Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 23 febbraio 2016.
3 - Provvedimenti finanziari.
3/01 -

Assegnazione sull’esercizio 2016 di parte dell’avanzo ad utilizzazione vincolata realizzatosi
a chiusura dell’esercizio finanziario 2015 (Divisione Bilancio e Programmazione
finanziaria).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo delle disponibilità finalizzate, realizzatesi a
chiusura dell’esercizio finanziario 2015 per un importo pari a € 305.467.561,86, al fine di dar
prosecuzione agli impegni didattici, scientifici e/o contrattuali già assunti e di garantire la necessaria
continuità alla gestione ordinaria.
3/02 -

Integrazione alla delibera di assegnazione del Fondo Dipartimentale (Divisione Bilancio e
Programmazione finanziaria).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la modifica ai criteri di assegnazione del Fondo
Dipartimentale, proposta dal Senato accademico, concernente il peso da attribuire per ponderare il
numero dei docenti afferenti ai vari Dipartimenti, determinato in 0,8 per i docenti dell’area medica
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e regionale e in 1 per tutti gli altri docenti, compresi i
docenti dell’area medica non convenzionati.
Il Consiglio ha inoltre approvato il nuovo piano di assegnazione ai Dipartimenti del Fondo
Dipartimentale rideterminato in applicazione dei predetti criteri, sospendendo momentaneamente
l’attribuzione dello stesso ai Dipartimenti dell’area della Medicina veterinaria, nelle more del
completamento del riassetto organizzativo che li vede interessati:
4 - Atti e contratti.
4/01 -

Bozza di Protocollo d’intesa tra Fondazione Filarete e Università degli Studi di Milano.

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta del Rettore di proseguire la discussione in merito
al Protocollo d’intesa da stipulare con la Fondazione Filarete in una prossima seduta.
4/02 -

Adesione al contratto per l’accesso ai periodici elettronici dell’editore “American Chemical
Society” (fornitore CRUI/CARE) per il periodo 1.1.2016-31.12.2018 (Divisione
Coordinamento Biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula, tramite CRUI-CARE, del contratto per l’accesso
ai periodici elettronici dell’Editore American Chemical Society per il periodo 1.1.2016-31.12.2018.
La spesa complessiva sarà posta a carico del fondo 7.4.1 del centro di responsabilità 2006000 a
disposizione della Divisione Coordinamento Biblioteche, secondo il seguente schema di costi,
suscettibile di variazioni di cambio valutario (quotazioni originali in dollari americani):
Esercizio finanziario

Costo in Euro (IVA 4% inclusa)

2016

79.466,20

2017

83.439,51

2018

87.611,49
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4/03 -

Policy per il contributo di Ateneo sui progetti di ricerca finanziata (Divisione Servizi per la
Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
4/03 bis-

Accordo con il C.E.R.N. – Organisation Europeenne pour la Recherche nucleaire, per la
realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito del Memorandum of understanding
“Future Circular Collider” (Divisione Servizi per la Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta avanzata dal Rettore di rinviare la decisione in
merito al progetto di accordo con il C.E.R.N. – Organisation Europeenne pour la Recherche nucleaire,
per la realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito del Memorandum of understanding “Future
Circular Collider”, a una successiva seduta, allo scopo di compiere ulteriori approfondimenti.
4/04 -

Subentro dell’Università nel contratto di locazione stipulato tra la Società Filarete Servizi
S.r.l. e la Società Naicons S.r.l. avente a oggetto una porzione del complesso immobiliare
sito in Milano, viale Ortles n. 22/4 (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il subentro dell’Ateneo alla Società Filarete Servizi S.r.l.
nel contratto di locazione da questa stipulato in data 5.5.2014 con la Società Naicons S.r.l. e relativo a
una porzione immobiliare del complesso sito in Milano, viale Ortles n. 22/4.
4/05 -

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

Il Consiglio di amministrazione, a parziale rettifica di quanto già deliberato nella seduta del 29.9.2015 e
fatto salvo il parere definitivo del Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia e del
Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha approvato la modifica alla convenzione
con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori, volta alla variazione della posizione di
docente finanziata dalla stessa Fondazione, che riguarda un posto di professore associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/31 – Otorinolaringoiatria anziché un posto di professore ordinario nel
medesimo settore scientifico-disciplinare.
4/06 -

Convenzione per la realizzazione del corso dal titolo “Il lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche dopo la legge delega del 7 agosto 2015, n. 124”, finanziato
dall’INPS nell’ambito del progetto Valore P.A. (Divisione Formazione universitaria e
Formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione con l’Istituto Nazionale della
Pevidenza Sociale per la realizzazione, da parte del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto,
del corso dal titolo “Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dopo la legge delega del 7
agosto 2015, n. 124”, corso che in virtù della convenzione lo stesso Istituto si impegna a finanziare.
4/07 -

Modifica alla convenzione con l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
(Divisone Organi accademici e Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la modifica alla convenzione con l’Istituto Lombardo
Accademia di Scienze e Lettere per il triennio 2015-2017, concernente la riduzione per gli anni 2016 e
2017 dell’importo del contributo a carico dell’Ateneo, che da € 60.000,00 passa a € 40.000,00.
La spesa relativa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 4, cap. 2,
“Spese per partecipazioni ad enti, associazioni e istituti di alta cultura”.
4/08 -

Donazione da parte della signora Ines Ravelli a favore della ricerca scientifica sulla Malattia
di Parkinson.
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Il Consiglio di amministrazione ha accettato la donazione, da parte della sig.ra Ines Maria Rosa Ravelli,
della somma complessiva di € 1.080.000,00, per il sostegno delle attività di ricerca sulla Malattia di
Parkinson e altre malattie neurodegenerative, destinata in particolare a coprire posizioni di ricercatore
o a finanziare assegni di ricerca o contratti per iscritti alla scuola di specializzazione in Neurologia.
5 - Piattaforme tecnologiche di Ateneo - UNITECH: aggiornamento sulle proposte pervenute e
definizione dell’iter di valutazione (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, ha dato mandato all’Osservatorio della
Ricerca di Ateneo di provvedere a una valutazione preliminare di natura tecnica delle proposte
pervenute per la costituzione di UNITECH che gli Organi di governo assumeranno come base per le
rispettive valutazioni e per l’approvazione definitiva delle proposte stesse.
6 - Comunicazione sugli adempimenti previsti nel piano operativo di razionalizzazione delle
società e enti partecipati dall’università in applicazione dell’art. 1, comma 611, della Legge
n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) (Unimitt – Divisione Servizi per la
Ricerca - Divisione Attività legali).
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto degli adempimenti effettuati in attuazione del Piano
operativo di razionalizzazione delle Società ed Enti partecipati dall’Ateneo, elaborato in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
7 - Provvedimenti per i brevetti.
7/01 -

Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Metodo di creazione di piante a fiore
doppio”. Titolarità: UNIMI 25%, Parco Tecnologico Padano 75%. Inventore di riferimento:
dott.ssa Laura Rossini (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non acquisire i diritti relativi all’invenzione dal titolo
provvisorio “Metodo di creazione di piante a fiore doppio” e di non autorizzare il deposito della relativa
domanda di brevetto.
7/02 -

Ratifica del decreto rettorale 17.2.2016, registrato al n. 534/2016, per la cessione delle quote
di titolarità dell’Ateneo nella società Spin off Kairos Physiomechanics S.r.l.. Proponente: prof.
Alberto Minetti (Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei Trapianti) (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 17.2.2016, registrato al n. 534/2016 in
pari data, con cui è stata autorizzata la cessione della quota di proprietà dell’Ateneo nella Società Spin
off Kairos Physiomechanics S.r.l., dietro versamento del corrispettivo di € 1.000,00 pari al valore
nominale della quota.
8 - Richiesta dei dottorandi di ricerca di incremento dell’ammontare della borsa di studio.
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta formulata dal Rettore di rinvio, alla seduta del
mese di marzo, della decisione in merito all’aumento dell’ammontare della borsa di dottorato a
decorrere dall’anno accademico 2016/2017.
9 - Provvedimenti per il personale.
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9/01 -

Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia (Divisione Organi accademici e
Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Filippo de Braud, ordinario
nel settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia medica, dal Dipartimento di Scienze cliniche e
di comunità al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, a decorrere dal 1° marzo 2016.
9/02 -

Proposta di trasferimento/scambio tra ricercatori ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge
30.12.2010 n. 240 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il trasferimento/scambio tra la dott.ssa Paola Biavaschi,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e Diritti dell'Antichità
attualmente in servizio presso il Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto dell’Ateneo, e la
dott.ssa Barbara Berti, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
Traduzione – Lingua inglese, attualmente in servizio presso il Dipartimento di Scienze teoriche e
applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria, a decorrere dall’1.4.2016.
9/03 -

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. Lorenzo Spaggiari, vincitore di
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore di
prima fascia, su posto finanziato da Ente esterno, nel settore scientifico-disciplinare MED/21 Chirurgia toracica, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, presso il
Dipartimento di Scienze della Salute.
9/04 -

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

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

Settore
concorsuale

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Giovanni Agosti 10/B1 - Storia
dell’arte

L-ART/02 - Storia Beni culturali e ambientali
dell'arte moderna Seduta del 10.2.2016

Giuseppe De
Luca

SECS-P/12 Economia, management e
Storia economica metodi quantitativi
Seduta del 15.2.2016
GEO/09 Scienze della Terra “Ardito
Georisorse
Desio”
minerarie e
Seduta del 15.2.2016
applicazioni
mineralogicopetrografiche per
l'ambiente e i
beni culturali

13/C1 - Storia
economica

Giacomo Diego 04/A1 Gatta
Geochimica,
mineralogia,
petrologia,
vulcanologia,
georisorse e
applicazioni

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
3.2.2016
registrato al
n. 403/2016
8.2.2016
registrato al
n. 425/2016

3.2.2016
registrato al
n. 405/2016
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Vincitore

Settore
concorsuale

Paola Minghetti 03/D2 Tecnologia,
socioeconomia e
normativa dei
medicinali
Patrizia Riso
06/D2 Endocrinologia,
nefrologia e
scienze
dell’alimentazione
e del benessere
Guido Sali
07/A1 - Economia
agraria ed estimo
Alessandro
Olper

9/05 -

SSD

CHIM/09 Farmaceutico
tecnologico
applicativo

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Scienze farmaceutiche
Seduta del 17.2.2016

MED/49 Scienze per gli alimenti, la
Scienze tecniche nutrizione e l'ambiente
dietetiche
Seduta del 18.2.2016
applicate
AGR/01 Economia ed
estimo rurale

Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio,
Agroenergia
Seduta del 18.2.2016
07/A1 –
AGR/01 Dipartimento di Economia,
Economia agraria Economia agraria management e metodi
ed estimo
ed estimo rurale quantitativi
Seduta del 15.2.2016

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
3.2.2016
registrato al
n. 395/2016

11.2.2016
registrato al
n. 491/2016
11.2.2016
registrato al
n. 485/2016
11.2.2016
registrato al
n. 484/2016

Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 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. 18, comma 1, della Legge
n. 240/2010:
Vincitore
Davide
Chiumello

Settore
concorsuale
06/L1 Anestesiologia

Matias Pasquali 07/D1 - Patologia
vegetale ed
entomologia
Pierachille
06/D1 - Malattie
Santus
dell'apparato
cardiovascolare
e malattie
dell'apparato
respiratorio
9/06 -

SSD

MED/41 Anestesiologia
AGR/12 Patologia
Vegetale
MED/10 Malattie
dell'Apparato
Respiratorio

Proposta di chiamata
Decreto rettorale
Consiglio di Dipartimento approvazione atti
concorsuali
11.2.2016
Scienze della salute
registrato al
Seduta del 18.2.2016
n. 510/2016
Scienze per gli alimenti, la
11.2.2016
nutrizione e l’ambiente
registrato al
Seduta del 18.2.2016
n. 513/2016
Scienze della salute
17.2.2016
Seduta del 18.2.2016
registrato al
n. 532/2016

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:
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Vincitore

Settore
concorsuale

Giangiacomo
Beretta

03/D1 - Chimica e
tecnologia
farmaceutiche,
tossicologiche e
nutraceutico
alimentari
Giuseppe
03/A2 - Modelli e
CappellettI
metodologie per le
scienze chimiche
Antonio Ferrante 07/B1 - Agronomia
e sistemi colturali
erbacei ed
ortofloricoli
Davide Emilio Galli 02/B1 - Fisica
sperimentale della
materia
Davide Galliani
12/C1 - Diritto
costituzionale
Luca Enrico
Angelo
Gianfranceschi
Silvia Giudici
Luisa Francesca
Guerrini
Caterina Anna
Maria La Porta

07/E1 - Chimica
agraria, genetica
agraria e
pedologia
12/B1 – Diritto
commerciale e
della navigazione
05/E2 - Biologia
molecolare

SSD

CHIM/08 Chimica
farmaceutica

Scienze farmaceutiche
Seduta del 17.2.2016

CHIM/02 Chimica fisica

Chimica
Seduta del 18.2.2016

AGR/04 Orticoltura e
floricoltura
FIS/03 - Fisica
della materia
IUS/09 Istituzioni di
diritto pubblico
AGR/07 Genetica
agraria

MED/04 Patologia
generale
Cristina Lenardi
FIS/07 - Fisica
applicata (a
beni culturali,
ambientali,
biologia e
medicina)
Emanuele Pacifici 01/A2 - Geometria MAT/02 e algebra
Algebra
AGR/07 Genetica
agraria
BIO/10 Biochimica

Decreto
rettorale
approvazione
atti
concorsuali
3.2.2016
registrato al
n. 404/2016

3.2.2016
registrato al
n. 402/2016
Scienze agrarie e ambientali - 18.2.2016
Produzione, Territorio,
registrato al
Agroenergia
n. 542/2016
Seduta del 18.2.2016
Fisica
17.2.2016
Seduta del 18.2.2016
registrato al
n. 530/2016
Studi internazionali, giuridici e 20.1.2016
storico-politici
registrato al
Seduta del 22.2.2016
n. 161/2016
Bioscienze
11.2.2016
Seduta del 16.2.2016
registrato al
n. 490/2016

IUS/04 – Diritto Diritto privato e storia del
commerciale
diritto
Seduta del 27.1.2016
BIO/11 Biologia Bioscienze
molecolare
Seduta del 16.2.2016

06/A2 - Patologia
generale e
patologia clinica
02/B3 - Fisica
applicata

Salvatore Roberto 07/E1 - Chimica
Pilu
agraria, genetica
agraria e
pedologia
Angela Maria Rizzo 05/E1 - Biochimica
generale e
biochimica clinica

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Bioscienze
Seduta del 16.2.2016
Fisica
Seduta del 18.2.2016

Matematica “Federigo
Enriques”
Seduta del 18.2.2016
Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio,
Agroenergia
Seduta del 18.2.2016
Scienze farmacologiche e
biomolecolari
Seduta del 22.2.2016

30.12.2015
rgistrato al
n. 0298154
1.2.2016
registrato al
n. 311/2016
3.2.2016
registrato al
n. 398/2016
8.2.2016
registrato al
n. 433/2016

1.2.2016
registrato al
n. 309/2016
11.2.2016
registrato al
n. 489/2016
17.2.2016
registrato al
n. 529/2016
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Vincitore

Elide Terraneo

Chiara Torre

Settore
concorsuale

01/A3 - Analisi
matematica,
probabilità e
statistica
matematica
10/D3 - Lingua e
letteratura latina

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

MAT/05 Analisi
matematica

Matematica “Federigo
Enriques”
Seduta del 18.2.2016

L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina
Cristina Zampese 10/F1 - Letteratura L-FIL-LET/10 italiana
Letteratura
italiana
Andrea Zhok
11/C3 - Filosofia
M-FIL/03 morale
Filosofia morale

9/07 -

Studi letterari, filologici e
linguistici
Seduta del 16.2.2016
Studi letterari, filologici e
linguistici
16.2.2016
Filosofia
Seduta del 22.2.2016

Decreto
rettorale
approvazione
atti
concorsuali
3.2.2016
registrato al
n. 400/2016
8.2.2016
registrato al
n. 422/2016
8.2.2016
registrato al
n. 424/2016
11.2.2016
registrato al
n. 509/2016

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della
Legge n. 240/2010, dei sottoindicati vincitori di selezioni pubbliche per la copertura di posizioni di
ricercatore a tempo determinato:
Vincitore

Stefania Maria
Ceruti

Ivano Eberini

Marco Maggis

Settore
concorsuale

05/G1 Farmacologia,
farmacologia
clinica e
farmacognosia
05/E1 Biochimica
generale e
biochimica
clinica
13/D4 - Metodi
matematici
dell’economia e
delle scienze
attuariali e
finanziarie

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

BIO/14 Scienze farmacologiche e
Farmacologia biomolecolari
Seduta del 22.2.2016
BIO/10 Biochimica

Scienze farmacologiche e
biomolecolari
Seduta del 22.2.2016

SECS-S/06 - Matematica “Federigo
Metodi
Enriques”
matematici
Seduta del 18.2.2016
dell’economia
e delle
scienze
attuariali e
finanziarie

Decreto
rettorale
approvazione
atti
concorsuali
22.2.2016
registrato al
n. 618/2016
22.2.2016
registrato al
n. 617/2016
11.2.2016
registrato al
n. 511/2016
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Vincitore

Elena Marcello

Settore
concorsuale

05/G1 Farmacologia,
farmacologia
clinica e
farmacognosia
Nicoletta Marinoni 04/A1 Geochimica,
mineralogia,
petrologia,
vulcanologia,
georisorse ed
applicazioni
Luca Luigi Pignataro 03/C1 Chimica
organica
Giuliano Ravasio
07/H5 - Cliniche
chirurgica e
ostetrica
veterinaria
Luca Sacchi
10/E1 Filologie e
letterature
medio-latina e
romanze
Giuliano Torrengo 11/C4 - Estetica
e filosofia dei
linguaggi
Ileana Vigentini
Andrea Zerboni

9/08 -

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

BIO/14 Scienze farmacologiche e
Farmacologia biomolecolari
Seduta del 22.2.2016

Decreto
rettorale
approvazione
atti
concorsuali
22.2.2016
registrato al
n. 618/2016

GEO/06 Mineralogia

Scienze della Terra “Ardito
Desio”
Seduta del 19-22.2.2016

17.2.2016
registrato al
n. 527/2016

CHIM/06 Chimica
organica
VET/09 Clinica
chirurgica
veterinaria
L-FIL-LET/09 filologia e
linguistica
romanza

Chimica
Seduta del 22.2.2016
Scienze veterinarie e sanità
pubblica
Seduta del 10.2.2016

18.2.2016
registrato al
n. 544/2016
3.2.2016
registrato al
n. 394/2016

Studi letterari, filologici e
linguistici
Seduta del 16.2.2016

3.2.2016
registrato al
n. 396/2016

M-FIL/05 Filosofia e
teoria dei
linguaggi
07/F2 AGR/16 Microbiologia
Microbiologia
agraria
agraria
04/A3 GEO/04 Geologia
Geografia
applicata,
fisica e
geografia fisica geomorfologia
e
geomorfologia

Filosofia
Seduta del 22.2.2016

17.2.2016
registrato al
n. 528/2016

Scienze per gli alimenti, la
nutrizione e l'ambiente
Seduta del 18.2.2016
Scienze della Terra “Ardito
Desio”
Seduta del 19-22.2.2016

11.2.2016
registrato al
n. 512/2016
19.2.2016
registrato al
n. 565/2016

Dott.ssa Roberta Ettari - Rinuncia alla chiamata quale ricercatore 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 preso atto della rinuncia, da parte della dott.ssa Roberta Ettari, alla
chiamata quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge
n. 240/2010 per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica – settore
concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari –
presso il Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
9/09 -

Assunzioni di personale tecnico/amministrativo a tempo indeterminato (Divisione del
Personale).
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di 4 Punti Organico a valere in via anticipata
sulla programmazione 2015 per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale o attingendo da
graduatorie, per la copertura delle seguenti posizioni.
1. Conferme delle posizioni
Struttura
Dipartimento di
Bioscienze
Dipartimento di
Scienze della
salute
Divisione Servizi
per la Ricerca

Richieste di
personale
cat. D, Area
amministrativa
gestionale
cat. D, Area
amministrativa
gestionale
cat. D, Area
amministrativa
gestionale

n.
pos.

Ruolo

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

1

Referente della Ricerca
nell’ambito del Dipartimento

0,30

graduatoria

0,30

graduatoria

1,50

graduatoria

Addetto alla Segreteria
amministrativa del
Dipartimento
Addetto alle attività dello
Sportello Finanziamenti per
la Ricerca

1
5

Totale
2.

Valorizzazioni delle professionalità
Richieste di
personale

Struttura
Dipartimento di
Scienze
farmacologiche e
biomolecolari

n.
pos.

Ruolo

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

1

Addetto alle attività di
supporto alla ricerca e
all’internazionalizzazione

0,05

graduatoria

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

Totale
3.

2,10

0,05

Nuove Posizioni per nuove attività
Richieste di
personale

Struttura
Dipartimento di
Scienze
biomediche,
chirurgiche ed
odontoiatriche

cat. C, Area
amministrativa

Divisione Servizi
per la Ricerca

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

Divisione Sistemi
informativi

Divisione Sistemi
informativi

cat. D, Area
tecnica,
tecnicoscientifica ed
elaborazione
dati
cat. D, Area
tecnica,
tecnicoscientifica ed
elaborazione

n.
pos.

Ruolo

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

1

Supporto alle attività del
Responsabile
Amministrativo di
Dipartimento

0,25

mobilità/concorso/
graduatoria

1

Addetto alle attività
dello Sportello
Finanziamenti per la
Ricerca

0,30

mobilità/concorso/
graduatoria

1

Analista Interfacce di
integrazione

0,30

mobilità/concorso/
graduatoria

1

Esperto UX e sviluppo
Interfacce mobile

0,30

mobilità/concorso/
graduatoria
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dati
Divisione Attività
legali

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

Divisione Attività
legali

cat. EP, Area
amministrativa
gestionale

1

Addetto alle operazioni
immobiliari

0,30

mobilità/concorso/
graduatoria

1

Responsabile dei
processi relativi ai
contratti di forniture e
servizi

0,40

mobilità/concorso/
graduatoria

Totale

1,85

Il Consiglio, inoltre, ha accolto la proposta del Direttore Generale di prevedere, relativamente alle
“Nuove posizioni per nuove attività”, nell’ambito di ciascun bando, l’attivazione anche di posti riservati,
salvo verifica delle posizioni.
La spesa relativa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario 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”.
9/10 -

Richiesta dei rappresentanti dei ricercatori in seno al Senato accademico di riconoscimento,
ai fini economici, dell’intera attività didattica svolta dai ricercatori.

Il consiglio di amministrazione ha accolto la proposta formulata dal stesso Rettore di rinvio dell’esame
dell’argomento in oggetto.
9/11 -

Chiamata diretta di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 1,
comma 9, della legge n. 230/2005 come modificato dall’art. 29, comma 7, della legge 30
dicembre 2010 n. 240 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:

di approvare la chiamata diretta del dott. Alberto Mariotti quale ricercatore a tempo determinato e
pieno nel settore scientifico-disciplinare FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi matematici,
settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali - presso il Dipartimento
di Fisica, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 3
lett. b), della Legge n. 240/2010, a decorrere dalla prima data utile;

di riconoscere al dott. Mariotti un trattamento economico annuo lordo pari a € 45.367,68,
corrispondente al trattamento economico iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno
elevato del 30 per cento.
La spesa complessiva per il triennio, valutata in € 190.530,00, graverà per € 175.873,00
sull’assegnazione disposta dal Ministero con nota del 10.2.2016 prot. n 1799 e per € 14.657,00 sui
fondi del bilancio di Ateneo.
9/12 -

Posizioni di RTD-A assegnate il 22.12.2015: modifica SSD.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di destinare il posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia a), già assegnato al Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente con
delibera in data 22 dicembre 2015, al settore scientifico-disciplinare AGR-15 - Scienze e tecnologie
alimentari -, anziché al settore AGR/11 - Entomologia generale e applicata.
9/13 -

Dipartimento di Chimica: posizione premiale.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, nella seduta
del 22 febbraio 2016, ha deliberato di utilizzare la posizione premiale di docente che il Consiglio di
amministrazione ha destinato al Dipartimento, quale riconoscimento per il progetto ERC vinto da un
suo docente, ai fini del reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con contratto iniziale ai
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sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 – Chimica fisica.
10 - Lavori, forniture e servizi.
10/01 -

Autorizzazione all’espletamento di una procedura di gara ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di assistenza e tutorato didattico specialistico a
favore di studenti disabili per il periodo 1.6.2016 – 31.5.2017 (Servizio Disabili e DSA).

Il Consiglio di amministrazione:
 ha autorizzato la proroga del contratto in essere con AIAS di Milano Onlus per il periodo compreso
fra il 1°.4.2016 e il 31.5.2016 e la relativa spesa massima, presunta e non garantita, di € 18.300
(IVA esente);
 ha autorizzato l’espletamento della procedura di gara ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 per
l’affidamento del servizio di assistenza e tutorato didattico specialistico a favore di studenti disabili
per il periodo 1°.6.2016 – 31.5.2017;
 ha dato mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice nelle persone del prof.
Giuseppe Arconzo, del dott. Roberto Conte, del dott. Lorenzo Maiocchi, e della dott.ssa
Alessandra Carta.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010, e di
Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art.119 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 300 del
D.P.R. 207/2010, saranno svolte dalla dott.ssa Simona Tosca.
L’impegno di spesa complessivo, presunto e non garantito, pari a € 134.474,00 per l’intera durata del
contratto, graverà sul centro di costo del Servizio Disabili e DSA n. 5239001 Cat.7 cap.10.
10/02 -

Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 124 del D.Lgs.
n 163/2006, per l’acquisto di uno spettrometro di massa per le esigenze del Dipartimento di
Scienze della Terra “Ardito Desio” (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta
ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 124 del D.lgs. 163/2006 per l’acquisto di uno spettrometro di massa,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, per un importo a base d’asta di
€ 106.000,00 più IVA, di cui € 3.000,00 per i costi del personale (art. 82 comma 3 bis del D.lgs. n.
163/2006) non soggetti a ribasso.
Per le operazioni di gara è costituito il seggio nella seguente composizione: dott. Roberto Conte (RUP)
– Presidente, dott. Roberto Desiato, prof. Massimo Tiepolo e dott. Lorenzo Maiocchi – Ufficiale
Rogante.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010,
saranno svolte dal dott. Roberto Conte.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art.119 del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, saranno svolte dal prof. Fabrizio Berra.
La spesa complessiva pari a € 129.320,00, IVA inclusa, graverà sui fondi di cui alla Cat. 11 cap. 12
CdR 3020000 fondo 3, Cat. 15 cap. 02 CdR 3020000 fondo 309 e Cat. 15 cap. 06 CdR 3020000 fondo
4 del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” (CUP G56D15001300001).
La spesa per le pubblicazioni e per il contributo di legge da versare all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, preventivata in circa € 6.030,00, graverà sui fondi del Dipartimento interessato.
10/03 -

Indizione di una procedura telematica mediante pubblicazione di richiesta di offerta sulla
piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione avente ad
oggetto i servizi di preparazione e somministrazione dei test per l’ammissione ai corsi
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universitari e agli esami di Stato per l’accesso alla professione di medico chirurgo - Anno
accademico 2016/2017 (Divisione Economato e Patrimonio e Divisione Segreterie Studenti).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura telematica da avviare
mediante pubblicazione di richiesta d’offerta sul MEPA, consultando tutti gli operatori economici
abilitati al bando di riferimento, avente ad oggetto i servizi di preparazione e somministrazione dei test
per l’ammissione ai corsi universitari e agli esami di Stato per l’accesso alla professione di medico –
chirurgo per l’anno accademico 2016/2017.
L’onere di spesa presunto di € 111.750,00, IVA esclusa, graverà sul bilancio universitario - Cat.3 cap.
39 - esercizio finanziario 2016.
L’onere di spesa di € 30,00, relativo al contributo di legge da versare all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, graverà sul bilancio universitario Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e
comunicazione istituzionale) - esercizio finanziario 2016.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010,
saranno svolte dalla dott.ssa Tiziana Manfredi, Capo Divisione Economato e Patrimonio ad interim.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D. Lgs 163/2006,
saranno svolte dalla dott.ssa Emanuela Dellavalle, Capo Divisione Segreterie Studenti.
10/04 -

Palazzo Avanzini - Edificio n. 45040, in Gargnano (BS), via XXIV Maggio n. 64 - Rifacimento
copertura e messa in sicurezza strutture - Approvazione e proposta di affidamento lavori
(Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’espletamento di una procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e secondo la procedura
prevista dall’art. 57, comma 6, del medesimo provvedimento legislativo, per l’affidamento
dell’esecuzione delle opere di rifacimento della copertura e la messa in sicurezza delle strutture di
Palazzo Avanzini sito in Gargnano (BS), in prospettiva dell’alienazione del Palazzo stesso, per
l’importo a base d’appalto di € 215.490,00 (di cui € 78.720,00 per prestazioni soggette a ribasso,
€ 119.630,00 costo manodopera non soggetta a ribasso ed € 17.140,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso).
La spesa di cui sopra, pari a € 300.000,00, IVA 10%, spese tecniche, imprevisti, accantonamento e
incentivo compresi, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni
di immobili) cdc 0045000 fondo 2, del bilancio universitario, esercizio finanziario 2016, già destinati alla
realizzazione dell’Opera, come da Piano Triennale delle Opere 2013/2015.
10/05 -

Certificati di regolare esecuzione (Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio
immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Rettore di liquidare le seguenti rate di saldo,
per l’importo complessivo pari a € 12.739,65, e di svincolare i depositi cauzionali e/o le polizze
fideiussorie o fideiussioni bancarie:
•
•

•

€ 7.021,93, relativi all’esecuzione delle opere di ristrutturazione e ammodernamento dell’Aula
Magna, sita in Milano, via Festa del Perdono n.7;
€ 484,58, relativi all’esecuzione di opere edili nell’ambito della ristrutturazione e risanamento
igienico-ambientale dei locali siti al piano settimo, Torre C (ex stabulario) per le esigenze
scientifiche del Dipartimento di Bioscienze presso l’edificio n. 24060 sito in Milano, via Celoria
n.26;
€ 627,59, relativi all’esecuzione di impianti tecnologici nell’ambito della ristrutturazione e
risanamento igienico-ambientale dei locali siti al piano settimo, Torre C (ex stabulario) per le
esigenze scientifiche del Dipartimento di Bioscienze presso l’edificio n. 24060 sito in Milano, via
Celoria n.26;

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

•
•
•

€ 1.369,75, relativi all’esecuzione di opere edili nell’ambito del rifacimento manto di copertura:
Lotti 1-4-7 falde interne e Lotti 2-3-6 falde interne ed esterne presso la Sede Centrale – Rettorato,
edificio n.11010 sito in Milano, via Festa del Perdono n.7;
€ 643,37, relativi all’esecuzione delle opere di riqualificazione dell’impianto di condizionamento a
servizio del piano rialzato dell’Edificio 1, corpo C - Dipartimento di Fisica presso l’edificio n. 23030
sito in Milano, via Celoria, 16;
€ 2.591,43, relativi all’esecuzione delle opere di tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi nel
periodo dall’1.2.2013 al 31.1.2016 presso gli edifici ed aree di pertinenza di proprietà, in uso ed in
affitto all’Università, raggruppati in un unico lotto – Sedi universitarie,

10/06 -

Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per
l’acquisto di un Cell sorter a due vie con tecnologia “jet-in-air” da parte del Dipartimento di
Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente (Divisione Contabilità generale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura in economia, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs n.163/2006, da parte del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e
l’ambiente, per l’acquisizione di un Cell sorter a due vie con tecnologia jet-in-air in grado di permettere
l’osservazione e l’analisi simultanea di molte migliaia di cellule/particelle ogni minuto.
La spesa presunta di € 120.000,00 più I.V.A. 22%, oltre al costo aggiuntivo di € 30,00 per il contributo
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, graverà sui fondi di cui alla Cat. 15 cap. 06 CdR 3024000 fondo
300 (Piano di sostegno alla ricerca 2015-2017 - Linea 3 “Finanziamento per acquisto/rinnovo
attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca - CIG 65050297BE; CUP G42I15000960005) del
bilancio universitario.
Le funzioni di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 272 del DPR 207/2010 saranno
svolte dalla Sig.ra Margherita Pasetti (Responsabile amministrativo del Dipartimento).
Le funzioni del Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.lgs. 163/2006 e
dell’art. 300 del DPR 207/2010, saranno svolte dal prof. Diego Mora.
10/07 -

Affidamento di servizi tecnologici al Consorzio CINECA per gli anni 2016 e 2017 (Divisione
Sistemi informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di affidare al Consorzio CINECA i seguenti servizi
tecnologici e informatici:
 Risorse di calcolo ad alte prestazioni (HPC: High Performance Computing)
 Servizi per la didattica
 Servizi per la ricerca
 Servizi di pubblicazione di riviste elettroniche
 Servizio ARMIDA (Archivio di materiali didattici di Ateneo)
alle condizioni sopra descritte, contenute negli atti di affidamento e nei relativi allegati di singolo
servizio, per un corrispettivo totale pari a € 360.985,00 più IVA per l’anno 2016 e pari a € 127.600,00
più IVA per l’anno 2017.
Per il 2016 l’onere di spesa graverà sul bilancio universitario – esercizio finanziario 2016, con la
seguente ripartizione:
importo 2016
in € (IVA esclusa)

Servizio

importo 2016
in € (IVA
compresa)

Risorse di calcolo ad alte
prestazioni

109.000,00

132.980,00

Servizi per la didattica

134.135,00

163.644,70

Voce di bilancio
Cat 3 cap 30 – “Spese per i
servizi offerti dal Cineca”
Cat 3 cap 29 – “Spese per il
funzionamento del sistema
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Servizi per la ricerca
Servizi di pubblicazione
di riviste elettroniche
Servizio ARMIDA
(Archivio di materiali
didattici di Ateneo)
TOTALE

104.850,00

127.917,00

8.000,00

9.760,00

5.000,00

6.100,00

360.985,00

440.401,70

informatico gestionale”
Cat 3 cap 30 – “Spese per i
servizi offerti dal Cineca”
Cat 3 cap 30 – “Spese per i
servizi offerti dal Cineca”
Cat 3 cap 30 – “Spese per i
servizi offerti dal Cineca”

Per il 2017 l’onere di spesa graverà sul bilancio universitario - esercizio finanziario 2017, con la
seguente ripartizione:
importo 2016
in €
(IVA esclusa)

Servizio
Servizi per la ricerca
Servizi di pubblicazione
di riviste elettroniche
Servizio
ARMIDA
(Archivio di materiali
didattici di Ateneo)
TOTALE
10/08 -

importo 2016
in €
(IVA compresa)

114.600,00

139.812,00

8.000,00

9.760,00

5.000,00

6.100,00

127.600,00

155.672,00

Voce di bilancio
Cat 3 cap 30 – “Spese per i
servizi offerti dal Cineca”
Cat 3 cap 30 – “Spese per i
servizi offerti dal Cineca”
Cat 3 cap 30 – “Spese per i
servizi offerti dal Cineca”

Proposta di stipula di un Atto di affidamento con il CINECA per i servizi informatici U_GOV
per gli anni 2016-2017-2018 (Divisione Sistemi informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di un atto di affidamento al CINECA, della
durata di 3 anni, per la fornitura di canoni di servizio e di progetto per l’adozione da parte dell’Ateneo
del sistema U_GOV, relativamente ai macro-processi amministrativi: Gestione del Budget, Contabilità
generale, Contabilità analitica, Contabilità IVA, Contabilità inventario, Gestione dei progetti, Gestione
del personale.
L’onere di spesa, distribuito negli anni come di seguito indicato, graverà sui fondi del bilancio
universitario Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di costo 2002, esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018:
IMPORTO IN €
I.V.A.
ESCLUSA
Canoni di servizio e
progetto per l’anno 2016

di

Canoni di servizio e
progetto per l’anno 2017

di

Canoni di servizio e
progetto per l’anno 2018

di

10/09 -

IMPORTO IN €
I.V.A.
COMPRESA

478.550,00

583.831,00

639.260,00

779.897,20

485.590,00

592.419,80

VOCE DI BILANCIO
Cat. 3 cap. 29 fondo 4 –
“Licenze e manutenzione
SW applicativo”
Cat. 3 cap. 29 fondo 4 –
“Licenze e manutenzione
SW applicativo”
Cat. 3 cap. 29 fondo 4 –
“Licenze e manutenzione
SW applicativo”

Proposta di contratto per la fornitura di servizi informatici relativi alle applicazioni Segreterie
studenti e servizi web per gli studenti per l’anno 2016 (Divisione Sistemi informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006 (procedura
negoziata senza pubblicazione di bando) e del comma 516 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, la stipula
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di un contratto della durata di un anno (decorrenza 24 febbraio 2016) con la Società Space S.r.l. per la
fornitura di servizi di assistenza e manutenzione software delle applicazioni per la gestione della
didattica degli studenti per un corrispettivo totale di € 237.900 (I.V.A. 22% inclusa).
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di
costo 2002, esercizio finanziario 2016.
SERVIZIO
Servizi di assistenza e
manutenzione
software delle
applicazioni per la
gestione della didattica
degli studenti
10/10 -

IMPORTO IN €
IVA ESCLUSA
195.000,00

IMPORTO IN €
IVA INCLUSA
237.900,00

VOCE DI BILANCIO
Cat. 3 cap. 29 fondo 4
– Licenze di
manutenzione SW
applicativo

Affidamento delle attività di collaudo per opere varie - Autorizzazione espletamento gara
d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta
ai sensi dell’art. 3, comma 37, D.Lgs. 163/2006, suddivisa in tre Lotti, per l’individuazione dei
professionisti a cui affidare le attività di collaudo dei lavori pertinenti alle seguenti opere:
 realizzazione edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università in Lodi
destinato ai corsi di studio di area veterinaria;
 ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale veterinario per
"Piccoli animali" in Lodi;
 adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di
Prevenzione Incendi per la Sede centrale sita in Milano, via Festa del Perdono 3-7
per un importo complessivo a base d’appalto pari a € 702.000,00, IVA e oneri di legge esclusi, così
suddiviso:
 Lotto 1: adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei
Certificati di Prevenzione Incendi per la Sede centrale sita in Milano, via Festa del Perdono 3-7
importo a base d’appalto: € 82.000,00;
 Lotto 2: Realizzazione edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università in
Lodi destinato ai corsi di studio di area veterinaria
importo a base d’appalto: € 530.000,00;
 Lotto 3: Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale Veterinario
per "Piccoli animali" in Lodi
importo a base d’appalto: € 90.000,00.
La spesa totale di cui sopra, pari a € 898.197,60, graverà sul bilancio universitario, e precisamente dei
fondi destinati alla realizzazione delle rispettive opere, esercizio finanziario 2016.
10/11 -

Fornitura di energia elettrica per il periodo 1.7.2016 – 30.6.2017. Adesione alla convenzione
CONSIP 13 per la fornitura di energia elettrica (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione CONSIP S.p.A.
“convenzione CONSIP 13” per la fornitura di energia elettrica per il periodo 1.7.2016 – 30.6.2017.
L’onere di spesa complessivo in relazione alla fornitura è previsto in € 7.808.000,00, IVA compresa,
tale spesa graverà sui fondi di cui alla Cat.3 Cap. 19 “Spese per energia elettrica e forza motrice” del
bilancio universitario, per i rispettivi esercizi finanziari.
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11 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.
11/01 -

Approvazione Corsi di perfezionamento - anno accademico 2015/2016 (Divisione
Formazione universitaria e Formazione permanente).

Il Consigli di amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2015/2016 dei corsi di
perfezionamento sottoelencati, nonché i relativi piani finanziari:
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica
Gestione del neonato sano e patologico nel cane e nel gatto.
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare
La medicina veterinaria legale e ispettiva: attività forensi e di polizia giudiziaria. Campi di
applicazione, metodi, ruoli e responsabilità.
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari
Media e salute: tecniche e strategie per una comunicazione efficace.
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici
Diritto tributario internazionale ed europeo: la pianificazione fiscale sostenibile.
11/02 -

Convenzione per il riconoscimento, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, dei corsi di perfezionamento per lo sviluppo di competenze metodologicodidattiche per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con
metodologia CLIL per docenti di scuole paritarie e conseguente attivazione del corso di
perfezionamento dal titolo “CLIL – insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera (inglese)”

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il riconoscimento dei corsi di
perfezionamento per lo sviluppo di competenze metodologico-didattiche per l’insegnamento di
discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL, destinati a docenti di scuole
secondarie di II grado paritarie.
Il Consiglio ha inoltre approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2015/2016, del corso di
perfezionamento dal titolo “CLIL – insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera
(inglese)”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Lingue e letterature straniere.
12 - VARIE ED EVENTUALI.
12/01 -

Fatti accaduti il 22 febbraio nella sede dell’Università.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dei gravi fatti avvenuti nella giornata del 22 febbraio nella
sede di via Festa del Perdono, e ha espresso la più ferma condanna per gli inauditi e gravi episodi di
violenza accaduti in Ateneo.
Il Consiglio ha inoltre preso atto dell’avvio, da parte del Rettore, di un’istruttoria interna volta ad
accertare tali fatti e a individuare le singole responsabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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