Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 31 maggio 2016.
3 - Conto consuntivo 2015 - Approvazione.
Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole del Senato accademico, ha approvato
in via definitiva il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2015, secondo le risultanze contabili
analitiche di cui al rendiconto stesso.
4 - Atti e contratti.
4/01 -

Acquisto dell’abbonamento alla banca dati Scival per il triennio 2016-2018 - fornitore
Elsevier - (Divisione Servizi per la Ricerca, Divisione Coordinamento delle Biblioteche,
Ufficio Pianificazione organizzativa e Valutazione).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’acquisto dell’abbonamento alla banca dati Scival per il
triennio dall’1.7.2016 all’1.7.2019.
All’onere di spesa relativo al contratto da sottoscrivere con l’Editore Elsevier, produttore della banca
dati, pari a € 55.577 per il 2016/2017, € 58.665 per il 2017/2018 e € 61.753 per il 2018/2019, IVA 22%
inclusa, si farà fronte con i fondi stanziati sul bilancio universitario alla Cat. 9, cap 4 “Finanziamento e
cofinanziamento della Ricerca”, per i pertinenti esercizi finanziari.
4/02 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S. Centro Cardiologico Monzino
(Divisione Attività legali - Ufficio Rapporti con le Istituzioni Sanitarie).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S.
Centro Cardiologico Monzino all’Unità operativa TAC Cardiovascolare.
Il Consiglio ha inoltre designato il dott. Daniele Andreini, ricercatore a tempo determinato nel settore
scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare ai sensi dell’art. 24, comma 3
lett. b), della Legge 240/2010, quale Responsabile della stessa Unità Operativa TAC Cardiovascolare.
4/03 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia
(Divisione Attività legali - Ufficio rapporti con le istituzioni sanitarie).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in atto con
l’I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia alla Struttura complessa di Oncoematologia;
Il Consiglio ha inoltre designato il prof. Corrado Tarella, ordinario nel settore scientifico-disciplinare
MED/15 - Malattie del sangue, quale Direttore della Struttura medesima.
4/04 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico (Divisione Attività legali - Ufficio rapporti con le istituzioni
sanitarie).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con
Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico all’Unità Operativa semplice
dipartimentale di Procreazione medicalmente assistita.
Il Consiglio ha inoltre designato il prof. Edgardo Somigliana, associato nel settore scientificodisciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia, quale responsabile della stessa Unità Operativa.
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4/05 -

Convenzione con l’I.R.C.C.S. Centro Cardiologico Monzino per il finanziamento della
chiamata di un professore associato e di un ricercatore a tempo determinato nel settore
scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare (Divisione Attività
legali - Ufficio rapporti con le istituzioni sanitarie).

Il Consiglio di amministrazione accettato i finanziamenti offerti dall’IRCCS Centro Cardiologico Monzino
ai fini della chiamata di un professore associato e di un ricercatore a tempo determinato di tipo a),
entrambi nel settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, dando
mandato al Rettore di provvedere alla stipula della necessaria convenzione.
4/06 -

Modifica della convenzione stipulata con l’I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia (IEO)
per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato (Divisione Attività
legali - Ufficio Rapporti con le istituzioni sanitarie).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la modifica alla convenzione stipulata con l’I.R.C.C.S.
Istituto Europeo di Oncologia per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo
a), della durata di tre anni, posto che, in virtù di tale modifica, sarà attivato per il settore scientificodisciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia – anziché per il settore MED/45 –
Scienze infermieristiche geneali, cliniche e pediatriche, come inizialmente previsto.
Il nuovo posto di ricercatore a tempo determinato è assegnato al Dipartimento di Oncologia ed ematooncologia.
4/07 -

Contratto con la Società Takeda Development Centre Europe Ltd. per lo svolgimento di
attività di ricerca a cura del Dipartimento di Bioscienze (Divisione Servizi per la ricerca Ufficio Contratti e convenzioni di ricerca istituzionale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto della durata di un anno, con la
Società Takeda Development Centre Europe Ltd., con sede a Londra, per lo svolgimento di attività di
ricerca dal titolo “Exploration of the effects of novel epigenetic modulators on pathologic REST function
(RE1-Silencing Transcription factor): the case of Huntington’s Disease human cellular model”, a cura
del Dipartimento di Bioscienze, sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Elena Cattaneo, per un
corrispettivo di € 313.200,00.
4/08 -

Rinnovo della convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per la
realizzazione del master in Giornalismo - biennio 2016-2018 (Divisione Formazione
universitaria e formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti per la realizzazione dell’edizione 2016/2018 del master in Giornalismo,
nell’ambito della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Univesità quale sede idonea all’avviamento
e alla preparazione alla professione di giornalista.
4/09 -

Rinnovo della convenzione con le Università degli Studi di Torino, di Palermo, di Sassari
e di Foggia per il funzionamento del corso di laurea magistrale in Scienze viticole ed
enologiche - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio e
Agroenergia (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con le Università degli Studi
di Torino, Palermo, Sassari e Foggia, volta a disciplinare il funzionamento del corso di laurea
magistrale interateneo in Scienze viticole ed enologiche.
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4/10 -

Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Milano e il Comune di Milano per la
realizzazione di un giardino condiviso nell’area sita in Milano, via San Faustino, di proprietà
dell’Ateneo (Divisione Attività legali e Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio
immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del Protocollo d’Intesa con il Comune di Milano
per la realizzazione di un giardino condiviso nell’area di proprietà dell’Università sita in Milano, via San
Faustino, dando mandato al Rettore di compiere gli atti necessari alla successiva stipula tra le
medesime Parti del contratto di comodato gratuito dell’area stessa.
5 - Valutazione degli studi di fattibilita’ relativi alle Piattaforme tecnologiche d’Ateneo –
UNITECH (Divisione Servizi per la Ricerca).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il finanziamento:
- della piattaforma UNITECH denominata “NOLIMITS” per l’importo di € 1.500.000,00;
- della piattaforma UNITECH denominata “INDACO” per l’importo di € 490.000,00, a condizione che
vengano recepite le indicazioni espresse dall’Osservatorio della Ricerca, riportate in premessa;
- della piattaforma UNITECH denominata “COSPECT”, limitatamente all’acquisto di uno spettrometro
di massa ad alta risoluzione, per l’importo di € 560.000,00.
Il Consiglio, inoltre, ha deliberato di non approvare il finanziamento della piattaforma UNITECH
denominata “OMICs”, richiedendo tuttavia una riformulazione complessiva della relativa proposta, da
elaborare alla luce di un’analisi preliminare condotta da un’apposita commissione nominata dal
Rettore.
Il Consiglio, infine, ha deliberato di non approvare il finanziamento delle piattaforme UNITECH
denominate rispettivamente “BIOBANCA” e “ULISSE”, in quanto i relativi progetti appaiono non
conformi agli indirizzi enunciati dal bando.
6 - Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d’Ateneo – Costituzione degli Organi
direttivi.
Il Consiglio di amministrazione ha designato il prof. Saverio Paltrinieri, associato nel settore scientificodisciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria - quale Direttore del Centro
clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d’Ateneo;
Il Consiglio ha inoltre designato il prof. Gianattilio Sacchi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare
AGR/13 - Chimica agraria, Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia, il prof. Claudio Bandi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali presso il Dipartimento di Bioscienze, e il prof.
Franco Valenza, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia presso il
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, quali componenti del Comitato di
indirizzo gestionale del Centro stesso in rappresentanza rispettivamente dell’area agro-alimentare, di
quella biologica e di quella medica.
Il Consiglio ha infine designato il prof. Riccardo Ghidoni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare
BIO/10 – Biochimica – quale rappresentante del Consiglio di amministrazione in seno al Comitato di
indirizzo gestionale del Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d’Ateneo.
7 - Provvedimenti per i brevetti.
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7/01 -

Proposta di acquisizione dei diritti di sfruttamento relativi al ceppo Bifidobacterium bifidum
MIMBb23sg e stipula di contratto di opzione. Titolarità: 100% UNIMI. Inventore di
riferimento: prof. Simone Guglielmetti.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi allo sfruttamento del
ceppo di Bifidobacterium bifidum, denominato MIMBb23sg, e la stipula del contratto di opzione con la
Società Sofar S.p.A. per la cessione del predetto ceppo.
7/02 -

Proposta di azioni per la tutela di privative per nuova varietà vegetale di titolarità dell’Ateneo.
Inventore di riferimento: prof. Daniele Bassi.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l’argomento è stato rinviato alla prossima seduta.
8 - Provvedimenti per il personale.
8/01 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, di un professore
ordinario presso il Dipartimento di Scienze della salute (Divisione Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, del prof. Franco Battista Folli quale
professore ordinario nel settore scientifico disciplinare MED/13 - Endocrinologia - settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere - presso il
Dipartimento di Scienze della salute.
8/02 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, di un ricercatore a
tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Fisica (Divisione Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Marcel Di Vece quale
ricercatore a tempo determinato e pieno nel settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia
- settore concorsuale 02/B1 - 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.
Il Consiglio ha inoltre riconosciuto al dott. Di Vece 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.
8/03 -

Autorizzazione all’istituzione di una selezione per una valutazione comparativa finalizzata
alla stipula di un contratto di collaborazione per la direzione dei laboratori e delle testate e
responsabile delle attività di praticantato del Master in giornalismo (Divisione Stipendi e
Carriere del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una procedura di selezione per
valutazione comparativa finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione a favore del master di
primo livello in Giornalismo, per un periodo di due anni (2016/2018) e per un compenso annuo lordo di
€ 40.000,00.
Il contratto avrà efficacia a decorrere dall’apposizione del visto di registrazione da parte della Corte dei
Conti o dalla maturazione del relativo silenzio-assenso.
La spesa complessiva pari a € 103.960,14, comprensivi dell’IRAP e di ogni altro onere, graverà sui
fondi del master in giornalismo per gli esercizi finanziari interessati.
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8/04 -

Chiamata diretta di un professore ordinario ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge
n. 230/2005 presso il Dipartimento di Fisica (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
Legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Luigi Guzzo, titolare di un
finanziamento dell’European Research Council (ambito Advanced Grant 2011 – ”Illuminating Dark
Energy with the Next Generation of Cosmological Redshift Surveys - DARKLIGHT”), quale professore
ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/05 – Astronomia e astrofisica - settore concorsuale
06/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti - presso il Dipartimento di Fisica.
8/05 -

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. Gianpaolo Carrafiello, 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 MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - presso il
Dipartimento di Scienze della salute.
8/06 -

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, del prof.
Mirko Baruscotti e della prof.ssa Jeanette Anne Marie Maier, vincitori di procedure selettive bandite ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, rispettivamente per il settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - presso il Dipartimento di
Bioscienze e per il settore scientifico-disiciplinare MED/04 - Patologia generale - settore concorsuale
06/A2 - Patologia generale e patologia clinica presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche
“Luigi Sacco”.
8/07 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Piercarlo Sarzi Puttini, 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 scientificodisciplinare MED/16 – Reumatologia – settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
8/08 -

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, del dott.
Simone Dalla Chiesa e della dott.ssa Ilaria Madama, vincitori di procedure selettive bandite ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, rispettivamente per il settore scientifico-disciplinare LOR/22 – Lingue e Letterature del Giappone e della Corea – settore concorsuale 10/N3 – Culture
dell’Asia Centrale e Orientale e per il settore scientifico-disciplinare SPS/04 – Scienza politica – settore
concorsuale 14/A2 – Scienza politica, l’uno presso il Dipartimento di Scienze della mediazione
linguistica e di studi interculturali e l’altro presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche.
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8/09 -

Chiamata di un ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, ai sensi dell’art.
24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della
Legge n. 240/2010, del dott. Andrea Giani, vincitore di selezione pubblica per la copertura di una
posizione di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disicplinare MED/30 - Malattie
dell’apparato visivo - settore concorsuale 06/F2 - Malattie dell’apparato visivo presso il Dipartimento di
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, con finanziamento esterno.
8/10 -

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

Il Consiglioi di amministrazione ha approvato la chiamata, quali ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge n. 240/2010, dei sottoindicati vincitori di selezione
pubblica:
Vincitore

Decreto
rettorale
approvazione
atti
concorsuali
Alice Garbagnati 01/A2 MAT/03 Matematica “Federigo
8.4.2016
Geometria e
Geometria
Enriques”
registrato al
algebra
Seduta del 21.4.2016
n. 1118/2016
Marta Marsilio
13/B1 SECS-P/07 Economia, management e
24.5.2016
Economia
Economia
metodi quantitativi
registrato al
aziendale
aziendale
Seduta del 24.5.2016
n. 1555/2016
Giorgia Carlotta 06/F3 MED/31 Scienze della salute
17.5.2016
Pipolo
Otorinolaringoiatri Otorinolaringoiatria Seduta del 19-20.5.2016
registrato al
a e audiologia
n. 1457/2016
Fabio Scirea
10/B1 - Storia
L-ART/01 - Storia Beni culturali e ambientali
17.3.2016
dell’arte
dell'arte medievale Seduta del 12.5.2016
registrato al
n. 887/2016
Eleonora
06/B1 - Medicina MED/09 - Medicina Scienze cliniche e di comunità 10.5.2016
Tobaldini
interna
interna
Seduta del 23.5.2016
registrato al
n. 1388/2016
Aglaia Vignoli
06/G1 - Pediatria MED/39 Scienze della salute
29.4.2016
generale,
Neuropsichiatria seduta del 22.5.2016
registrato al
specialistica e
infantile
n. 1321/2016
neuropsichiatria
infantile
8/11 -

Settore
concorsuale

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Rideterminazione dei compensi da erogare per incarichi di insegnamento in corsi post
lauream (Divisione Stipendi e Carriere del Personale).

Il Consiglio di amministrazione, a parziale modifica della delibera adottata nella seduta del 25
novembre 2015, ha determinato in € 85,00 all’ora la remunerazione spettante ai docenti che svolgono
attività didattica nei corsi per master e nei corsi di perfezionamento.
8/12 -

Criteri per l’attivazione di affidamenti e contratti su insegnamenti vacanti per l’anno
accademico 2016/2017
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato i criteri per il conferimento di incarichi didattici su
insegnamenti vacanti mediante attivazione di affidamenti o contratti per l’anno accademico 2016/2017.
9 - Regolamenti delle Biblioteche autonome.
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito ai nuovi Regomenti delle
Biblioteche autonome sottoelencate:
Biblioteca Alberto Malliani
Biblioteca Biologica
Biblioteca del Polo Centrale di Medicina e Chirurgia
Biblioteca del Polo di Mediazione interculturale e comunicazione
Biblioteca del Polo San Paolo
Biblioteca di Agraria
Biblioteca di Chimica
Biblioteca di Farmacologia e medicina sperimentale
Biblioteca di Filosofia
Biblioteca di Fisica
Biblioteca di Informatica
Biblioteca di Medicina veterinaria
Biblioteca di Scienze del farmaco
Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica
Biblioteca di Scienze della Terra “Ardito Desio”
Biblioteca di Scienze dell'antichità e filologia moderna (SA.FM.)
Biblioteca di Scienze politiche “Enrica Collotti Pischel”
Biblioteca di Storia dell'arte, della musica e dello spettacolo
Biblioteca di Studi giuridici e umanistici (ex Biblioteca di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia)
Biblioteca Matematica “Giovanni Ricci”
10 10/01 -

Lavori, forniture e servizi.
Autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche
italiane e straniere in formato cartaceo alle Biblioteche dell’Ateneo per un periodo di 15 mesi
(Divisione Coordinamento Biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la Divisione Coordinamento Biblioteche ad espletare una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di
monografie scientifiche e/o didattiche italiane e straniere in formato cartaceo alle Biblioteche
dell’Ateneo, per un periodo di 15 mesi.
La spesa complessiva, stimata in € 200.000,00, al netto dell’IVA, ove prevista, sarà posta a carico dei
fondi a disposizione delle singole Biblioteche.
10/02 -

Aggiornamento tecnologico della rete di Ateneo: fase 1 nel 2016, fase 2 nel 2017 (Divisione
Telecomunicazioni).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione Consip Reti Locali 5 per la
fornitura degli apparati di core per la rete di Ateneo, la cui spesa graverà sui fondi del bilancio
universitario secondo il seguente quadro economico:

€ 293.366,46, IVA 22% inclusa: cat. 11 cap. 4 fondo 1 (Apparati TLC) CdR 2003000, esercizio
finanziario 2016;
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€ 225,00 per il contributo da versare all’ANAC ai sensi di legge: Cat. 3 Cap. 38 (Spese per attività
di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016.

Il Consiglio ha inoltre autorizzato l’indizione di una procedura di Richiesta di Ordine in ambito Mepa,
con aggiudicazione al prezzo più basso, per la fornitura delle schede a completamento degli apparati di
core, la cui spesa complessiva, stimata in € 252.540,00 (importo presunto a base d’asta), IVA 22%
inclusa, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario secondo il seguente quadro economico:

€ 219.600,00, relativamente alla componente fornitura hardware: Cat. 11 Cap. 4 f1 (Apparati TLC)
CdR 2003000, esercizio finanziario 2016;

€ 32.940,00, relativamente alla componente licenze software: Cat. 3 Cap. 28 f 2 (Licenze
software) CdR 2003000, esercizio finanziario 2016;

€ 225,00 per il contributo da versare all’ANAC ai sensi di legge: Cat. 3 Cap. 38 (Spese per attività
di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Capo
Divisione Telecomunicazioni.
10/03 -

Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione per applicazione a
criotemperature nello studio di particelle singole di origine biologica (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, ai
sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di un microscopio
elettronico a trasmissione per applicazione a criotemperature nello studio di particelle singole di origine
biologica, secondo le specifiche esposte in premessa, dando mandato al Rettore di nominare la
Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016,
saranno svolte dalla dott.ssa Maura Francolini, in servizio presso il Dipartimento di Biotecnologie
mediche e medicina traslazionale.
L’onere complessivo di spesa, pari a € 3.050.000,00 IVA inclusa, sarà posto a carico dei fondi del
bilancio universitario di cui al capitolo 9-4 “Finanziamento e cofinanziamento dei progetti di ricerca” per
l’importo di € 1.300.000,00 e al capitolo 14-12 “Spese su contributi liberali” per l’importo di €
1.750.000,00.
L’onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari
a € 600,00, sarà posto a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per
attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016.
L’onere di spesa per le pubblicazioni degli atti di gara sulla G.U.R.I. nonché degli estratti di bando e
degli esiti d’asta sui quotidiani, preventivato in € 5.970,00, sarà posto a carico dei fondi del bilancio
universitario di cui alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale),
esercizio finanziario 2016; tali spese sostenute in via anticipata dall’Ateneo saranno successivamente
rimborsate dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi dell’art. 2016, comma 11, del D.Lgs. n.
50/2016.
10/04 -

Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006,
per l’affidamento in gestione dei servizi di foresteria, ristorazione, conduzione e assistenza
all’attività congressuale di Palazzo Feltrinelli e di Casa Bertolini in Gargnano del Garda (BS)
di proprietà dell’Università degli Studi di Milano (Divisione Attività legali).
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Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 3,
comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento in gestione dei servizi di foresteria, ristorazione,
conduzione e assistenza all’attività congressuale di Palazzo Feltrinelli e di Casa Bertolini in Gargnano
del Garda (BS), alla Società SMA Ristorazione S.r.l., che ha presentato una percentuale unica di
sconto del 16,01% sui prezzi posti a base di gara, per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di
consegna delle strutture in cui svolgere i predetti servizi.
Il Consiglio ha inoltre ratificato il decreto rettorale 14.3.2016, registrato al n. 855/2016, con il quale è
stata nominata la Commissione giudicatrice nelle persone del dott. Roberto Conte, con funzioni di
Presidente, dell’arch. Peppino D’Andrea, del dott. Enrico Tapella, dell’arch. Alberto Rivoltella, della
sig.ra Paola Subacchi e del dott. Lorenzo Maiocchi in qualità di Ufficiale Rogante.
10/05 -

Azienda agraria "Angelo Menozzi" - Edifici n. 61040, 61120, 61130 e rustici, in Landriano
(PV), località Cascina Marianna - Opere di rifacimento delle coperture per bonifica
dell’amianto e ripristini vari - Approvazione e proposta di affidamento lavori (Direzione
Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata, senza
preventiva pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento dell’esecuzione delle opere di rifacimento della copertura per bonifica
dell’amianto e ripristini vari degli edifici n. 61040, 61120, 61130 e rustici, siti in Landriano (PV), località
Cascina Marianna, Azienda agraria “Angelo Menozzi”, per l’importo a base d’appalto di € 172.700,00.
La spesa complessiva, pari a € 210.000,00, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di
cui alla Cat. 10 cap. 3 (Manutenzione straordinaria immobili), cdc 5280001 fondo 5, esercizio
finanziario 2015, già destinati a interventi di rimozione dell’amianto, come da Programma triennale
delle Opere 2014/2016.
10/06 -

Azienda agraria "Francesco Dotti" - Edificio n. 62000, in Montanaso Lombardo (LO), località
Arcagna, via Paullese n.26 - Opere di rifacimento copertura per bonifica amianto - Esito
procedura negoziata (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Pellicano Verde S.p.A., con sede legale in
via Appia snc – Muro Lucano (PZ), la procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione delle opere
di rifacimento delle coperture per bonifica dall’amianto e ripristini vari nell’ambito dei lavori di
ristrutturazione e adeguamento del complesso dell’Azienda agraria "Francesco Dotti" sito in
Montanaso Lombardo, via Paullese n. 26, per un importo complessivo di € 92.700,00, di cui
€ 26.900,00 per prestazioni, € 43.800,00 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 22.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa.
L’onere complessivo di spesa, pari a € 101.970,00, di cui € 9.270,00 per IVA 10%, graverà sui fondi
del bilancio universitario stanziati alla Cat.10 cap. 3 (Manutenzione straordinaria immobili) cdc
5280001 fondo 5, esercizio finanziario 2016, già destinati a interventi di rimozione dell’amianto, come
da Programma Triennale delle Opere 2014/2016.
10/07 -

Palazzo Avanzini – Edificio n.45040, in Gargnano (BS), via XXIV Maggio n.64 - Rifacimento
copertura e messa in sicurezza strutture - Esito procedura negoziata (Direzione Patrimonio
immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Radaelli Costruzioni Srl, con sede legale in
via Carducci n. 9 - 22066 Mariano Comense (CO), la procedura di gara per l’affidamento
dell’esecuzione delle opere di rifacimento della copertura e messa in sicurezza delle strutture di
Palazzo Avanzini in Gargnano (BS), via XXIV Maggio n. 64, per un importo complessivo di €
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194.038,80, di cui € 57.268,80 per prestazioni, € 119.630,00 per manodopera non soggetta a ribasso
ed € 17.140,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa.
L’onere complessivo di spesa, pari a € 213.442,68, di cui € 194.038,80 per opere ed € 19.403,88 per
IVA 10%, graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat.10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e
trasformazioni di immobili) cdc 0045000 fondo 2, esercizio finanziario 2016, già destinati alla
realizzazione dell’opera, come da Piano Triennale delle Opere 2013/2015.
10/08 - Certificati di regolare esecuzione (Direzione Patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Rettore di liquidare le seguenti rate di saldo per
l’importo complessivo di € 1.150,65, e di svincolare i depositi cauzionali e/o le polizze fideiussorie o
fideiussioni bancarie in riferimento alle opere di adeguamento per il rinnovo del certificato di
prevenzione incendi e l’adattamento dello spazio sito al secondo piano interrato per la realizzazione di
depositi di libri e materiali vari nell’Edificio n. 35510 presso il Polo di Mediazione interculturale e di
Comunicazione in Sesto San Giovanni (MI), piazza Indro Montanelli n.1:
€ 533,15, relativi all’esecuzione delle opere edili ed affini;
€ 617,50, relativi all’esecuzione di impianti tecnologici.
10/09 -

Riduzione del corrispettivo del contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia
degli edifici dell’Università degli Studi di Milano - Lotto 8 (Divisione Attività legali).
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle ragioni che hanno determinato la riduzione, nella
misura annua del 20%, del corrispettivo del contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e
disinfezione degli edifici dell’Università e controllo delle infestazioni entomatiche e murine per il periodo
dall’1.6.2015 al 31.5.2018 – Lotto 8, stipulato con la Società Pulitori & Affini S.r.l., con sede legale in
via Achille Grandi n. 2 – 25125 Brescia.
Fino alla scadenza del predetto contratto, prevista al 2.6.2018, l’importo del corrispettivo mensile è
pertanto rideterminato nella misura di € 18.969,66 oltre IVA.
L’onere di spesa grava sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 Cap. 15 “Pulizia, disinfezione
e disinfestazione locali” - esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.
10/10 -

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 dal 1.6.2016 – 31.5.2021 - Proposta di aggiudicazione (Divisione Attività
legali).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società H.M. S.r.l., con sede legale in via Privata
Emilia Romagna n. 7, 26855 Lodi Vecchio (LO), che ha offerto un ribasso economico pari all’1,20%
sull’importo a base d’appalto, la gara d’appalto a procedura aperta nella forma del pubblico incanto, ai
sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, 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.
L’onere complessivo di spesa, pari a € 512.278,00, IVA 22% compresa, graverà sui fondi del bilancio
universitario 14-1-6004000-1002 (Servizi effettuati da operatori esterni) di pertinenza dell’Azienda “Polo
veterinario di Lodi”, per le annualità considerate.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 23.5.2016, registrato al n.
1556/2016 in data 25.5.2016, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice nella seguente
composizione: prof. Saverio Paltrinieri, Delegato per il Polo veterinario di Lodi e per l’Ospedale “Piccoli
Animali”, con funzioni di Presidente; dott. Davide Zani, ricercatore presso il Dipartimento di Medicina
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veterinaria; dott. Roberto Desiato, Capo Ufficio Contabilità delle Spese e Gestione fiscale – Divisione
Contabilità generale.
10/11 -

Indizione di una procedura negoziata, mediante pubblicazione di richiesta di offerta sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avente a oggetto la fornitura di
materiale igienico-sanitario di consumo e il servizio di rotazione asciugamani in cotone per le
esigenze degli uffici amministrativi e dei settori didattici (Divisione Economato e Patrimonio).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. n. 50/2016, mediante pubblicazione di richiesta d’offerta sul Mepa, consultando almeno
cinque operatori economici abilitati al bando MIS104, per la fornitura di materiale di consumo igienicosanitario per le esigenze degli uffici amministrativi e dei settori didattici e per l’affidamento del servizio
di rotazione asciugamani in cotone, per il biennio 1.7.2016 – 30.6 2018.
L’onere di spesa presunto, pari a € 180.400,00, IVA esclusa, verrà imputato alla Cat. 3 cap. 24 del
bilancio universitario, per i rispettivi esercizi finanziari.
10/12 -

Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia per l’affidamento della
fornitura di ampliamento del sistema di backup di Ateneo (Divisione Sistemi informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura in economia, con richiesta
delle offerte economiche e aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso, per l’ampliamento del
sistema di backup di Ateneo, per un importo a base d’appalto pari a € 97.000,00, IVA 22% esclusa.
L’onere di spesa complessiva, pari a € 118.340.00, IVA 22% compresa, sarà posto a carico dei
seguenti fondi del bilancio universitario, esercizio finanziario 2015:
•
Cat. 11 cap. 3 fondo 1 per la fornitura hardware;
•
Cat. 3 cap. 29 fondo 2 e 3 per la fornitura e manutenzione software, fondo 5 per la manutenzione
hardware.
11 -

Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.

11/01 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2016/2017
- Primo semestre (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2016/2017 (primo
semestre) dei corsi per master di seguito elencati, secondo i relativi progetti formativi e piani finanziari:
Ricerca clinica – primo livello
Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare – primo livello
Chirurgia estetica – secondo livello
Renal Pathology – secondo livello
Il Consiglio ha inoltre approvato il rinnovo della convenzione, di durata annuale, con l’IRCCS Istituto di
Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, per il supporto alla realizzazione del corso per master in
Ricerca clinica.
11/02 - Attivazione del master di primo livello in giornalismo dell’Università degli Studi di
Milano/Ifg - Anno accademico 2016/2017 (Divisione Formazione universitaria e
formazione permanente).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione, a decorrere da ottobre 2016, della settima
edizione del corso per master biennale di primo livello in Giornalismo dell’Università degli Studi di
Milano/Ifg.
11/03 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2016/2017 (Divisione
Formazione universitaria e formazione permanente).
11/03.1 -

Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”

Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Giuridiche “Cesare Beccaria”, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento e
specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”.
11/03.2.-

Corso di perfezionamento dal titolo “Profili controversi di diritto e procedura penale:
dalla teoria alla prassi”

Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria”, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Profili
controversi di diritto e procedura penale: dalla teoria alla prassi”.
11/03.3 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità dei
colletti bianchi”
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria”, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Questioni controverse in tema di criminalità dei colletti bianchi”.
11/03.4 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità
comune”.

Il Consiglio di amministrazione, preso atto della proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Questioni controverse in tema di criminalità comune”.
11/03.5 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Cellule staminali nelle patologie neuromuscolari e
neurodegenerative”

Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Cellule staminali nelle patologie neuromuscolari e neurodegenerative”.
11/03.6 -

Corso di perfezionamento in Linfologia oncologica

Il Consiglio di amministrazione, preso atto della proposta formulata dal Dipartimento di Oncologia ed
emato-oncologia, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Linfologia oncologica.
11/03.7 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Terapie odontoiatriche in sedazione cosciente con
farmaci” - anno accademico 2016/2017.

Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche, chirurguche e odontoiatriche, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Terapie odontoiatriche in sedazione cosciente con farmaci”.
11/03.8 -

Corso di perfezionamento in Pianificazione implantare computer - guidata
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Il Consiglio di amministrazione, esaminata la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, ha approvato l’attivazione del corso di
perfezionamento in Pianificazione implantare computer - guidata.
11/03.9 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Cytopathology for Technicians”

Il Consiglio di amministrazione, presa in esame la proposta del Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche "Luigi Sacco, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Cytopathology
for Technicians”.
11/03.10 - Corso di perfezionamento in Nephropathology for Technicians
Il Consiglio di amministrazione, presa visione della proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in
Nephropathology for Technicians.
11/03.11 - Corso di perfezionamento in Chirurgia esofagea
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche
e cliniche “Luigi Sacco”, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Chirurgia esofagea.
11/03.12 - Corso di perfezionamento in Diagnostica del Child Abuse and Neglect
Il Consiglio di amministrazione, esaminata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diagnostica del
Child Abuse and Neglect.
11/03.13 - Corso di perfezionamento in Odontologia e odontoiatria forense
Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Odontologia e
odontoiatria forense.
11/03.14 - Corso di perfezionamento in Spine Surgery
Il Consiglio di amministrazione, presa visione della proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Spine Surgery.
11/03.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “Nuove indicazioni e tecniche nel trattamento
dell’insufficienza venosa cronica degli arti inferiori”
Il Consiglio di amministrazione, preso atto della proposta avanzata dal Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Nuove
indicazioni e tecniche nel trattamento dell’insufficienza venosa cronica degli arti inferiori”.
11/03.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “Nuovi approcci gestionali per la sanità della
mammella: dalla teoria alla pratica”
Il Consiglio di amministrazione, presa visione della proposta del Dipartimento di Medicina veterinaria,
ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Nuovi approcci gestionali per la
sanità della mammella: dalla teoria alla pratica.
11/03.17 - Corso di perfezionamento in Tutela e gestione degli animali esotici nei giardini
zoologici - livello base
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Il Consiglio di asmministrazione, preso atto della proposta formulata dal Dipartimento di Medicina
veterinaria, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Tutela e gestione degli animali
esotici nei giardini zoologici - livello base.
11/03.18 - Corso di perfezionamento dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia plastica,
ricostruttiva” - anno accademico 2016/2017.
Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta avanzata dal Dipartimento di scienze veterinarie
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, ha approvato l’attivazione del corso di
perfezionamento dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia plastica, ricostruttiva”.
11/03.19 - Corso di perfezionamento dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia toracica”
Il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto proposto dal Dipartimento di Scienze veterinarie
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, ha approvato l’attivazione del corso di
perfezionamento dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia toracica”.
11/03.20 - Corso di perfezionamento dal titolo “La progettazione degli spazi aperti negli edifici
pubblici: scuole, ospedali, carceri”
Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, ha approvato l’attivazione del corso di
perfezionamento dal titolo “La progettazione degli spazi aperti negli edifici pubblici: scuole, ospedali,
carceri”.
11/03.21 - Corso di perfezionamento in Gestione della proprietà industriale
Il Consiglio di amministrazione, preso atto della proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze
farmaceutiche, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Gestione della proprietà
industriale.
11/03.22 - Corso di perfezionamento dal titolo “Media e salute: tecniche e strategie per una
comunicazione efficace”
Il Consiglio di amministrazione, presa visione della proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Media e salute: tecniche e strategie per una comunicazione efficace.
11/03.23 - Corso di perfezionamento dal titolo “Digital Media Management”
Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di
Economia, management e metodi quantitativi, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Digital Media Management”.
11/03.24 - Corso di perfezionamento in Gestione dell’immigrazione e dell’asilo
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze sociali e
politiche, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Gestione dell’immigrazione e
dell’asilo.
11/03.25 - Corso di perfezionamento dal titolo “Scenari internazionali della criminalità
organizzata”
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta del Dipartimento di Scienze sociali e politiche, ha
approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Scenari internazionali della criminalità
organizzata”.
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11/03.26 - Corso di perfezionamento dal titolo “Sistema dei media cinesi e comunicazione
interculturale”
Il Consiglio di amministrazione, presa visione della proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze
della mediazione linguistica e di studi interculturali, ha approvato l’attivazione del corso di
perfezionamento dal titolo “Sistema dei media cinesi e comunicazione interculturale”.
11/04 -

Accreditamento dei corsi di perfezionamento al Sistema di Educazione Continua in Medicina
(Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato che i corsi di perfezionamento attivati dall’Ateneo e
indirizzati a professionisti dell’area sanitaria, qualora siano offerti nel quadro della formazione
professionale continua, devono essere accreditati nell’ambito del sistema “ECM– Sviluppo
professionale continuo (CPD)” esclusivamente per il tramite del servizio di provider fornito dall’Ateneo
stesso;
Il Consiglio, inoltre, ha determinato in € 500,00 il contributo unitario dovuto all’Ateneo a parziale
copertura dei costi di accreditamento, contributo che deve essere computato nel piano finanziario del
corso stesso.
12 – Varie ed eventuali
12/01 -

Ipotesi di riorganizzazione degli spazi di via Mercalli, 23 e di via Festa del Perdono.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della nuova ipotesi, allo studio dell’Amministrazione, di
utilizzo degli spazi di via Mercalli 23, ipotesi che prende le mosse dalla necessità di ridurre la forte
pressione che grava sugli spazi della sede centrale e dall’esigenza di rispettere pienamente, per
quanto riguarda tale sede, le norme sulla sicurezza. La nuova ipotesi prevede la creazione di una
biblioteca centralizzata di Giurisprudenza e di spazi adibiti a servizi agli studenti.
Con riferimento alla sede di via Festa del Perdono, la nuova ipotesi progettuale prevede la revisione
degli spazi dipartimentali mediante aggregazione di aree omogenee e la destinazione della Crociera
del Filarete a spazio multifunzionale.
Lo studio sul progetto verrà illustrato e approfondito più dettagliatamente nelle prossime sedute del
Consiglio.
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