sito in Milano, viale Abruzzi n. 42;
•
immobile sito in Milano, via Grasselli n. 7;
•
immobile sito in Milano, via Viotti n. 3/5.
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11 - Provvedimentiper la mobiltà studentesca.
11/01 - Programma Erasmus + 2015/2016: corsi di lingua per studenti (Area Affari istituzionali,
internazionali e Formazione).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’organizzazione dei corsi di lingua per studenti
Erasmus outcoming per l’anno accademico 2015/2016.

11/02 - Rinnovo della convenzione con il Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione
degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario (C.I.Di.S.) per la gestione del
servizio alloggio per i visiting students dell’Ateneo e misure di ospitalità a favore degli
studenti Erasmus incoming (Area Affari istituzionali, internazionali e formazione).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, per l’anno accademico 2015/2016, della
convenzione con il Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto
allo Studio Universitario (C.I.Di.S.), concernente l’affidamento allo stesso Consorzio del servizio di
ospitalità dei visiting students e degli studenti Erasmus incoming dell’Ateneo.
All’onere di spesa relativo all’ospitalità degli studenti Erasmus incoming si farà fronte con i fondi di cui
alla Cat. 3 cap. 44, fondo 1, del bilancio universitario, da stanziarsi per l’esercizio finanziario 2016.

12 - Varie ed eventuali.
12/01 - Designazione degli Organi della Fondazione Filarete.
Il Consiglio di amministrazione ha designato quale rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio di
amministrazione della Fondazione Filarete la prof.ssa Maria Pia Abbracchio, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia – in sostituzione del Rettore.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, nelle more dell’efficacia delle modifiche allo Statuto di Filarete,
indica il prof. Claudio Grandolfi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria
e Sistemazioni idraulico-forestali - presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia, quale Presidente della Fondazione, il dott. ing. Rosario Bifulco e il dott. Mario
Salmona quali Consiglieri di amministrazione per Fondazione Cariplo e Intesa San Paolo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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