Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 29 settembre 2015.

3 - Proposta di modello per la valutazione annuale del Direttore Generale.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Modello per la valutazione annuale del Direttore
Generale.

4 - Atti e contratti.
4/01 -

Indizione dell’asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924 finalizzata alla vendita
dell’immobile sito in Milano, via Mario Pagano n. 54 (Eredità “Dori Franzini”) (Divisione
Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di un’asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lett.
c), del Regio Decreto n. 827/1924, e successive modificazioni e integrazioni, per la vendita
dell’immobile sito in Milano, via Mario Pagano 54, al prezzo a base d’asta di € 1.886.000,00.
Il Consiglio ha inoltre autorizzato il Rettore, qualora l’asta andasse deserta, a conferire il mandato a
due agenzie immobiliari di procacciare un acquirente dell’immobile, a un prezzo maggiore di quello
posto a base d’asta, e ad adottare tutti gli atti necessari per la vendita dell’immobile stesso.

4/02 -

Ratifica del decreto rettorale 28 agosto 2015 registrato al n. 296466 avente ad oggetto
l’approvazione della convenzione di modifica del contratto di locazione dell’immobile sito
in Milano, via Comelico n. 39/41 (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 28.8.2015, registrato al n. 296466 in
data 31.8.2015, con il quale è stata approvata la convenzione di modifica del contratto di locazione
stipulato con la Società Valore e Sviluppo Immobiliare – Sezione II Srl, avente ad oggetto l’immobile
sito in Milano, via Comelico n. 39/41, e si è data autorizzazione al Direttore Generale di stipulare la
predetta convenzione modificativa.

4/03 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda per la direzione
della Struttura complessa di Oncologia medica Falk, già convenzionata per le esigenze
didattico-formative della Scuola di specializzazione in Oncologia medica (Divisione
Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con
l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda per l’affidamento a personale universitario della
direzione della Stuttura complessa di Oncologia medica Falck, già a disposizione della scuola di
specializzazione in Oncologia medica; per l’incarico il Consiglio ha designato il prof. Salvatore Siena,
attuale direttore in ambito ospedaliero della struttura medesima, chiamato nei ruoli universitari quale
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica - a seguito di
procedura di selezione pubblica bandita dall’Ateneo ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010.

4/04 -

Convenzione con l’I.R.C.C.S. Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per
il finanziamento della chiamata di un posto di professore ordinario (Divisione Attività
legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione con l’ I.R.C.C.S.
Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per il finanziamento da parte dello stesso
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I.R.C.C.S. di una posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/14 Nefrologia - per la durata di 15 anni.

4/05 -

Convenzione con la Società Bayer SpA per il finanziamento di un posto di ricercatore a
tempo determinato (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione con la Società Bayer SpA
per il finanziamento da parte della Società stessa di una posizione di ricercatore a tempo determinato
per il settore scientifico-disicplinare MED/30 - Malattie dell’apparato visivo - per la durata di tre anni.

4/06 -

Adeguamento del canone del servizio di manutenzione della rete di Ateneo per le nuove
realizzazioni eseguite nel 2014 (Divisione Telecomunicazioni).

Il Consiglio di amministrazione ha riconosciuto alla Società Lantech Solutions Srl, aggiudicataria del
servizio di manutenzione degli apparati di rete dell’Università, l’adeguamento del canone contrattuale
quadrimestrale, a seguito dell’acquisto, effettuato dall’Ateneo nel corso del 2014, di nuovi apparati di
rete per varie sedi universitarie.
Il nuovo valore di ciascun canone è pari a € 121.715,51, IVA inclusa; per l’ultimo quadrimestre
dell’esercizio finanziario 2015 (11° canone) e per gli esercizi finanziari 2016 (dal 12° al 14° canone) e
2017 (15° canone) la relativa spesa graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 28 fondo 1 CdR 2003000
a disposizione della Divisione Telecomunicazioni.

4/07 -

Costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo per la realizzazione dei progetti IFTS
per l’anno formativo 2015-2016 (Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione).

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’avvio, per l’anno formativo
2015/2016, di due progetti di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) finanziati nell’ambito
dell’apposito bando promosso dalla Regione Lombardia, ed ha autorizzato la sottoscrizione delle
relative Associazioni Temporanee di Scopo, necessarie all’attuazione dei progetti stessi.
I progetti IFTS sono volti alla realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di certificati di
specializzazione tecnica superiore, attraverso un sistema integrato e articolato tra i comparti
dell’istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale.

4/08 -

Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca (XXXI ciclo) - Ratifica decreti rettorali (Area Affari istituzionali, internazionali e
Formazione).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato i decreti rettorali 17.7.2015 e 31.8.2015, registrati
rispettivamente ai nn. 0296086 e 0296498, con i quali è stata autorizzata la stipula di convenzioni con
vari Enti di ricerca e Società per il finanziamento di complessive 10 borse di studio per i seguenti corsi
di dottorato di ricerca:
•
Corso di dottorato in Chimica (3 borse);
•
Corso di dottorato in Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica (1 borsa);
•
Corso di dottorato in Medicina dei sistemi (4 borse);
•
Corso di dottorato in Ricerca biomedica integrata (1 borsa);
•
Corso di dottorato in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” (1 borsa).
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4/09 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di un’asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lett.
c), del Regio Decreto n. 827/1924, per la vendita di sei unità immobliari site in Milano, via Val Maggia
4.

4/10 -

Ratifica del decreto rettorale 10.9.2015, registrato al n. 296640 in data 16.9.2015, avente
ad oggetto l’autorizzazione alla stipula del contratto di deposito della Biblioteca Mario
Soldati (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 10.9.2015, registrato al n. 296640 in
data 16.9.2015, con il quale è stata autorizzata la stipula di un contratto con i sigg.ri Michele e
Giovanni Soldati di deposito gratuito della Biblioteca Mario Soldati, con scadenza 31.12.2027.
I circa 10.000 volumi eterogenei che compongono la Biblioteca saranno custoditi presso i locali in uso
al Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, e consultabili nel rispetto delle modalità previste
dal Regolamento per la Biblioteca del Centro Apice.
La spesa necessaria al trasporto dei volumi dal Comune di Tellaro (SP), loro attuale collocazione, alla
sede di destinazione, pari a € 4.400,00, IVA esclusa, graverà sui fondi di cui al cap. 7-25-5238001 a
disposizione del Centro Apice.

4/11 -

Contratto CRUI - ISI Thomson Reuters per l’accesso alle banche dati CAB Abstracts e
Inspec. - Comunicazione modifica del soggetto contrattuale (Divisione Coordinamento
biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della modifica del contratto triennale sottoscritto
dall’Ateneo tramite il Consorzio CINECA per il periodo 2014-2016 ai fini dell’accesso alle banche dati
CAB Abstracts e Inspec su piattaforma Thomson Reuters, a seguito del subentro della CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - al predetto Consorzio, in qualità di soggetto
contrattuale, ferme restando le condizioni previste dal contratto, prezzo compreso.

4/12 -

Recesso dell’Università degli Studi di Milano finalizzato allo scioglimento del CIDiS –
Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo
studio universitario (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di recedere dal Consorzio CIDiS, dando mandato al Rettore di provvedere, unitamente agli altri
Atenei interessati, e precisamente l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’ Università degli
Studi dell’Insubria, agli adempimenti procedurali necessari a dare corso allo scioglimento del
Consorzio stesso; l’efficacia del recesso e la conseguente assunzione degli obblighi da esso
derivanti è tuttavia condizionata al ricevimento da parte del MIUR di garanzie scritte in ordine alla
possibilità di immettere nei ruoli universitari il personale CIDiS in deroga ai limiti assunzionale e di
utilizzo dei Punti Organico previsti dalla normativa vigente per il Sistema universitario;
- di approvare l’Accordo tra i tre Atenei consorziati diretto a regolamentare i rispettivi diritti e doveri,
con particolare riferimento ai rapporti giuridici attivi e passivi attualmente facenti capo al
Consorzio, dando mandato al Rettore di stipulare il relativo atto;
- di dare mandato al Direttore Generale per l’implementazione di un progetto riorganizzativo che
consenta di internalizzare le attività attualmente gestite dal Consorzio, regolarizzare la posizione
dei dipendenti CIDiS di concerto con la Regione e gli altri Atenei interessati e assicurare la
continuità dei servizi in favore degli studenti dopo lo scioglimento del CIDiS.
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4/13 -

Convenzione con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori per il
finanziamento della chiamata di un posto di professore ordinario (Divisione Attività
legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione con l’ I.R.C.C.S. Istituto
Nazionale dei Tumori per il finanziamento da parte dello stesso I.R.C.C.S. di una posizione di
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria - per la durata
di 15 anni.

4/14 -

Contratto con Interni per l’ospitalità della mostra del Design 2016 (Area Affari
istituzionali, formazione e internazionali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un contratto con la Casa Editrice Mondadori
per l’ospitalità negli spazi dell’Ateneo, e precisamente nella Sede Centrale di via Festa del Perdono e
nell’Orto Botanico di Brera, dell’edizione 2016 della mostra del Design, organizzata dalla Rivista
Interni.

5 - Regolamenti.
5/01 -

Nuovo Regolamento di funzionamento della Conferenza degli Studenti (Area Affari
istituzionali, internazionali e Formazione).

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole al nuovo schema di Regolamento della
Conferenza degli Studenti, predisposto dalla Conferenza stessa ai sensi dell’art. 30 dello Statuto,
nella seduta del 29 giugno 2015.

5/02 -

Regolamento per l’attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato ai
sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005 n. 230 (Area Affari
istituzionali, internazionali e Formazione).

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al nuovo schema di
Regolamento per il reclutamento di professori straordinari a tempo determinato.
Il nuovo Regolamento è destinato a disciplinare le procedure di attivazione di posti di professore
straordinario finanziati da enti esterni, da coprire mediante conferimento di incarichi a tempo
determinato, e di stipula delle convenzioni con i relativi enti finanziatori, nel quadro definito dall’art. 1,
comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5/03 -

Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (Area Affari
istituzionali, internazionali e Formazione).

Il Consiglio di amministrazione, presa visione del nuovo schema di Regolamento per il reclutamento
dei ricercatori a tempo determinato, ha elaborato alcune osservazioni in merito alla procedura di
preselezione, invitando il Rettore a sottoporle alla valutazione del Senato accademico.

6 - Provvedimenti per i brevetti.
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6/01 -

Proposta di abbandono della domanda di brevetto PCT/EP2014/055107 e della priorità
italiana LO2013A000002 dal titolo “Nuovo processo di arricchimento aria” con titolarità:
UNIMI 50%, Politecnico di Milano 50%. Inventore di riferimento: dott. Carlo Pirola Patent ID: 199. Scadenza del termine per l’entrata nelle fasi nazionali 4.10.2015
(Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’abbandono della domanda di brevetto
PCT/EP2014/055107 e della priorità italiana LO2013A000002 dal titolo “Nuovo processo di
arricchimento aria”, stabilendo di proporre la quota di titolarità dell’Ateneo al contitolare, se
interessato, secondo quanto stabilito nell’accordo per la gestione del brevetto o, in alternativa,
all’inventore, mediante un contratto che preveda la cessione dei ditritti patrimoniali dell’Ateneo verso il
rimborso delle spese brevettuali sostenute, in caso di futura valorizzazione del trovato.

6/02 -

Proposta di abbandono della domanda di brevetto PCT/EP2014/058022 dal titolo
“Method for the conversion of somatic cells into pancreatic-hormone secreting cells” con
titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof.ssa Tiziana Brevini - Patent ID: 211.
Scadenza del termine per l’entrata nelle fasi nazionali 18.10.2015 (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di abbandonare la domanda di brevetto
PCT/EP2014/058022 dal titolo “Method for the conversion of somatic cells into pancreatic-hormone
secreting cells” e di proporne la titolarità agli inventori a fronte del rimborso delle spese brevettuali
sostenute dall’Ateneo, in caso di futura valorizzazione del trovato.

6/03 -

Proposta di acquisizione e trasferimento dei diritti di sfruttamento dei risultati inventivi
relativi a “Release of immunogenic peptides for cancer vaccine development” con
titolarità: UNIMI 2,5%, IEO 97,5%. Inventore di riferimento: prof.ssa Maria Rescigno
(Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere con l’acquisizione dei diritti di sfuttamento
dei risultati inventivi relativi a “Release of immunogenic peptides for cancer vaccine development” e
con la successiva cessione degli stessi al contitolare.

7 - Provvedimenti per il personale.
7/01 -

Trasferimento/scambio tra professori associati ai sensi dell’art.7, comma 3, della Legge
30.12.2010 n. 240 – modifica decorrenza (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato che il trasferimento/scambio tra la prof.ssa Elisabetta
Rocca, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi Matematica - presso
il Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques" dell’Ateneo, e la prof.ssa Elena Bonetti, associato
confermato nel medesimo settore scientifico-disciplinare presso il Dipartimento di Matematica "F.
Casorati" dell’Università degli Studi di Pavia, già deliberato nella seduta del 31.3.2015, abbia effetto
dall’1.3.2016, anziché dall’1.10.2015 come inizialmente previsto.

7/02 -

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

Il Consiglio di amministrazione accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Marie Claire Cantone,
associato confermato nel settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (Beni culturali,
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ambientali, biologia e medicina) -, dal Dipartimento di Fisica al Dipartimento di Scienze biomediche,
chirurgiche e odontoiatriche, a decorrere dal 1 ottobre 2015.

7/03 -

Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute al Dipartimento di Scienze della salute (Divisione Organi
accademici e Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Carla Martinelli,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare BIO/17 – Istologia -, dal Dipartimento di
Scienze biomediche per la salute al Dipartimento di Scienze della salute, a decorrere dal 1° ottobre
2015.

7/04 -

Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Scienze cliniche e
di comunità al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche
(Divisione Organi accademici e Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Giulia Maria Ottaviani,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica -, dal
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche, a decorrere dal 1° ottobre 2015.

7/05 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare al Dipartimento
di Scienze veterinarie e sanità pubblica (Divisione Organi accademici e Attività
istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Maria Cristina
Veronesi, associato nel settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia
veterinaria -, dal Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la
sicurezza alimentare al Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica, a decorrere dal 1°
ottobre 2015.

7/06 -

Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità
(Divisione Organi accademici e Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Giuseppina Bernardelli,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative -, dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, a decorrere dal 1° ottobre 2015.

7/07 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità
(Divisione Organi accademici e Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Nicola Montano, associato
nel settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna -, dal Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, a decorrere dal
1° ottobre 2015.

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

7/08 -

Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e
l’ambiente (Divisione Organi accademici e Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Guido Franceschini,
ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia -, dal Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, a
decorrere dal 1° ottobre 2015.
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7/09 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed
odontoiatriche (Divisione Organi accademici e Attività istituzionali).

Il Consglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Matteo Maria Parrini,
associato nel settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore -, dal
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche, a decorrere dal 1° ottobre 2015.

7/10 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche (Divisione Organi accademici e Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Paolo Pigatto, associato nel
settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree -, dal Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, a
decorrere dal 1° ottobre 2015.

7/11 -

Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Biotecnologie
mediche e medicina traslazionale al Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi
Sacco” (Divisione Organi accademici e Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Sonia Caccia,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare -, dal
Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale al Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, a decorrere dal 1° ottobre 2015.

7/12 -

Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni e integrazioni, di un ricercatore a tempo determinato di tipologia B presso il
Dipartimento di Fisica. Ratifica decreto rettorale (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ratificato il decreto rettorale 22.9.2015, registrato al n. 296710 in pari
data, con il quale è stata approvata la richiesta del Dipartimento di Fisica di chiamata diretta, ai sensi
dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del dott Luca
Fiorini, attualmente attualmente Ramon y Cajal Researcher presso l’Università di Valencia, quale
ricercatore a tempo determinato di tipologia B nel settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle Interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso lo
stesso Dipartimento.

7/13 -

Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni e integrazioni, di un ricercatore a tempo determinato di tipologia B presso il
Dipartimento di Fisica. Ratifica decreto rettorale (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 22.9.2015, registrato al n. 296709 in
pari data, con il quale è stata approvata la richiesta del Dipartimento di Fisica di chiamata diretta, ai
sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del dott.
Marcel Di Vece, attualmente Assistant Professor presso l’Università di Utrecht, quale ricercatore a
tempo determinato di tipologia B nel settore concorsuale 02/B1 - Fisica Sperimentale della Materia,
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della Materia, presso lo stesso Dipartimento.
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7/14 -

Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive
modificazioni e integrazioni, di un professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
della salute. Ratifica decreto rettorale (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 22.9.2015, registrato al n. 296711 in
pari data, con il quale è stata approvata la richiesta del Dipartimento di Scienze della salute di
chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni e
integrazioni, del prof. Franco Battista Ennio Folli, attualmente Full Professor of Medicine (with tenure)
presso la University of Texas - Health Science Center di San Antonio, quale professore ordinario nel
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del Benessere,
settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, presso lo stesso Dipartimento.

7/15 -

Chiamate ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima
fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata quali professori di prima fascia, su posti
finanziati da Enti esterni, dei sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge n. 240/2010:
Vincitore
Luigi Bonavina
Filippo Guglielmo
Maria De Braud
Giuseppe Peretti

Dipartimento
Scienze biomediche
per la salute
Scienze cliniche e di
comunità
Scienze Biomediche
per la Salute

Pietro Simone Randelli Scienze biomediche
per la salute

Francesco Sardanelli

Scienze biomediche
per la salute

Maurizio Vecchi

Scienze Biomediche
per la Salute

7/16 -

Settore concorsuale
06/C1 - Chirurgia
generale
06/D3 - Malattie del
sangue, Oncologia e
Reumatologia
06/F4 Malattie Apparato
Locomotore e Medicina
Fisica e Riabilitativa
06/F4 Malattie
dell’Apparato locomotore
e Medicina fisica e
riabilitativa
06/I1 - Diagnostica per
immagini, Radioterapia e
Neuroradiologia
06/D4 - Malattie cutanee,
Malattie infettive e
Malattie dell'Apparato
digerente

SSD
MED/18 - Chirurgia
generale
MED/06 - Oncologia
medica
MED/33 - Malattie
Apparato Locomotore
MED/33 - Malattie
dell’Apparato locomotore

MED/36 - Diagnostica per
immagini e Radioterapia
MED/12 Gastroenterologia

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Riccardo Valdagni, vincitore di
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore
di seconda fascia, su posto finanziato da un Ente esterno, per il settore scientifico-disciplinare
MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia, settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per
immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
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7/17 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della
Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata quali ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010 dei sottoindicati vincitori di procedure selettive
pubbliche:
Vincitore
Antonio Boccardo

Dipartimento

Silvia Cauteruccio

Scienze veterinarie
per la salute, la
produzione animale e
la sicurezza
alimentare
Studi letterari, filologici
e linguistici
Studi internazionali,
giuridici e storicopolitici
Chimica

Louise Jane Gourlay

Bioscienze

Luca Guzzardi

Filosofia

Alessandra Marti

Scienze per gli
alimenti, la nutrizione
e l'ambiente
Scienze della salute

Edoardo Buroni
Roberto Cammarata

Camilla Tincati

Valentina Vaira

Marta Valenza

Maddalena Zucali

Settore concorsuale

SSD

07/H4 - Clinica medica e VET/08 - Clinica medica
Farmacologia veterinaria veterinaria

10/F3 - Linguistica e
Filologia Italiana
14/A1 - Filosofia politica

L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana
SPS/01 - Filosofia politica

03/C1 - Chimica organica CHIM/06 - Chimica
organica
05/E1 - Biochimica
BIO/10 - Biochimica
generale e Biochimica
clinica
11/C2 - Logica, Storia e M-FIL/02 - Logica e
Filosofia della Scienza
Filosofia della Scienza
07/F1 - Scienze e
AGR/15 - Scienze e
Tecnologie alimentari
Tecnologie alimentari

06/D4 - Malattie cutanee,
Malattie infettive e
Malattie dell'Apparato
digerente
Fisiopatologia medico- 06/A4 - Anatomia
chirurgica e dei
patologica
trapianti
Bioscienze
05/G1 - Farmacologia,
Farmacologia clinica e
Farmacognosia
Scienze agrarie e
07/G1 - Scienze e
ambientali Tecnologie animali
Produzione, Territorio,
Agroenergia

MED/17 - Malattie
infettive

MED/08 - Anatomia
patologica
BIO14 - Farmacologia

AGR/19 - Zootecnia
speciale
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7/18 -

Utilizzo di P.O. a valere sulla programmazione 2014 per assunzioni di personale tecnicoamministrativo (Divisione Stipendi e carriere del personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 0,25 Punti Organico, a valere sulla
Programmazione 2014, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, per la copertura della seguente posizione:
Richiesta di
personale

Struttura

Dipartimento di
Studi
cat. C, Area
internazionali,
amministrativa
giuridici e
storico-politici

n.
pos.

Ruolo

1

Supporto alla
Cessazioni
Segreteria
dal servizio
amministrativa
(2x1)
di Dipartimento

Motivazione

Totale

7/19 -

Utilizzo
PO

0,25

Modalità di
reclutamento
Scambio di
personale tra
un dipendente
UNIMI (cat.
protette) e
un’unità (non
appartenente
alle categorie
protette)
proveniente da
altro Ateneo

0, 25

Utilizzo di P.O. per assunzioni di personale docente (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il seguente piano di assegnazione delle posizioni di
professore ordinario attivabili a valere sui Punti Organico (17.9) disponibili sulla Programmazione
2014:

Dipartimento

Settore
scientifico-disciplinare

Procedura

L-ART/02

interna

Bioscienze

BIO/09

interna

Biotecnologie mediche e
medicina traslazionale

BIO/13

interna

CHIM/01

interna

IUS/01

aperta

Beni culturali e ambientali

Chimica
Diritto privato e storia del diritto
Diritto pubblico italiano e
sovranazionale

1 posizione a

Economia, management e
metodi quantitativi

AGR/01

interna

Filosofia

M-FIL/03

aperta

FIS/03

interna

Fisica

a
Individuazione SSD sospesa in attesa di verifiche sulle procedure seguite dal Consiglio di Dipartimento per
l’adozione delle delibere relative.
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Fisiopatologia medico-chirurgica
e dei trapianti
Informatica

MED/09

interna

ING-INF/05

interna

Lingue e letterature straniere

1 posizione b

Matematica

MAT/06

aperta

Scienze agrarie ambientali –
Produzione, Territorio,
Agroenergia

AGR/01

interna

Scienze biomediche e cliniche
Luigi Sacco

MED/04

interna

Scienze biomediche per la salute

MED/42

interna

Scienze biomediche, chirurgiche
e odontoiatriche

MED/28

interna

Scienze cliniche e di comunità

MED/13

interna

Scienze della mediazione
linguistica e di studi interculturali

1 posizioneb

Scienze della salute

MED/18

interna

Scienze della Terra
Ardito Desio

GEO/09

interna

Scienze farmaceutiche

CHIM/09

interna

Scienze farmacologiche e
biomolecolari

BIO/14

interna

Scienze giuridiche
Cesare Beccaria

IUS/16

interna

Scienze per gli alimenti, la
nutrizione e l’ambiente

MED/49

interna

Scienze sociali e politiche

IUS/07

aperta

Scienze veterinarie e sanità
pubblica

1 posizioneb

Scienze veterinarie per la salute,
la produzione animale e la
sicurezza alimentare

1 posizioneb

Studi internazionali, giuridici e
storico-politici
Studi letterari, filologici e
linguistici
Studi storici

b

IUS/13

interna

L-FIL-LET/10

interna

SECS-P/12

interna

Individuazione SSD sospesa in attesa di audizione del Direttore del Dipartimento da parte del CdA.
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Il Consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato di utilizzare parte della quota di Punti Organico
che lo stesso Consiglio ha tenuto riservata per favorire operazioni di rilevanza strategica per
l’immagine e la reputazione dell’Ateneo, ovvero per sostenere particolari esigenze scientifiche e
didattiche emergenti dall’analisi complessiva dei piani programmatici dei Dipartimenti. A valere su tali
risorse sono state attribuite le seguenti posizioni:
Dipartimento

Settore
scientifico-disciplinare

Procedura

SECS-P/12

interna

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei
trapianti

MED/35

aperta

MED/26

aperta

Scienze della salute

MED/36

aperta

Economia, management e metodi
quantitativi

Il Consiglio, alla luce dei nuovi elementi acquisiti, ha altresì attribuito le seguenti posizioni di
ricercatore a tempo determinato di tipologia b) tenute in sospeso lo scorso mese di luglio:
Dipartimento

Settore
scientifico-disciplinare

Numero posizioni

Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale

BIO/13

1

Scienze della salute

BIO/13

1

Il Consiglio di amministrazione ha infine sciolto la riserva sul settore scientifico-disciplinare cui
destinare la posizione di professore associato assegnata nello scorso mese di luglio al Dipartimento di
Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, indicando il settore L-OR/22 e stabilendo
che il posto debba essere coperto con procedura da attivare ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della
Legge n. 240/2010.

7/20 -

Trasferimento/scambio tra ricercatori ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge
n. 240/2010 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il il trasferimento/scambio tra il dott. Stefano Catalano,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto Costituzionale - presso il
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Ateneo, e la dott.ssa Elisabetta Crivelli,
ricercatore confermato nel medesimo settore scientifico-disciplinare presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università degli Studi di Verona, con decorrenza dall’1.10.2015

7/21 -

Richieste di mobilità di un professore di prima fascia, quattro professori di seconda
fascia e un ricercatore 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 accolto le richieste di mobilità della prof.ssa Laura Strohmenger,
ordinario, del prof. Silvio Abati, associato confermato, del prof. Matteo Francesco Chiapasco,
associato, del prof. Massimo Gagliani, associato confermato, del prof. Eugenio Romeo, associato
confermato, e della dott.ssa Maria Grazia Cagetti, ricercatore confermato, tutti afferenti al settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, dal Dipartimento di Scienze della
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salute al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, a decorrere dal 1° ottobre
2015.

7/22 -

Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Scienze della
salute al Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti (Divisione
Organi accademici e Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Maria Cristina Saetti,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, dal Dipartimento di
Scienze della salute al Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurica e dei trapianti, a decorrere dal
1° ottobre 2015.

7/23 -

Determinazione dei compensi da erogare a fronte di assegnazione di incarichi per
attività didattica (Divisione Stipendi e carriere del personale).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.

7/24 -

Determinazione del trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato,
art. 24, comma 3 lett. b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, vincitori del programma
“Rita Levi Montalcini”. (Divisione del Personale e Divisione Stipendi e carriere del
personale).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di riconoscere alla figura del ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge n. 240/2010, vincitore nell’ambito del
programma “Rita Levi Montalcini”, il trattamento economico annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilità, pari a € 45.367,68, corrispondente alla retribuzione spettante al ricercatore
confermato a tempo pieno aumentata del 30 per cento.
Il Consiglio si è inoltre impegnato a valutare di volta in volta il trattamento economico da riconoscere
ai vincitori di finanziamenti su programmi europei.

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

Contratto d’appalto con l’ATI Carbotermo SpA – Manutencoop Facility Management SpA
per il periodo dal 20.2.2006 al 31.1.2011 - Esecuzione della sentenza del Consiglio di
Stato n. 2295/2015: condanna alla revisione e adeguamento del corrispettivo dovuto ai
sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2295/2015 del
7.5.2015, ha autorizzato il pagamento della somma di € 603.235,25, IVA esclusa, a titolo di revisione
dei prezzi, e della somma di € 43.763,48 a titolo di interessi legali, a favore della Società Carbotermo
SpA, in qualità di capogruppo dell’ATI Carbotermo SpA – Manutencoop Facility Management SpA,
con riferimento al contratto d’appalto per l’affidamento del servizio integrato per la conduzione e
gestione degli impianti tecnologici ed esecuzione dei relativi interventi di manutenzione programmata
e straordinaria di limitata entità presso gli edifici e le aree di pertinenza, proprietà, in uso e in affitto
all’Università, per il periodo 20.2.2006 - 31.1.2011.
La relativa spesa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap.13
“Manutenzione ordinaria impianti tecnologici”.
IL DIRETTORE GENERALE
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(Bruno Quarta)
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