Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 31 marzo 2016.
3 - Atti e contratti.
3/01 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un protocollo di intesa con la Fondazione
Filarete per le Bioscienze e l’innovazione, secondo lo schema elaborato congiuntamente dalla stessa
Fondazione e dalla Direzione generale dell’Ateneo.
3/02 -

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 approvato la stipula, nell’ambito del Memorandum of Understanding
sottoscritto con il C.E.R.N. - Organisation Europeenne pour la Recherche nucleaire - nel novembre
2015, dell’accordo con lo stesso C.E.R.N. volto alla valutazione dell’impatto economico-sociale del
nuovo acceleratore di particelle “Future Circular Collider”, a cura del Dipartimento di Economia,
management e metodi quantitativi, sotto la responsabilità scientifica del prof. Massimo Florio, e del
Dipartimento di Fisica, sotto la responsabilità scientifica del prof. Stefano Forte, per il perido 2 maggio
2016/2 maggio 2019.
Il Consiglio ha inoltre deliberato di sostenere la predetta attività, accordando un finanziamento
dell’ammontare di € 65.000,00, che graverà sui fondi del bilancio universitario di cui al Capitolo 9-4
“Finanziamento e cofinanziamento dei progetti di ricerca”.
3/03 -

Locazione della sede di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea delle
professioni sanitarie per l’anno accademico 2016/2017 (Divisione Segreterie studenti).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la locazione del Mediolanum Forum di Assago, nella
giornata del 13 settembre 2016, per lo svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea delle
professioni sanitarie per l’anno accademico 2016/2017.
La spesa conseguente, dell’importo di € 95,000,00, oltre IVA, graverà sui fondi del bilancio universitario
di cui alla Cat. 3 cap. 8 (Fitti passivi) – esercizio finanziario 2016.
3/04 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi per
la direzione universitaria del Servizio di Endocrinologia (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con
l’I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi al Servizio di Endocrinologia, con affidamento della direzione
dello stesso a personale universitario.
Il Consiglio ha inoltre approvato la designazione, quale direttore del predetto Servizio, della prof.ssa
Sabrina Corbetta, associato nel settore scientifico-disicplinare MED/13 – Endocrinologia.
3/05 -

Convenzione con l’Ospedale San Giuseppe Multimedica S.p.A. per il finanziamento di un
posto di ricercatore a tempo determinato (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di accettare il finanziamento offerto dall’Ospedale San
Giuseppe Multimedica S.p.A. per l’attivazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30
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dicembre 2010, n. 240, di una posizione di ricercatore a tempo determinato per il settore scientificodisciplinare MED/19 - Chirurgia plastica, dando mandato al Rettore di provvedere alla stipula della
relativa convenzione.
3/06 -

Attivazione di un posto di professore associato e di due posti di ricercatore a tempo
determinato finanziati dalla Fondazione “Romeo ed Enrica Invernizzi”, a beneficio del
Centro universitario per la Ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi” (Divisione
Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di accogliere la proposta avanzata dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”, e pertanto di destinare una quota parte del
finanziamento di € 9.500.000,00, elargito dalla Fondazione “Romeo ed Enrica Invernizzi”, all’attivazione
di una posizione di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia
– e di due posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della
legge 240/2010, di cui una per il settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia – e una per il
settore scientifico-disciplinare MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate. Le tre posizioni saranno
da destinare alla realizzazione del progetto di ricerca sul diabete mellito di tipo 1 nell’ambito del Centro
universitario per la Ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi”.
La spesa complessiva sarà posta a carico degli appositi fondi già disponibili sul bilancio universitario a
seguito dei due versamenti effettuati dalla Fondazione Invernizzi rispettivamente in data 1 febbraio
2016, per l’importo di € 500.000,00, e in data 2 marzo 2016 per l’importo di € 1.100.000,00.
3/07 -

Differimento del termine di scadenza del contratto per l’affidamento del servizio di “Backup
colony” (mantenimento dei capostipiti delle colonie) di linee murine geneticamante
modificate (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il differimento dal 30.4.2016 al 15.12.2016 della
scadenza del contratto di appalto stipulato con la Società Charles River Laboratories Italia S.r.l.,
avente a oggetto il servizio di “Backup colony” (mantenimento dei capostipiti delle colonie) di linee
murine geneticamente modificate, senza oneri aggiuntivi per l’Ateneo.
4 - Decreto legislativo 26/2014 - Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici - Requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la
sistemazione degli animali (Divisione Servizi per la ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha dato mandato all’Amministrazione di procedere con la progettazione
esecutiva finalizzata alla messa a norma e al mantenimento dell’autorizzazione all’uso di animali a fini
sperimentali relativamente a otto stabilimenti autorizzati in funzione presso l’Ateneo.
5 - Provvedimenti per i brevetti.
5/01 -

Nuova proposta di privativa comunitaria per varietà vegetale relativa ad Arundo donax.
Titolarità: 100% UNIMI. Costitutore di riferimento: prof. Fabrizio Adani (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi alla varietà vegetale
Arundo donax L. “Super Energy”e ha approvato il deposito della relativa domanda privativa
comunitaria.
La spesa per il deposito – stimata in € 700,00 circa – sarà posta a carico dei fondi del bilancio
universitario di cui alla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.
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5/02 -

Proposta di estensione all’estero della domanda di brevetto MI2015A000494 dal titolo
“Apparato e metodo di Remuage”. Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof.
Riccardo Guidetti. Patent ID: 220. Scadenza del termine per l’estensione all’estero con
rivendicazione della priorità. 8.4.2016 (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di approvare l’estensione all’estero della domanda di
brevetto MI2015A000494 dal titolo “Apparato e metodo di Remuage” mediante il deposito di una
domanda Europea rivendicante la priorità italiana, e di mantenere per il momento attiva anche la
domanda prioritaria, dando mandato allo Studio Metroconsult S.r.l. di Milano, che ha già curato la
stesura della domanda di priorità, di provvedere agli adempimenti necessari.
La spesa necessaria per il deposito, pari a circa € 7.500,00, sarà posta a carico dei fondi del bilancio
universitario di cui alla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.
5/03 -

Proposta di valorizzazione della famiglia brevettuale PCT/EP2015/057854 dal titolo
“Methods and compositions for the treatment of vascular malformation” con BiovelocITA.
Titolarità: 12,5% UNIMI, 87,5 % IFOM. Inventore di riferimento: Prof.ssa Elisabetta Dejana.
Patent ID: 210 (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con la Società BiovelocITA S.r.l. degli accordi
per la valorizzazione della famiglia brevettuale PCT/EP2015/057854, dal titolo “Methods and
compositions for the treatment of vascular malformation”, dando mandato al Rettore di sottoscrivere i
relativi atti.
6 - Costituzione e Regolamento del Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale
d’Ateneo.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la costituzione, ai sensi degli artt. 47 e 49 dello Statuto e
dell’art. 20 del Regolamento generale, del Centro funzionale denominato “Centro clinico-veterinario e
zootecnico-sperimentale d’Ateneo”.
Il Consiglio, inoltre, ha espresso parere favorevole in merito all’adozione dello schema di Regolamento
del Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d’Ateneo.
7 - Corso di laurea internazionale in Medicina e Chirurgia – International medical school.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2016/2017, del corso
di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese (International Medical School).
8 - Provvedimenti per il personale.
8/01 -

Programmazione utilizzo Punti Organico 2015.

Il Consiglio di amministrazione, in vista delle decisioni che dovrà assumere in merito alla destinazione
delle risorse disponibili per il reclutamento, nel corso del 2016, di nuovi professori e ricercatori,
ravvisata la necessità di acquisire in via preliminare un quadro quanto più possibile aggiornato dei
fabbisogni di docenza avvertiti dai Dipartimenti in funzione delle rispettive attività didattiche, di ricerca
e, ove previste, assistenziali, ha deliberato di invitare i Consigli dei Dipartimenti a rivalutare i rispettivi
documenti di programmazione del fabbisogno di personale docente, eventualmente aggiornandoli alla
luce delle mutate situazioni intervenute nei rispettivi organici nonché di nuove esigenze e prospettive di
sviluppo.
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8/02 -

Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lettera b),
della Legge 240/2010.

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta del Rettore di accorpare il tema della ripartizione
delle risorse ricevute a valere sul Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato con contratto di tipo b), di cui alla Legge di stabilità 2016, a quello dell’utilizzo dei Punti
Organico ottenuti per il 2015, affrontandoli contestualmente.
8/03 -

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. Andrea Pinotti, vincitore di procedura
selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore di prima
fascia nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 – Estetica, settore concorsuale 11/C4 ‐ Estetica e
filosofia dei linguaggi, presso il Dipartimento di Filosofia.
8/04 -

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

Anna Maria
Cabrini

Settore concorsuale

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di
Dipartimento

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
11.3.2016
registrato al
n. 823/2016

10/F1 - Letteratura
L-FIL-LET/10 Studi letterari, filologici e
italiana, critica
Letteratura italiana
linguistici – seduta del
letteraria e letterature
22.3.2016
comparate
Laura
05/G1 BIO/14 Scienze farmacologiche e 17.3.2016
Calabresi
Farmacologia,
Farmacologia
biomolecolari – seduta del registrato al
farmacologia clinica e
22.3.2016
n. 892/2016
farmacognosia
Luca Angelo 06/F1 - Malattie
MED/28 - Malattie
Scienze biomediche,
11.3.2016
Augusto
odontostomatologiche odontostomatologiche chirurgiche e
registrato al
Francetti
odontoiatriche – seduta del n. 829/2016
21.3.2016
Fabio Maria 05/F1 - Biologia
BIO/13 - Biologia
Biotecnologie mediche e 25.2.2016
Grassi
applicata
applicata
medicina traslazionale –
registrato al
seduta del 18.3.2016
n. 662/2016
Patrizia
03/A1 - Chimica
CHIM/01 - Chimica
Chimica – seduta del
11.3.2016
Mussini
analitica
analitica
21.3.2016
registrato al
n. 833/2016
Flora
06/B1 - Medicina
MED/09 - Medicina
Fisiopatologia medico19.2.2016
Payvandi
interna
interna
chirurgica e dei trapianti – registrato al
seduta del 22.2.2016
n. 566/2016
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Vincitore

Settore concorsuale

Luca Persani 06/D2 Endocrinologia,
nefrologia e scienze
della alimentazione e
del benessere
Alessandro 09/H1 - Sistemi di
Rizzi
elaborazione delle
informazioni
Elisabetta
06/M1 - Igiene
Tanzi
generale e applicata,
scienze
infermieristiche e
statistica medica
Daniela
12/G2 - Diritto
Vigoni
processuale penale

8/05 -

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di
Dipartimento

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
25.2.2016
registrato al
n. 659/2016

MED/13 Endocrinologia

Scienze cliniche e di
comunità – seduta del
21.3.2016

ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni
MED/42 - Igiene
generale e applicata

Informatica – seduta del
16.3.2016

IUS/16 - Diritto
processuale penale

Scienze giuridiche “Cesare 11.2.2016
Beccaria” – seduta del
registrato al
23.2.2016
n. 515/2016

11.3.2016
registrato al
n. 830/2016
Scienze biomediche per la 11.2.2016
salute – seduta del
registrato al
18.2.2016
n. 507/2016

Chiamata, ai sensi dell’ art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, di un professore
straordinaro a tempo determinato (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvare la chiamata del dott. Fabio Triulzi, vincitore di procedura
di valutazione, quale professore straordinario con incarico a tempo determinato della durata di tre anni,
ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 4.11.2005, n. 230, nel settore scientifico-disciplinare MED/37
– Neuroradiologia.
8/06 -

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

SSD

Stefano Aliberti

MED/10 Malattie
dell'apparato
respiratorio

Stelvio Cimato

INF/01 Informatica

Settore
concorsuale

06/D1 - Malattie
dell'apparato
cardiovascolare e
malattie
dell'apparato
respiratorio
01/B1 Informatica

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Fisiopatologia medicochirurgica e dei trapianti –
seduta del 22.2.2016

Informatica – seduta del
16.3.2016

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
3.2.2016
registrato al
n. 397/2016

11.3.2016
registrato al
n. 822/2016
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Vincitore

Claudia
Dragonetti

Stefano Ferrari

SSD

Settore
concorsuale

CHIM/03 03/B1 Chimica generale Fondamenti delle
e inorganica
scienze chimiche
e sistemi
inorganici
INF/01 01/B1 Informatica
Informatica

Domenico Mavilio MED/46 Scienze tecniche
di medicina e di
laboratorio

06/N1 Scienze
delle professioni
sanitarie e delle
tecnologie
mediche applicate
Elena Pariani
MED/42 - Igiene 06/M1 - Igiene
generale e
generale e
applicata
applicata, scienze
infermieristiche e
statistica medica
Giovanni Puccetti SECS-S/06 13/D4 - Metodi
Metodi
matematici
matematici
dell'economia e
dell'economia e delle scienze
delle scienze
attuariali e
attuariali e
finanziarie
finanziarie
Francesco
SECS-P/08 13/B2 - Economia
Rentocchini
Economia e
e gestione delle
gestione delle
imprese
imprese
Luca Maria
MED/36 06/I1 - Diagnostica
Sconfienza
Diagnostica per per immagini,
immagini e
radioterapia e
radioterapia
neuroradiologia
8/07 -

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Chimica – seduta del
21.3.2016

Informatica – seduta del
16.3.2016
Biotecnologie mediche e
medicina traslazionale –
seduta del 18.3.2016

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
17.3.2016
registrato al
n. 889/2016
11.3.2016
registrato al
n. 822/2016
11.03.2016
registrato al
n. 834/2016

Scienze biomediche per la 17.3.2016
salute – seduta del
registrato al
23.3.2016
n. 890/2016
Economia, management e 25.2.2016
metodi quantitativi – seduta registrato al
del 18.3.2016
n. 656/2016

Economia, management e 24.2.2016
metodi quantitativi – seduta registrato al
del 18.3.2016
n. 650/2016
7.3.2016
Scienze biomediche per la
registrato al
salute – seduta del
n. 760/2016
23.3.2016

Chiamate, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, 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, del prof.
Matteo Bonzini e del prof. Edgardo Somigliana, vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art.
18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, rispettivamente per il settore scientifico-disciplinare MED/44
- Medicina del Lavoro - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - e per il settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia - settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e
ostetricia, entrambi presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
8/08 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda
fascia (Divisione del Personale).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di seconda fascia, dei
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
n. 240/2010:
Vincitore

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
Manfredi
12/G2 Diritto
IUS/16 - Diritto
Scienze giuridiche “Cesare 14.1.2016
Bontempelli
processuale
processuale penale Beccaria” – seduta del
registrato al
penale
23.2.2016
n. 89/16
Pasquale
06/F3 MED/31 Scienze biomediche,
3.2.2016
Capaccio
Otorinolaringoiatria Otorinolaringoiatria chirurgiche e
registrato al
e audiologia
odontoiatriche – seduta del n. 399/2016
29.2.2016
Maura Lusignani 06/M1 - Igiene
MED/45 - Scienze Scienze biomediche per la 11.2.2016
generale e
infermieristiche
salute – seduta del
registrato al
applicata, scienze generali, cliniche e 18.2.2016
n. 508/2016
infermieristiche e pediatriche
statistica medica
Chantal Meloni 12/G1 - Diritto
IUS/17 - Diritto
Scienze giuridiche “Cesare 28.1.2016
penale
penale
Beccaria” – seduta del
registrato al
23.2.2016
n. 226/2016
Francesco Onida 06/D3 - Malattie
MED/15 - Malattie Scienze cliniche e di
1.2.2016
del sangue,
del sangue
comunità – seduta del
registrato al
oncologia e
22.2.2016
n. 308/2016
reumatologia
Maddalena
13/B3 SECS-P/10 Economia, management e 18.2.2016
Sorrentino
Organizzazione
Organizzazione
metodi quantitativi –
registrato al
aziendale
aziendale
seduta del 18.3.2016
n. 540/2016
Yvan Torrente
06/D6 - Neurologia MED/26 Fisiopatologia medico3.2.2016
Neurologia
chirurgica e dei trapianti – registrato al
seduta del 22.2.2016
n. 401/2016
Luca Vittorio
06/B1 - Medicina MED/09 - Medicina Fisiopatologia medico546/2016 del
Carlo Valenti
interna
interna
chirurgica e dei trapianti – 19.2.2016
seduta del 22.2.2016
8/09 -

Settore
concorsuale

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di
Dipartimento

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, quali ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010, dei sottoindicati vincitori di selezione pubblica:
Vincitore

Settore concorsuale

Daniele Andreini

06/D1 - Malattie
dell'apparato
cardiovascolare e
malattie dell'apparato
respiratorio

SSD

MED/11 Malattie
dell'apparato
cardiovascolare

Proposta di chiamata
Decreto
Consiglio di
rettorale di
Dipartimento
approvazione
degli atti
concorsuali
Scienze cliniche e di
11.3.2016
comunità – seduta del registrato al
21.3.2016
n. 832/2016
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Vincitore

Settore concorsuale

Flavia Antonucci

Alessandro
Barbiero
Francesca
Berlinzani
Raffaella Bianchi
Riva
Annalisa Bucchi
Maria Novella
Bugetti
Flavio Andrea
Caprioli

Fabio Celso Luigi
Crespi

Serena Delbue

Federico Lazzaro
Cristina Lecchi

Giancarlo Maero

Stefano Olivares

SSD

05/G1 BIO/14 Farmacologia,
Farmacologia
farmacologia clinica e
farmacognosia
13/D1 - Statistica
SECS-S/01 Statistica

Proposta di chiamata
Decreto
Consiglio di
rettorale di
Dipartimento
approvazione
degli atti
concorsuali
Biotecnologie mediche e 24.2.2016
medicina traslazionale – registrato al
seduta del 18.3.2016
n. 649/2016

Economia, management
e metodi quantitativi –
seduta del 18.3.2016
10/D1 - Storia antica L-ANT/02 - Storia Studi letterari, filologici e
greca
linguistici – seduta del
22.3.2016
12/H2 - Storia del
IUS/19 - Storia
Diritto privato e storia
diritto medievale e
del diritto
del diritto – seduta del
moderno
medievale e
24-29.3.2016
moderno
05/D1 - Fisiologia
BIO/09 Bioscienze – seduta del
Fisiologia
21.3.2016

17.3.2016
registrato al
n. 879/2016
11.3.2016
registrato al
n. 824/2016
22.3.2016
registrato al
n. 945/2016

11.3.2016
registrato al
n. 835/2016
12/A1 - Diritto privato IUS/01 - Diritto
Studi internazionali,
11.3.2016
privato
giuridici e storico-politici registrato al
– seduta del 16.3.2016 n. 827/2016
06/D4 - Malattie
MED/12 Fisiopatologia medico- 25.2.2016
cutanee, malattie
Gastroenterologi chirurgica e dei trapianti registrato al
infettive e malattie
a
– seduta del 21.3.2016 n. 661/2016
dell’apparato
digerente
02/A1 - Fisica
FIS/04 - Fisica
Fisica – seduta del
9.3.2016
sperimentale delle
nucleare e
17.3.2016
registrato al
interazioni
subnucleare;
n. 806/2016
fondamentali
FIS/01 - Fisica
sperimentale
06/A3 - Microbiologia MED/07 Scienze biomediche,
25.2.2016
e microbiologia
Microbiologia e chirurgiche e
registrato al
clinica
microbiologia
odontoiatriche – seduta n. 657/2016
clinica
del 21.3.2016
05/E2 - Biologia
BIO/11 - Biologia Bioscienze – seduta del 17.3.2016
molecolare
molecolare
21.3.2016
registrato al
n. 885/2016
07/H2 - Patologia
VET/03 Scienze veterinarie e
25.2.2016
veterinaria e
Patologia
sanità pubblica – seduta registrato al
ispezione degli
generale e
del 4.3.2016
n. 660/2016
alimenti di origine
anatomia
animale
patologica
veterinaria
02/B1 - Fisica
FIS/01 - Fisica
Fisica – seduta del
17.3.2016
sperimentale della
sperimentale;
17.3.2016
registrato al
materia
FIS/03 - Fisica
n. 888/2016
della materia
02/B2 - Fisica
FIS/03 - Fisica
Fisica
825/2016 del
teorica della materia della Materia
17.3.2016
11.3.2016
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Vincitore

Settore concorsuale

Sara Pellegrino
Irene Pellizzone

03/C1 - Chimica
organica
12/C1 - Diritto
costituzionale

Barbara Scaglia

07/E1 - Chimica
agraria, genetica
agraria e pedologia

Michela Sugni

05/B1 - Zoologia e
antropologia

Lucia Tamborini

03/D1 - Chimica e
tecnologie
farmaceutiche,
tossicologiche e
nutraceuticoalimentari

8/10 -

SSD

Proposta di chiamata
Decreto
Consiglio di
rettorale di
Dipartimento
approvazione
degli atti
concorsuali
CHIM/06 Scienze farmaceutiche 826/2016
Chimica organica 21.3.2016
dell’11.3.2016
IUS/08 - Diritto
Diritto pubblico italiano e 17.3.2016
costituzionale
sovranazionale – seduta registrato al
del 21.3.2016
n. 891/2016
AGR/13 Scienze agrarie e
11.3.2016
Chimica agraria ambientali - Produzione, registrato al
Territorio, Agroenergia – n. 831/2016
seduta del 17.3.2016
BIO/05 Bioscienze – seduta del 14.3.2016
Zoologia
21.3.2016
registrato al
n. 848/2016
CHIM/08 Scienze farmaceutiche – 7.3.2016
Chimica
seduta del 21.3.2016
registrato al
farmaceutica
n. 759/2016

Posti di ricercatore di tipologia A: modifica settori scientifico-disciplinari (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di riassegnare al settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica - la posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a),
della Legge n. 240/2010, già attribuita al Dipartimento di Bioscienze per il settore scientificodisciplinare BIO/19 - Microbiologia generale.
8/11 -

Posti di ricercatore di tipologia A: assegnazione ai settori scientifico-disciplinari (Divisione
del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
di assegnare ai settori scientifico-disciplinari GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - e GEO/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologica - i due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3
lettera a), della Legge 240/2010, già attribuiti al Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”;
di assegnare ai settori scientifico-disciplinari MED/08 - Anatomia patologica - e MED/21 Chirurgia toracica - i due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3
lettera a), della Legge 240/2010, già attribuiti al al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.
8/12 -

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, presso il Dipartimento di Fisica (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
di approvare la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4.11.2005, n. 230 e
successive modificazioni e integrazioni, del dott. Luca Fiorini, quale ricercatore a tempo
determinato e pieno nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - settore
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-

concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - presso il Dipartimento di
Fisica, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010 a decorrere dalla prima data utile;
di riconoscere al dott. Fiorini un trattamento economico annuo lordo pari € 45.367,48
corrispondente al trattamento economico iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno
elevato del 30 per cento.

La spesa complessiva per il triennio, valutata in € 190.529,80, sarà cofinanziata dal MIUR ai sensi
dell’art. 5 del DM 8.6.2015, n. 335.
8/13 -

Esito dell’istruttoria relativamente ai posti di docente in sospeso

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di assegnare ai Dipartimenti di Medicina veterinaria, di
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, di Studi storici, di
Lingue e letterature straniere e di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, in via
definitiva, le seguenti posizioni:
Dipartimento di Medicina veterinaria
 1 posizione di professore associato per il SSD VET/10-Clinica ostetrica e ginecologia
veterinaria, da coprire con bando riservato agli abilitati interni;
 1 posizione di professore associato per il SSD VET/03-Patologia generale e anatomia
patologica veterinaria, da coprire con bando riservato agli abilitati interni;
 1 posizione di professore associato per il SSD VET/06-Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali, da coprire con bando riservato agli abilitati interni;
 1 posizione di professore ordinario per il SSD VET/03-Patologia generale e anatomia
patologica veterinaria, da coprire con bando riservato agli abilitati interni;
 3 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui una per il SSD VET/06Parassitologia e malattie parassitarie degli animali e due per il SSD VET/08-Clinica medica
veterinaria;
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare
 1 posizione di professore associato per il SSD VET/07-Farmacologia e tossicologia veterinaria,
da coprire con bando riservato agli abilitati interni;
 1 posizione di professore associato per il SSD VET/01-Anatomia degli animali domestici, da
coprire con bando aperto ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010;
 1 posizione di professore associato per il SSD AGR/10-Costruzioni rurali e territorio
agroforestale, da coprire con bando aperto ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010;
 1 posizione di professore ordinario per il SSD VET/01-Anatomia degli animali domestici, da
coprire con bando riservato agli abilitati interni;
 2 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui una per il SSD VET/01Anatomia degli animali domestici e una per il SSD AGR/18-Nutrizione e alimentazione
animale;
Dipartimento di Studi storici
 una posizione di professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-STO/02-Storia
moderna, da coprire con bando aperto ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010;
 una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD M-STO/04-Storia
contemporanea;
Dipartimento di Lingue e letterature straniere
 1 posizione di professore associato per il SSD L-LIN/14 Lingua e traduzione-lingua tedesca, da
coprire con bando aperto ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010;
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1 posizione di professore associato per il SSD L-LIN/03-Letteratura francese, da coprire con
bando riservato agli abilitati interni;
1 posizione di professore ordinario per il SSD L-LIN/12-Lingua e traduzione-lingua inglese, da
coprire con bando riservato agli abilitati interni;
2 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui una per il SSD L-LIN/14Lingua e traduzione-lingua tedesca e una per il SSD L-LIN/10-Letteratura inglese;

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali
 1 posizione di professore associato per il SSD L-LIN/07-Lingua e traduzione-lingua spagnola,
da coprire con bando riservato agli abilitati interni;
 1 posizione di professore ordinario per il SSD L-LIN/12-Lingua e traduzione-lingua inglese, da
coprire con bando riservato agli abilitati interni;
 1 posizione di professore ordinario per il settore L-LIN/14-Lingua e traduzione-lingua tedesca
da coprire con bando riservato agli abilitati interni;
 1 posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD L-OR/21-Lingue e
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale.
8/14 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Richiesta di trasformazione della destinazione
della quota premiale legata all’ottenimento di ERC.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di destinare la posizione premiale di docente assegnata al
Dipartimento di Scienze sociali e politiche per l’ottenimento di progetti ERC da parte di docenti
appartenenti allo stesso Dipartimento all’attivazione di un posto di professore di prima fascia per il
settore scientifico-disicplinare SPS/04 – Scienza politica, da coprire ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 240/2010.
8/15 -

Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari: posizione premiale.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari, 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 dell’attivazione di una posizione di
professore associato da coprire con bando riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio
presso l’Ateneo e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia -, settore concorsuale
05/D1 – Fisiologia.
8/16 -

Dipartimento di Bioscienze: posizione premiale.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, nella
seduta del 10 marzo 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 dell’attivazione di una posizione di professore associato da coprire con bando
riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo e in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il settore scientificodisciplinare BIO/18 - Genetica - , settore concorsuale 05/L1 - Genetica e microbiologia.
8/17 -

Assunzioni di personale tecnico/amministrativo a tempo indeterminato e determinato
(Divisione Stipendi e carriere del personale).
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di 2,35 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:
Valorizzazioni delle professionalità
Richieste di
Struttura
personale
cat. D, Area
Direzione
amministrativa
Generale (SLAM)
gestionale
Direzione
cat. D, Area
Generale (Servizio
amministrativa
Accoglienza
gestionale
Studenti)
Direzione
cat. D, Area
Generale (Piano di amministrativa
Comunicazione)
gestionale
Direzione
cat. D, Area
Generale (Piano di amministrativa
Comunicazione)
gestionale
cat. D, Area
tecnica, tecnicoDivisione Sistemi
scientifica ed
Informativi
elaborazione
dati
cat. D, Area
Divisione Attività
amministrativa
Legali
gestionale
Divisione Attività
Legali

cat. EP, Area
amministrativa
gestionale

n.
pos.

Ruolo

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

1

Addetto alle attività
Servizio Linguistico
d’Ateneo

0,05

graduatoria

1

Addetto alle attività
Accoglienza Studenti

0,05

graduatoria

0,05

graduatoria

0,05

graduatoria

1
1

Addetto alle attività del
Piano di
Comunicazione
Addetto alle attività del
Piano di
Comunicazione

1

Esperto UX e sviluppo
Interfacce mobile

0,05

concorso con
riserva di posti

1

Addetto alle operazioni
immobiliari

0,05

concorso con
riserva di posti

1

Supporto alla gestione
delle problematiche
legali e contrattuali
relative al personale

0,10

graduatoria^

Totale

0,40

Nuove Posizioni per nuove attività
Struttura
Direzione Generale
(SLAM)

Richieste di
personale
cat. D, Area
amministrativa
gestionale

Divisione Servizi per
la Ricerca

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

Divisione Sistemi
informativi - Servizio
UniCloud

cat. C, Area
tecnica,
tecnicoscientifica ed
elaborazione
dati

n.
pos.
1

1

1

Ruolo
Addetto alle attività
Servizio Linguistico
d’Ateneo
Supporto alle attività
dell’Organismo
preposto al benessere
degli animali
Supporto infrastruttura
servizio UniCloud,
integrazione e gestione
Biblioteche

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

0,30

mobilità/concorso
/graduatoria

0,30

mobilità/concorso
/graduatoria

0,25

mobilità/concorso
/graduatoria
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Divisione Segreterie
studenti

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

cat. D, Area
Divisione Stipendi e
amministrativa
carriere del personale
gestionale
cat. B3, Area
CASLOD - Area
servizi generali
Milano Città Studi
e tecnici

1

1
1

Supporto nella
gestione delle
immatricolazioni e
della nuova carta La
Statale
Esperto in
contrattazione di
secondo livello

0,30

mobilità/concorso
/graduatoria

0,30

mobilità/concorso
/graduatoria

Per le sedi di LASA e
COMELICO

0,20

mobilità/concorso
/graduatoria

Totale

1,65

Assegnazioni di nuovo personale
Struttura

Richieste di
personale

n.
pos.

Dipartimento di
Diritto pubblico
italiano e
sovranazionale

cat. C, Area
amministrativa

1

Divisione
Segreterie
studenti

cat. D, Area
amministrativa
gestionale

1

Ruolo
Supporto alle
attività della
Segreteria
amministrativa
del
Dipartimento
Supporto alle
attività
dell’Ufficio
studenti
internazionali

Motivazione

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

2x1

0,25

mobilità/concorso/
graduatoria

2x1

0,05°

graduatoria

Totale

0,30

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”;
Il Consiglio ha inoltre autorizzato l’assunzione, tramite concorso pubblico, di due unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 12 mesi ciascuno, eventualmente prorogabile, a supporto delle
attività di Protocollo e Gestione documentale, di cui una presso la Divisione Attività legali e una presso
l’Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione.
La spesa relativa, pari a € 65.176,38, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla
Cat. 2-8-5999001-1 “Stipendi al personale a contratto - Amministrazione Centrale”.
8/18 -

Dimissioni del Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di accettare le dimissioni del Direttore generale ed
espresso il proprio assenso a che lo stesso cessi dalla carica anticipatamente rispetto alla scadenza
del contratto stipulato con l’Ateneo per una durata di quattro anni, destinato a concludersi naturalmente
alla data del 31 dicembre 2018.
9 - Lavori, forniture e servizi.
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9/01 -

Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per
l’acquisto di un microscopio confocale, da parte del Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche “Luigi Sacco” (Divisione Contabilità generale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura in economia (cottimo
fiduciario), ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n.163/2006, da parte del Dipartimento di Scienze biomediche
e cliniche “Luigi Sacco” per l’acquisizione di un microscopio confocale.
La spesa complessiva, stimata in € 206.180,00, IVA 22% inclusa, incrementata del contributo di legge
da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a € 225,00, graverà, per l’importo di € 90.612,00,
sui fondi di cui alla Cat. 15 cap. 06 CdR 3015000 - fondo 7 (Piano di sostegno alla ricerca 2015-2017 Linea 3 ), e, per l’importo di € 115.793,00, sui fondi di cui alla cat. 15 cap. 5 CdR 3015000 - fondo 39
(Progetto Nanofarmaci – prof. Corsi).
Ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, le funzioni di Responsabile Unico di Procedimento e
Punto Ordinante saranno svolte dal prof. Maurizio Mariotti, Direttore del Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.Lgs n. 163/2006 e
dell’art. 300 del DPR n. 207/2010, saranno svolte dal prof. Fabio Corsi.
Per le operazioni di gara è costituito il seggio nella seguente composizione:

prof. Maurizio Mariotti – Presidente;

prof. Fabio Corsi – componente;

sig. Raffaele Allevi – componente.
9/02 -

Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per
l’acquisto di uno spettrometro di massa per misure di alta precisione delle abbondanze
isotopiche relative di 12C/13C, 14N/15N, 16O/18O, 32S/34S ed H/D, completo di
analizzatore elementare e autocampionatore per liquidi, da parte del Dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (Divisione Contabilità
generale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura in economia (cottimo
fiduciario), ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006, da parte del Dipartimento di Scienze agrarie e
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia per l’acquisizione di uno spettrometro di massa per
misure di alta precisione delle abbondanze isotopiche relative di 12C/13C, 14N/15N, 16O/18O, 32S/34S ed
H/D.
La spesa complessiva, stimata in € 170.800,00, IVA 22% compresa, graverà, per la somma di
€ 113.343,00, sui fondi di di cui alla Cat. 15 cap. 06 CdR 3014000 - fondo 10 (Piano di sostegno alla
ricerca 2015-2017 - Linea 3), e, per la somma di € 57.457,00, sui fondi di cui alla Cat. 11 cap. 12 CdR
3014000 - fondo 5 (Acquisto attrezzature didattiche e scientifiche dei Dipartimenti).
Il contributo di legge da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a € 30,00, sarà posto a
carido dei fondi previsti alla Cat. 14 cap. 1 CdR 3014000 - fondo 3 (Dotazione ordinaria di
funzionamento).
Le funzioni di Responsabile Unico di Procedimento e Punto Ordinante, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R.
207/2010, saranno svolte dal prof. Gian Attilio Sacchi, Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie e
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.
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. 207/2010, saranno svolte dal prof. Gian Attilio Sacchi.
Per le operazioni di gara è costituito il seggio nella seguente composizione:

prof. Gian Attilio Sacchi – Presidente;

prof. Luca Espen – componente,

dott. Fabio Francesco Nocito – componente.
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9/03 -

Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per
l’acquisto di un analizzatore ibrido a triplo quadrupolo e trappola ionica lineare completo di
accessori hardware e software, da parte del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità
(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 cliniche e di comunità, per
l’acquisizione di un analizzatore ibrido a triplo quadrupolo e trappola ionica lineare completo di
accessori hardware e software.
La spesa complessiva, stimata in € 206.180,00, IVA 22% compresa, incrementata del contributo di
legge da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a € 225,00, sarà posta a carico dei
seguenti fondi a disposizione del predetto Dipartimento:
Cat. 15 cap. 6 CdR 3018000 – fondo 201 (Piano di sostegno alla ricerca 2015-2017 Linea 3) per
€ 165.244,00;
Cat. 15 cap. 3 CdR 3018001 – fondo 118 (Progetto Jonico-Salentino – prof.ssa Silvia Fustinoni)
per € 40.936,00;
Cat. 14 cap. 1 CdR 3018000 – fondo 100 (Dotazione ordinaria di funzionamento) per € 225,00.
Le funzioni di Responsabile Unico di Procedimento e Punto Ordinante, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R.
n. 207/2010, saranno svolte dalla prof.ssa Maria Domenica Cappellini, Direttore del Dipartimento di
Scienze cliniche e di comunità.
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. 207/2010, saranno svolte dalla prof. Silvia Fustinoni.
9/04 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati per la
manutenzione edile e impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università degli
Studi di Milano, per il periodo 1.5.2016 – 30.4.2019 - Proposta di aggiudicazione (Divisione
Attività legali - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Divisione Progettazione e
Gestione del Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l’argomento verrà riproposto nella prossima seduta.
9/05 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di stallierato, portierato, di
pulizie e sanificazioni zootecniche nei locali comuni dell’Azienda “Polo veterinario di Lodi”
per il periodo 1.6.2016 – 31.5.2021 (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta
per l’affidamento del servizio di stallierato, portierato, di pulizie e sanificazioni zootecniche nei locali
comuni dell’Azienda “Polo Veterinario di Lodi”, per il periodo 1.6.2016 – 31.5.2021, per un importo
complessivo a base d’appalto pari a € 425.000,00 (€ 85.000,00 annui) IVA esclusa, alle condizioni
indicate in premessa
La spesa complessiva, stimata in € 526.000,00, IVA compresa, graverà sul fondo del bilancio
universitario 14-1-6004000-1002 (Servizi effettuati da operatori esterni), di pertinenza dell’Azienda
“Polo Veterinario di Lodi”, per le annualità interessate.
9/06 -

Autorizzazione all’indizione di una procedura in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.
n. 163/2006 per l’affidamento della fornitura di materiale informativo per le esigenze
dell’Openday del 21 maggio 2016 (COSP).
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura in economia, ai sensi
dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di materiale informativo riguardante
l’offerta didattica dell’Ateneo in previsione dell’Openday del 21 maggio 2016.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010,
saranno svolte dalla dott.ssa Barbara Rosina, Direttore del Cosp.
Per le operazioni di gara è nominata la Commissione aggiudicatrice nelle persone della dott.ssa
Barbara Rosina, con funzioni di Presidente, della sig.ra Rita D’Amico e della sig.ra Giusi Gambino, con
i poteri previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 per l’aggiudicazione provvisoria, soggetta
all’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
La spesa complessiva presunta e non garantita pari a € 85.000,00, oltre IVA, graverà sui fondi del
bilancio universitario attribuiti al COSP per il 2016.
9/07 -

Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. per il servizio sostitutivo di mensa, tramite buoni
pasto, a favore del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Milano
(Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione dell’Ateneo alla convenzione Consip S.p.A.
“Buoni pasto – edizione n. 7” - lotto 1 - per la fornitura di buoni pasto a favore del personale tecnicoamministrativo per il periodo 1.6.2016 – 31.8.2017.
La spesa complessiva, presunta e non garantita, pari a € 2.693.250,00, IVA esclusa, graverà sui fondi
del bilancio universitario di cui alla Cat. 2 cap. 13 (Spese per il servizio mensa al personale
dipendente), per gli esercizi finanziari 2016 – 2017.
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 dalla dott.ssa Anna Canavese, Capo Divisione
Stipendi e Carriere del Personale.
9/08 -

Modifica della disciplina del servizio di trasporto per dipendenti e studenti con disabilità
dell’Università degli Studi di Milano (Servizio Disabili e DSA).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle modifiche all’art. 3 della nuova disciplina del servizio
di trasporto per utenti con disabilità dell’Ateneo.
9/09 -

Presa in carico del sistema informativo gestionale del Consorzio interuniversitario per la
gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario CIDiS con affidamento delle
attività di integrazione e migrazione dati alla società Space S.r.l. (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
di un contratto con la Società Space S.r.l, della durata di 4 mesi con decorrenza 1° aprile 2016, per la
fornitura di servizi di sviluppo software per l’integrazione nel sistema informativo dell’Ateneo del
sistema di gestione del Diritto allo studio del Consorzio CIDiS, per un corrispettivo totale pari a
€ 85.400, IVA 22% inclusa.
La spesa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro
di costo 2002, per l’esercizio finanziario 2016.

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

9/10 -

Proposta di contratto per la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione correttiva dei
sistemi WEB Portale di Ateneo, Portale UNIMIA e SITI per la didattica (FARE) 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 dell’art. 1, comma 516, della legge 28 Dicembre 2015 n.
208, la stipula di un contratto con la Società B-Human S.r.l. per la fornitura dei servizi di assistenza e
manutenzione correttiva dei sistemi WEB Portale istituzionale dell’Ateneo, Portale UNIMIA e siti per la
didattica (FARE) per l’anno 2016, per un corrispettivo totale pari a € 60.390,00, IVA 22% inclusa.
La spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di costo
2002, per l’esercizio finanziario 2016.
10 - Piano di ripartizione delle borse di dottorato per il XXXII ciclo (Divisione Formazione
universitaria e Formazione permanente).
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l’argomento sarà esaminato in una seduta
straordinaria appositamente convocata, fissata per il giorno 6 aprile.
11 - Varie ed eventuali.
11/01 -

Cofinanziamento per le attività del “Piano Lauree Scientifiche 2014-2016 (DM 976/2014)
(COSP).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’erogazione, a favore dei progetti elaborati in
partenariato nell’ambito del Piano lauree scientifiche 2014/2016 per le aree della Fisica, della Chimica,
della Matematica, della Geologia e della Biologia e Biotecnologie, della quota di co-finanziamento di
spettanza dell’Ateneo, pari a € 22.300,00: così ripartita tra i cinque progetti:
- Biologia e biotecnologie, € 6.244;
- Chimica, € 5.352;
- Fisica, € 4.460;
- Matematica, € 3.122;
- Geologia, € 3.122.
La spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 9 cap. 4 “Fondo per il
cofinanziamento di progetti di ricerca”– esercizio finanziario 2016.
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