Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 27 ottobre 2015.

3 - Atti e contratti.
3/01 -

Acquisizione di licenze Oracle per il datacenter secondario di via Noto (Divisione Sistemi
informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula, nell’ambito dell’apposita convenzione
CONSIP, di un contratto con la Società Telecom SpA per la fornitura delle seguenti licenze software,
necessarie per rendere operativo il datacenter secondario dell’Ateneo di via Noto, destinato ad essere
attivato in caso di indisponibilità del datacenter primario di via Colombo:
due licenze Oracle DB Enterprise Edition, per un importo totale pari a € 54.579,18, IVA esclusa;
tre licenze Oracle Diagnostic Pack e tre licenze Oracle Tuning Pack, per un importo totale pari a
€ 17.235,54, IVA esclusa.
La spesa complessiva graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 3,
esercizio finanziario 2015.

3/02 -

Incarico di studio propedeutico per la futura costituzione di un Osservatorio di analisi
interno al CUG (Divisione Stipendi e carriere del personale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una selezione per valutazione comparativa
finalizzata alla stipula di un contratto annuale per lo svolgimento di attività di collaborazione/studio
nell’ambito di un progetto proposto dal CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - per la futura costituzione di un
Osservatorio di analisi interno al Comitato stesso, con finalità programmatiche e di prospettiva
realizzativa per le ulteriori fasi di completamento del pacchetto di misure di intervento individuate dal
Comitato (Benchmarking; Sensibilizzazione).
Per lo svolgimento dell’attività in argomento il Consiglio ha riconosciuto un compenso annuo pari a
€ 9.500,00, oltre agli oneri previsti dalla legge.
La spesa complessiva, pari a € 12.307,00, graverà sui fondi di cui alla Cat.2 cap.8 fondo 1 “Stipendi al
personale a contratto -amministrazione centrale” del bilancio universitario.

3/03 -

Collaborazione con il Comune di Edolo, la Comunità Montana di Valle Camonica, il
Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, la Provincia di Brescia, la Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia e l’Unione delle Alpi Orobie
bresciane per il corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio
montano (Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un accordo di programma, per gli anni
accademici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016-2017, con la Provincia di Brescia, la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, il Comune di Edolo, la Comunità Montana
di Valle Camonica, il Consorzio B.I.M. di Valle Camonica e l’Unione delle Alpi Orobie bresciane per la
gestione e il funzionamento del corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio
montano.
Secondo i termini dell’accordo, gli impegni economico-finanziari assunti dagli Enti, ammontanti
complessivamente a € 215.000,00, sono così determinati:
•
Provincia di Brescia
€ 50.000,00 annui
•
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia
€ 30.000,00 annui
•
Comunità Montana di Valle Camonica
€ 50.000,00 annui
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•
•
•

Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica
Comune di Edolo
Unione delle Alpi Orobie bresciane

3/04 -

€ 50.000,00 annui
€ 20.000,00 annui
€ 15.000,00 annui

Rinnovo del rapporto convenzionale con l'Istituto Stomatologico Italiano per la direzione
universitaria del Reparto di Estetica dentale per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, per la durata di tre anni, del rapporto
convenzionale con l’Istituto Stomatologico Italiano ai fini dell’utilizzo del Reparto di Estetica dentale
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica e
per l’affidamento della direzione dello stesso Reparto a personale universitario, designato nella
persona del dott. Santo Re, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/28 –
Malattie Odontostomatologiche.

3/05 -

Stipula del rapporto convenzionale con l'Istituto Clinico Sant'Ambrogio per la direzione
universitaria della Struttra semplice Chirurgia generale - Sezione mini invasiva per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia generale
(Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un rapporto convenzionale, di durata
quinquennale, con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio ai fini dell’utilizzo della Struttura semplice di
Chirurgia generale – Sezione mini invasiva per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia Generale e per l’affidamento a personale universitario della direzione
della medesima Struttura; per l’incarico il Consiglio ha designato il prof. Davide Bona, associato nel
settore scientifico-disicplinare MED/18 – Chirurgia generale.

3/06 -

Stipula del rapporto convenzionale con l'Istituto Auxologico Italiano per la direzione
universitaria della Struttura semplice Radiologia e Diagnostica per Immagini afferente al
Presidio Unico "San Luca-San Michele" per le esigenze didattico-formative della scuola
di specializzazione in Radiodiagnostica (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S.
Istituto Auxologico Italiano per l’utilizzo della Struttura semplice di Radiologia e Diagnostica per
Immagini, afferente al Presidio Unico “San Luca-San Michele”, per le esigenze didattico-formative
della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica e per l’affidamento a personale universitario della
direzione della medesima struttura; per l’incarico il Consiglio ha designato il dott. Carlo Paolo Pozzato,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per Immagini e
Radioterapia.

3/07 -

Riassetto delle Unità operative convenzionate con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto
Nazionale dei Tumori (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano di riassetto delle Unità operative convenzionate
con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori, elaborato d’intesa tra l’Ateneo e lo stesso
Ente ospedaliero. Il piano prevede lo smantellamento della Struttura complessa di Medicina
oncologica 2 e l’assorbimento delle attività assistenziali di oncologia ivi svolte da parte della Struttura
complessa di Medicina oncologica 1.
Il Consiglio ha inoltre individuato, quale responsabile di quest’ultima Struttura complessa, il prof.
Filippo Guglielmo Maria De Braud, chiamato nei ruoli universitari quale professore ordinario nel
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settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica - a seguito di procedura di selezione
pubblica bandita dall’Ateneo ai sensi della Legge n. 240/2010.
Per effetto del predetto piano di riassetto, la direzione universitaria delle strutture convenzionate
nell’ambito della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori risulta assegnata ai seguenti
docenti:
•
Struttura complessa di Anatomia patologica: prof. Giuseppe Pelosi.
•
Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione: prof. Martin Langer.
•
Struttura complessa di Ematologia: prof. Paolo Corradini.
•
Struttura complessa di Medicina oncologica 1: prof. Filippo Guglielmo Maria De Braud.
•
Struttura complessa di Medicina, Biometria e Bioinformatica: prof. Adriano Decarli.

3/08 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale “L. Sacco” per il finanziamento di due
posti di professore straordinario a tempo determinato (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione di durata triennale con
l’Azienda ospedaliera Ospedale “L. Sacco” per il finanziamento, ai sensi dell’art.1, comma 12, della
Legge n. 230/2005, di due posti di professore straordinario a tempo determinato rispettivamente, nel
settore scientifico-disciplinare MED/16 – Reumatologia e nel settore scientifico-disciplinare MED/12 –
Gastroenterologia.

3/09 -

Convenzione con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale maggiore Policlinico
per il finanziamento di un posto di professore straordinario a tempo determinato
(Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione, della durata di tre anni,
con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale maggiore Policlinico per il finanziamento, ai sensi
dell’art.1, comma 12, della Legge n. 230/2005, di un posto di professore straordinario a tempo
determinato nel settore scientifico-disciplinare MED/37 – Neuroradiologia.

4 - Designazione della/del consigliera/consigliere di fiducia di Ateneo.
Il Consiglio di amministrazione:
-

-

-

ha autorizzato l’indizione di una selezione per valutazione comparativa, finalizzata alla stipula di
un contratto biennale, per l’individuazione della figura della/del Consigliera/Consigliere di Fiducia
dell’Ateneo, in considerazione della relativa proposta presentata dal CUG – Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni – di Ateneo;
ha riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività svolta dalla/dal Consigliera/ Consigliere di Fiducia,
un corrispettivo annuo pari a € 13.600,00, oltre agli oneri previsti dalla legge; la relativa spesa
complessiva, pari a € 35.190,00, graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 2 cap.
8 fondo 1 “Stipendi al personale a contratto - amministrazione centrale” per gli esercizi finanziari
interessati;
ha approvato l’affidamento alla dott.ssa Donatella Camerino – già ricercatrice nel settore
scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del Lavoro presso il Dipartimento di Scienze cliniche e
di comunità dell’Ateneo e componente supplente del CUG di Ateneo – dell’incarico di curare e
gestire le primarie esigenze di ascolto, supporto e orientamento correlato alle segnalazioni di
discriminazione, a titolo gratuito e in via transitoria e temporanea, per un periodo massimo di sei
mesi e comunque non oltre l’insediamento della/del Consigliera/e di Fiducia.
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5 - Provvedimenti per i brevetti.
5/01 -

Proposta di abbandono della domanda di brevetto USpr 62/069,572 dal titolo “A method
for prognosing breast cancer by means of detecting miRNAs”. Titolarità: UNIMI 15%,
IEO 62,5%,IFOM 22,5%. Inventore di riferimento: prof. Pier Paolo Di Fiore. Patent ID:
217. Scadenza del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità
28.10.2015 (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non procedere con l’estensione all’estero della
domanda di brevetto USpr 62/069,572 dal titolo “A method for prognosing breast cancer by means of
detecting miRNAs”.

5/02 -

Proposta di estensione in fase internazionale della domanda di brevetto MI2014A001882
dal titolo “Promotore dell'assorbimento cutaneo a struttura peptidica di principi attivi”.
Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: dott. Francesco Cilurzo. Patent ID: 218.
Scadenza del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità
4.11.2015 (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’estensione all’estero della domanda di brevetto
MI2014A001882 dal titolo “Promotore dell'assorbimento cutaneo a struttura peptidica di principi attivi”,
mediante il deposito di una domanda internazionale PCT rivendicante la priorità italiana, a condizione
che gli inventori contribuiscano alle spese brevettuali nella misura del 50%, dando mandato, in tal
caso, di provvedere agli adempimenti necessari allo studio Perani&Partners di Milano che ha curato la
stesura della domanda prioritaria.
I fondi necessari – pari a circa € 7.000,00 – graveranno per il 50% su appositi capitoli del Bilancio
centrale dell’Ateneo e per il 50% su fondi a disposizione del Dipartimento di Scienze farmaceutiche,
indicati dagli inventori stessi.

6 - Relazione annuale sulla Performance.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del rinvio della trattazione dell’argomento alla seduta del
mese di novembre.

7 - Provvedimenti per il personale.
7/01 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Maria Pia Abbracchio
(Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la prof.ssa Maria Pia Abbracchio, Presidente
dell’Osservatorio della Ricerca di Ateneo, a ridurre di 40 ore all’anno la propria attività didattica, per il
periodo dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2017.

7/02 -

Selezione per una valutazione comparativa per l’individuazione del Vice Direttore
giornalista nell’ambito del Master in giornalismo della Scuola di giornalismo “Walter
Tobagi” (Divisione Stipendi e Carriere del Personale e Scuola di giornalismo Walter
Tobagi).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una selezione per valutazione comparativa
finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione, della durata di trenta mesi, per lo svolgimento,
nell’ambito del Master in Giornalismo dell’Ateneo, delle funzioni di Vice Direttore giornalista a supporto
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della direzione dei laboratori e delle testate, nonché delle attività di praticantato, per un importo lordo
complessivo pari a € 40.000,00.
La spesa totale, pari a € 51.861,53, ivi compresi gli oneri di legge, sarà posta a carico dei fondi di cui
alla Cat. 7 cap. 16 Centro di Costo 5266001 a disposizione della “Scuola di giornalismo Walter
Tobagi”, per gli esercizi finanziari interessati.

7/03 -

Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro - Direzione Generale - Richiesta di
attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria D,
posizione economica D1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati
(Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1 - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, presso
l’Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza su Lavoro, nell’ambito delle attività di supporto al Progetto
per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato in UNIMI, in adempimento alle disposizioni di cui
all’art. 28 del D.Lgs.n. 81/2008.
L’onere complessivo di spesa, pari a € 38.653,12, graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla
Cat. 2-8-5999001-1 “Stipendi al personale a contratto - Amministrazione Centrale”.

7/04 -

Assegnazione di posti di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato al
Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha attribuito al Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia le
seguenti posizioni – ritenute coerenti con la finalità e la missione proprie dello stesso Dipartimento –
finanziate da strutture di ricerca e cura in ambito oncologico o deliberate dallo stesso Consiglio in
precedenti sedute al fine di potenziare settori di particolare 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:
un posto di professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/27 –
Neurochirurgia, da bandire ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010;
un posto di professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/18 – Chirurgia
generale, da bandire ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010;
due posti di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia,
da bandire ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010;
un posto di ricercatore a tempo determinato, finanziato dall’Istituto Europeo di Oncologia, nel
settore scientifico-disciplinare MED/45 – Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche,
da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010;
un posto di professore di prima fascia, finanziato dall’Istituto Nazionale dei Tumori, nel settore
scientifico-disciplinare MED/31 – Otorinolaringoiatria, da bandire ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della Legge n. 240/2010.

7/05 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Posto di prima fascia
nell’ambito della programmazione di personale docente 2015/2017.

Il Consiglio di amministrazione ha congelato momentaneamente la posizione di professore ordinario
assegnata nello scorso mese di settembre al Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale,
chiedendo che il rispettivo Consiglio, convocato nella composizione riservata ai professori ordinari, ai
professori associati e ai ricercatori, deliberi nuovamente in merito alla programmazione del fabbisogno
di personale docente per il triennio 2015/2017 relativamente all’individuazione della procedura da
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attivare ai fini della copertura dei posti di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
IUS/10, collocato alla 3a e alla 22a posizione nell’ordine di priorità stabilito nella programmazione
stessa.

7/06 -

Assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato
(Divisione Stipendi e Carriere del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 5,39 Punti Organico, a valere sulla
Programmazione 2014, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale o attingendo da graduatorie, per la copertura
delle seguenti posizioni:
1.

Conferme delle posizioni:
Struttura

Richieste di
personale

n.
pos.

Ruolo

Utilizzo
PO

Modalità di
reclutamento

Scuola di specializzazione
per le Professioni legali

cat. C, Area
amministrativa

1

Supporto
amministrativo alle
attività della scuola

0,25

graduatoria

Totale

2.

0,25

Valorizzazioni delle professionalità
Struttura

Richieste di
personale

n.
pos.

Ruolo

Utilizzo
PO

Modalità di
reclutamento

Divisione Sistemi
informativi

cat. EP, Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

1

Referente della
Divisione per il Servizio
Reti e Sicurezza

0,1

graduatoria

Divisione Stipendi e
Carriere del
Personale

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

1

Supporto alle attività di
formazione dell’Ufficio
Gestione e Sviluppo
delle R.U.

0,04

graduatoria

Divisione Stipendi e
Carriere del
Personale

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

1

Supporto alle attività di
gestione del personale
dell’Ufficio Gestione e
Sviluppo delle R.U.

0,05

graduatoria

Totale

3.

0,19

Nuove posizioni per nuove attività
Struttura

Richieste di
personale

n.
pos.

Ruolo

Utilizzo
PO

Modalità di
reclutamento

Dipartimento di
Oncologia ed ematooncologia

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

1

Responsabile
Amministrativo

0,3

mobilità/concorso/
graduatoria

Area Affari
istituzionali,
internazionali e
Formazione

cat. C, Area
amministrativa

2

Supporto al Progetto di
Protocollo e Gestione
documentale

0,5

mobilità/concorso/
graduatoria
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CTU

cat. D, Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

Direzione Generale
(Comunicazione)

Direzione Generale

2

Esperto di sistemi di elearning e produzioni
multimediali

0,6

mobilità/concorso/
graduatoria

cat. C, Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

1

Supporto alle attività di
Comunicazione
dell’Ateneo – Grafico
editoriale multimediale

0,25

mobilità/concorso/
graduatoria

Cat. D, Area
amministrativa
gestionale

1

Staff del Direttore
Generale

0,3

mobilità/concorso/
graduatoria

0,3

mobilità/concorso/
graduatoria

Divisione Stipendi e
Carriere del
Personale

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

1

Supporto al Dirigente
per la gestione
economica e giuridica
del personale, con
particolare riferimento
alle politiche di People
care

CASLOD – Area
Milano Centro

Cat. B3, Area
servizi generali e
tecnici

3

Potenziamento di servizi
essenziali

0,6

mobilità/concorso/
graduatoria

CASLOD – Area
Milano città studi

Cat. B3, Area
servizi generali e
tecnici

2

Potenziamento di servizi
essenziali

0,4

mobilità/concorso/
graduatoria

Totale

3,25

4.

Assegnazioni di nuovo personale
Struttura

Richieste di
personale

n.
pos.

Ruolo

Motivazione

Utilizzo
PO

Modalità di
reclutamento

Dipartimento di
Scienze sociali e
politiche

cat. C, Area
amministrativa

1

Supporto alla
Segreteria
amministrativa
di Dipartimento

Cessazioni dal
servizio (2x1)

0,25

mobilità/concorso/g
raduatoria

Dipartimento di
Scienze agrarie
e ambientali Produzione,
Territorio,
Agroenergia

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

1

Responsabile
Amministrativo

Rinuncia
all’incarico

0,3

mobilità/concorso/g
raduatoria

Dipartimento di
Scienze per gli
alimenti, la
nutrizione e
l'ambiente

cat. D, Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione
dati

Cessazioni dal
servizio (2x1)

0,3

mobilità/concorso/g
raduatoria

COSP

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

50%
Cessazioni dal
servizio (2x1),
50% nuova
attività

0,3

mobilità/concorso/g
raduatoria

1

1

Esperto di
metodologie e
strumentazioni
avanzate per lo
studio di sistemi
biologici e
microbiologici
Supporto ai
Servizi agli
Studenti per le
attività di
Orientamento,
Placement e
Stage
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Divisione
Coordinamento
delle Biblioteche

cat. C, Area
biblioteche

Divisione
Sistemi
informativi

cat. D, Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione
dati

1

Supporto ai
Servizi
bibliotecari

1

Analista
Sistema
applicativo
Didattica

Cessazioni dal
servizio (2x1;
su una
Biblioteca
d’Area)
50%
Cessazioni dal
servizio (2x1),
50%
potenziamento
servizi
essenziali
Totale

0,25

mobilità/concorso/g
raduatoria

0,3

mobilità/concorso/g
raduatoria

1,7

La spesa relativa sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale
universitario”, alla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e alla Cat. 6 cap. 1 “IRAP” del bilancio universitario.
Il Consiglio ha inoltre deliberato l’assunzione, tramite concorso pubblico, di una unità di personale di
categoria EP, posizione economica EP1, Area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di tre anni, presso la Direzione Generale a supporto
delle attività di Comunicazione dell’Ateneo.
La relativa spesa, pari a € 141.320,00 complessivi per il triennio, sarà posta a carico dei fondi del
bilancio universitario di cui alla Cat. 2-8-5999001-1 “Stipendi al personale a contratto –
Amministrazione Centrale”.
7/07 -

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

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

Marco Biasi

Scienze sociali e
politiche

12/B2 - Diritto del Lavoro IUS/07 - Diritto del Lavoro

Francesco Bifari

Biotecnologie mediche 05/G1 - Farmacologia,
e medicina
Farmacologia clinica e
traslazionale
Farmacognosia

BIO14 - Farmacologia

Cecilia Beatrice
Chighizola

Scienze cliniche e di
comunità

MED/16 – Reumatologia

Alberto Cogliati

Matematica “Federigo 01/A1 - Logica
Enriques”
matematica e
Matematiche
complementari

MAT/04 - Matematiche
complementari

Paola Antonia
Corsetto

Scienze
farmacologiche e
biomolecolari

05/E1 - Biochimica
generale e Biochimica
clinica

BIO/10 - Biochimica

Ruggero Donida
Labati

Informatica

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

06/D3 – Malattie del
Sangue, Oncologia e
Reumatologia
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Vincitore

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

Laura Musazzi

Scienze
farmacologiche e
biomolecolari

05/G1 - Farmacologia,
Farmacologia clinica e
Farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

Marco Vicenzi

Scienze cliniche e di
comunità

06/D1 - Malattie
dell'Apparato
cardiovascolare e
Malattie dell'Apparato
respiratorio

MED/11 - Malattie
dell'Apparato
cardiovascolare

Stefano Zirulia

Scienze Giuridiche
“Cesare Beccaria”

12/G1 - Diritto penale

IUS/17 - Diritto penale

7/08 -

Riassegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B (Divisione
del Personale).

Il Consiglio di amministrazione, in considerazione di esigenze di carattere scientifico e di supporto ad
attività di ricerca, ha attribuito al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna,
settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna, inizialmente attribuito al Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, e successivamente oggetto di delibera di rinuncia da parte dello
stesso Dipartimento.

8 - Lavori, forniture e servizi.
8/01 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura del servizio di assistenza e
manutenzione hardware e software dei sistemi IBM e Lenovo - Power Systems, HMC,
libreria a nastri e FlexSystem - per il sistema informativo d’Ateneo (Divisione Sistemi
informativi).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura in economia ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della fornitura del servizio triennale di assistenza
e manutenzione hardware e software sui sistemi IBM e Lenovo – Power Systems, HMC, libreria a
nastri e FlexSystem – a supporto del sistema informativo d’Ateneo, per un importo posto a base
d’appalto pari a € 120.000,00, IVA 22% esclusa.
La spesa complessiva, pari a € 136.200,00, IVA 22% inclusa, graverà sui fondi del bilancio
universitario, per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 nella misura di 1/3 per ciascun anno, con il
seguente quadro economico:
manutenzione harware: € 97.600,00, Cat. 3 cap. 29 fondo 5;
manutenzione software: € 48.800,00, Cat. 3 cap. 29 fondo 3.

8/02 - Edificio n. 11020 sito in Milano, via Festa del Perdono n. 3 - Rifacimento del manto di
copertura tra il cortile del ‘700 e il Settore Didattico – Ratifica decreto rettorale ed esito
procedura di cottimo fiduciario (Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio
immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Radaelli Costruzioni Srl, con sede legale in
via Bellina n. 9, Inverigo (CO), che ha offerto un ribasso pari al 29,635% rispetto all’importo posto a
base d’appalto, la procedura di gara ai sensi dell’art. 125, comma 8, della Legge n. 163/2006, per
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l’affidamento dell’esecuzione delle opere di rifacimento del manto di copertura della Sede Centrale di
via Festa del Perdono n. 3, tra il Cortile del ‘700 e il Settore Didattico.
La spesa coplessiva, pari a € 55.057,68, IVA 10% esclusa, di cui € 20.757,68 per prestazioni,
€ 33.650,00 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 650,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, graverà, per l’esercizio finanziario 2015, sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat.10
cap.2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdr 2004000 fondo 10, destinati ad
interventi di limitata entità.
Il Consiglio ha inoltre ratificato il decreto rettorale 16.10.2015, registrato al n. 297197 in data
26.10.2015, con il quale è stata autorizzata l’indizione della procedura di gara ai sensi della richiamata
normativa.

8/03 - Edificio n. 24060 sito in Milano, via Celoria, n. 26 - Rifacimento del manto di copertura Approvazione e proposta di affidamento dei lavori (Divisione Progettazione e Gestione del
Patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’espletamento di una procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs n.163/2006 e secondo la
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del D. Lgs n. 163/2006, per l’affidamento dell’esecuzione
delle opere di rifacimento della della Torre C del complesso edilizio sito in Milano, via Celoria 26, per
l’importo a base d’appalto di € 267.418,00, di cui € 92.985,00 per lavori, € 97.042,00 costo
manodopera non soggetto a ribasso e € 77.391,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
La spesa complessiva, pari a € 370.000,00, graverà sui fondi di cui alla Cat.10 cap. 3 (Manutenzione
straordinaria immobili) cdr 2004000 fondo 10, del bilancio universitario, esercizio finanziario 2015,
destinati ad interventi di manutenzione edile di limitata entità.

8/04 - Azienda Agraria “Francesco Dotti” in località Arcagna - Edificio n. 62000 sito in Montanaso
Lombardo (LO), via Paullese n. 26 - Opere di rifacimento della copertura per bonifica
dall’amianto - Approvazione e proposta di affidamento dei lavori (Divisione Progettazione e
Gestione del Patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006, per
l’affidamento dell’esecuzione delle opere di rifacimento della copertura, per bonifica dall’amianto,
dell’edificio sito in Montanasio Lombardo, via Paullese n. 26, ricadente nel complesso dell’Azienda
agraria didattico-sperimentale “Francesco Dotti”, per un importo a base d’appalto pari a € 113.610,00,
di cui € 47.810,00 per prestazioni soggette a ribasso, € 43.800,00 per costo della manodopera non
soggetto a ribasso ed € 22.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La spesa complessiva presunta, stimata in € 160.000,00, IVA 10% inclusa, graverà sui fondi di cui alla
Cat. 10 cap. 3 Manutenzione straordinaria immobili cdc 5280001 fondo 5 del bilancio universitario, già
destinati ad interventi di rimozione dell’amianto, come da Programmazione triennale 2014/2016.

8/05 - 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 dei fabbricati facenti parte dell’Azienda
agricola “Guidobono Cavalchini” sita in Cantalupo Ligure (AL), nonché delle opere di rimozione
dell’amianto dagli edifici universitari siti in Milano, via Venezian n. 15, via Golgi n. 19, via Viotti n. 3/5 e
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via Celoria n. 10, 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.

8/06 - Aggiudicazione della procedura per l’affidamento in concessione del servizio bar- tavola
fredda a favore degli studenti e del personale universitario, presso la sede universitaria di
via Celoria 16 (Divisione Attività legali).
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Gestione Servizi Integrati Srl, con sede in
Roma, piazza Attilio Pecile n. 45 – 00154, con l’offerta di un rialzo pari al 18% rispetto al canone
annuo posto a base di gara, la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del
servizio bar-tavola fredda a favore degli studenti e del personale universitario presso la sede
universitaria di via Celoria 16 per un periodo di tre anni e sette mesi, decorrenti dalla consegna dei
locali.
Il canone annuo che verrà corrisposto all’Ateneo dall’aggiudicatario, sulla base dell’offerta prodotta,
risulta pari a € 31.576,80.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art.119 del D.Lgs. n. 163/2006 e
dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte dal dott. Lorenzo Maiocchi, Capo Ufficio Contratti
immobiliari, Gare Forniture e Servizi della Divisione Attività legali.
Il Consiglio ha inoltre ratificato il decreto rettorale 9.7.2015, registrato al n. 295956 in data 13.7.2015,
con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice nelle persone del dott. Roberto Conte,
Capo Divisione Attività legali, con funzioni di Presidente, della dott.ssa Elena Porta, del dott. Enrico
Tapella, dell’arch. Alberto Rivoltella, del dott. Giorgio Perego e del dott. Lorenzo Maiocchi in qualità di
Ufficiale Rogante.

9 - Regolamenti dei Dipartimenti.
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito agli schemi di Regolamento
dei Dipartimenti dell’Ateneo.

10 - Varie ed eventuali.
10/01 Dipartimento di Studi storici - Posto di ordinario nell’ambito della programmazione
2015/2017.
Il Consiglio di amministrazione ha congelato momentaneamente la posizione di professore ordinario
assegnata nello scorso mese di settembre al Dipartimento di Studi storici, chiedendo che il rispettivo
Consiglio, per quanto riguarda le prime due posizioni di professore ordinario inserite nel documento di
programmazione del fabbisogno di personale docente per il triennio 2015/2017, confermi l’ordine di
priorità previsto nel predetto documento, ovvero dichiari esplicitamente la propria volontà di invertire il
suddetto ordine, con l’indicazione in prima posizione del settore SECS-P/12 e in seconda priorità del
settore M-STO/01.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)

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

