Comunicazioni del Consiglio di amministrazione - seduta del 19 luglio 2016.

2 - Prima assegnazione del Fondo Unico per la Didattica dell’esercizio 2016 (Divisione Bilancio
e programmazione finanziaria).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano di assegnazione ai Dipartimenti del Fondo Unico
per la Didattica 2016, determinato tenendo conto della media della spesa relativa agli anni 2013-2015.

3 - Atti e contratti.
3/01 -

Locazione della sede di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea in
Medicina e chirurgia/Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2016/2017 –
Ratifica decreto rettorale (Divisione Segreterie studenti).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 8.7.2016, registrato al n. 0008213/2016,
con il quale è stata autorizzata la locazione del Mediolanum Forum di Assago nella giornata del 6
settembre 2016, per lo svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico in
Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2016/2017, e la
conseguente spesa di € 93.940,00 IVA inclusa.
3/02 -

Convenzione con l’I.R.C.C.S. Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri per attività
di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari (Divisione
Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione con l’IRCCS Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri per attività di ricerca da svolgersi in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, per la durata di cinque anni.
3/03 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria della U.O.C. Nefrologia e
dialisi (Divisione Attività legali – Ufficio Rapporti con le istituzioni sanitarie).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con
la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico all’Unità Operativa Complessa di
Nefrologia e dialisi con affidamento della direzione della stessa a personale universitario.
Il Consiglio ha inoltre proposto, quale direttore della predetta U.O.C., il prof. Piergiorgio Messa,
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/14 – Nefrologia presso il Dipartimento di Scienze
cliniche e di comunità.
3/04 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con la A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco per la
direzione universitaria della U.O.C. Reumatologia (Divisione Attività legali – Ufficio
Rapporti con le istituzioni sanitarie).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con
l’ASST Fatebenefratelli Sacco all’Unità Operativa Complessa di Reumatologia con affidamento della
direzione della stessa a personale universitario.
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Il Consiglio ha inoltre proposto, quale direttore della predetta U.O.C., il prof. Piercarlo Sarzi Puttini,
chiamato nei ruoli universitari quale professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 12,
comma 1, della legge n. 230/2005, nel settore scientifico-disciplinare MED/16 – Reumatologia.
3/05 -

Convenzione con l’I.R.C.C.S. Policlinico San Donato e con l’I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico
Galeazzi per il finanziamento di posti di ricercatore a tempo determinato (Divisione
Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dall’IRCCS Policlinico San Donato
per l’attivazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, di tre posti di
ricercatore a tempo determinato per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
- MED/23 - Chirurgia cardiaca;
- M-PSI/ 08 - Psicologia clinica;
- MED/19 - Chirurgia plastica.
Il Consiglio, inoltre, ha accettato il finanziamento offerto dall’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per
l’attivazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, di una posizione di
ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia.
3/06 -

Donazione di una somma di denaro finalizzata all’attività di ricerca offerta dall’architetto
Ines Maria Ravelli (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha accettato la donazione, da parte della signora Ines Maria Ravelli,
della somma di € 1.700.000,00 per il potenziamento delle attività di ricerca per lo studio di nuove
terapie per la malattia di Parkinson e altre malattie neurodegenerative.
Il Consiglio, inoltre, ha approvato il piano di utilizzo della somma complessiva di € 2.780.000,00 donata
dalla sig.ra Ravelli per le finalità sopra indicate, come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze della salute.
3/07 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con la Casa di Cura San Pio X S.r.l. - Gruppo
Humanitas - per la direzione universitaria del Servizio di Medicina nucleare per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina nucleare
(Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, per la durata di quattro anni, del rapporto
convenzionale con la Casa di Cura San Pio X S.r.l. - Gruppo Humanitas ai fini dell’utilizzo del Servizio
di Medicina nucleare per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina
nucleare.
Il Consiglio ha inoltre proposto il dott. Alberto Bestetti, ricercatore confermato nel settore scientificodisciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, quale direttore del predetto Servizio.
3/08 -

Convenzione con l’I.R.C.C.S. Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del lavoro e della
riabilitazione per la direzione universitaria della U.O. Chirurgia generale – Sezione
Chirurgia senologica e Breast Unit per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia generale (Divisione Attività legali).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’I.R.C.C.S. Fondazione
Salvatore Maugeri - sede di Pavia - ai fini dell’utilizzo dell’Unità Operativa di Chirurgia generale Sezione Chirurgia senologica e Breast Unit - per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia generale.
Il Consiglio ha inoltre proposto, quale Direttore della predetta struttura, il prof. Fabio Corsi, associato
nel settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale.
3/09 -

Contratto con la Società Newlisi S.p.A. per la concessione di uno spazio ad uso ufficio
all’interno del complesso immobiliare sito in Milano, viale Ortles n. 22/4 (Divisione Attività
legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula con la Società Newlisi S.p.A. di un contratto di
concessione di uno spazio ad uso ufficio posto al piano terra del complesso immobiliare sito in Milano,
viale Ortles n. 22/4.
Il corrispettivo annuo, pari a € 8.200,00, oltre IVA, verrà accertato in entrata sul bilancio dell’Ateneo alla
cat. 7. cap. 1, esercizi finanziari 2016 - 2017 - 2018 - 2019.
3/10 -

Convenzione con l’I.R.C.C.S. Centro Cardiologico Monzino per il finanziamento di due
posti di professore associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia
(Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha accettato i finanziamenti offerti dall’IRCCS Centro Cardiologico
Monzino ai fini della chiamata di due professori associati nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia, dando mandato al Rettore di provvedere alla stipula delle necessarie convenzioni.
3/11 -

Donazione da parte della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi a favore dell’Università
degli Studi di Milano (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha accettato la donazione, da parte della Fondazione Romeo ed Enrica
Invernizzi, della somma complessiva di € 2.500.000,00, destinandola al finanziamento delle attività del
Centro per la Ricerca Pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi.
3/12 -

Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca (XXXII ciclo) - Ratifica decreti rettorali (Divisione Formazione universitaria e
formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato i decreti rettorali 1° giugno 2016, 6 luglio 2016 e 15 luglio
2016, registrati rispettivamente al n. 1672/2016, al n. 2052/2016 e al n. 2121/2016, con i quali è stata
autorizzata la stipula di convenzioni con vari Soggetti esterni all’Ateneo per il finanziamento di borse di
studio per corsi di dottorato, ed è stato disposto l’ampliamento del numero dei posti e delle borse di
studio messi originariamente a concorso per l’ammissione agli stessi corsi.
3/13 -

Progetto per la razionalizzazione e la messa a norma degli stabulari di Ateneo.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le linee di indirizzo del progetto predisposto
dall’Amministrazione per la razionalizzazione e la messa a norma degli stabulari dell’Ateneo

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

3/14 -

Avviso pubblico per la selezione di idonei soggetti disponibili ad attivare iniziative di
partnership con l’Università degli Studi di Milano presso il complesso immobiliare sito in
Milano, viale Ortles 22/4 (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato a
selezionare idonei soggetti disponibili ad attivare iniziative di partnership con l’Università presso il
complesso immobiliare sito in Milano, viale Ortles n. 22/4, previa definizione del canone da parte
dell’Agenzia delle Entrate e quantificazione degli oneri per i servizi.

4 - Provvedimenti inerenti alle attività di ricerca.
4/01 -

Piano di sostegno alla Ricerca 2015-2017 - Proposta di rinnovo per il secondo anno
(Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione, preso atto dell’andamento del primo anno di attuazione del Piano di
sostegno alla Ricerca 2015-2017, ha deliberato di finanziare per il secondo anno la Linea 1 del
predetto Piano - Azione “Transition Grant - Horizon2020”, con un ammontare di € 1.300.000,00.
Il Consiglio ha deliberato inoltre di estendere l’ammissibilità della misura 1A della predetta Linea anche
a programmi di ricerca dell’Unione Europea diversi da Horizon2020, purchè coerenti con i principi
ispiratori del Piano di sostegno alla Ricerca 2015-2017.
Il Consiglio ha infine deliberato di finanziare per il secondo anno la Linea 2 del medesimo Piano “Dotazione annuale per attività istituzionali”, con un ammontare di € 3.250.000,00.
4/02 -

Relazione al Bilancio anno 2015 – Parte Ricerca (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della relazione relativa alle attività di ricerca dell’Ateneo
svoltesi nel corso del 2015, relazione che andrà a completare la documentazione inerente al bilancio
consuntivo riferito al medesimo esercizio finanziario.
4/03 -

Report sulle attività di ricerca finanziata, commissionata e convenzioni scientifiche
nazionali e internazionali – Periodo 1.1.2016-30.4.2016 (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del prospetto che periodicamente i competenti Uffici
stilano ai sensi degli artt. 4, 14 e 15 del “Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca,
di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione
scientifica” – Periodo 1.1.2016-30.4.2016 – allo scopo di consentire al Consiglio stesso l’esercizio del
prescritto monitoraggio sulle attività contrattuali.

5 - Provvedimenti per i brevetti.
5/01 -

Ricostituzione della Commissione brevetti.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la ricostituzione della Commissione per i Brevetti
dell’Ateneo nella seguente composizione:
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-

prof. Claudio Gandolfi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e
sistemazioni idraulico-forestali, Prorettore delegato al Trasferimento delle conoscenze, con funzioni
di Presidente;
prof.ssa Maria Pia Abbracchio, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
prof. Franco Cozzi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica organica;
dott. Walter Bergamaschi, Direttore generale dell’Università degli Studi di Milano;
dott.ssa Francesca Nava, Segretaria generale della Fondazione Filarete;
dott. Enrico Albizzati, membro del Comitato scientifico della Fondazione Silvio Tronchetti Provera.
5/02 -

Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Nuovo tipo di apparecchio ARTVA
basato sulla geometria delle linee del campo magnetico”. Titolarità: 60% UNIMI, 40% Alta
Lab. Inventore di riferimento: prof. Alberto Alzati.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non autorizzare l’acquisizione dei diritti relativi
all’invenzione dal titolo “Nuovo tipo di apparecchio ARTVA (Apparecchio Ricerca Travolti in Valanga)
basato sulla geometria delle linee del campo magnetico”.
5/03 -

Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Sistema ibrido per training di procedure
cardiochirurgiche e di cardiologia interventistica”. Titolarità: 50% UNIMI – 50% Polimi.
Inventore di riferimento: prof. Carlo Antona.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi all’invenzione “Sistema
ibrido per training di procedure cardiochirurgiche e di cardiologia interventistica” e il deposito di una
domanda di brevetto italiano, conferendo mandato allo Studio Jacobacci & Partners di Milano per il
compimento dei relativi atti.
I fondi necessari per il deposito – stimati in € 3.000,00 da suddividere tra i Contitolari – saranno posti a
carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.
5/04 -

Comunicazione relativa al deposito di un nuova domanda di brevetto EP16175354.6 dal
titolo "Methods and kits comprising gene signatures for stratifying breast cancer patients”.
Titolarità: 20% UNIMI, 35% IFOM, 45% IEO. Inventore di riferimento: prof. Pier Paolo Di
Fiore.

Il Consiglio di amministrazione preso atto che per sanare l’erroneo deposito a nome della Società
Tiziana Life Sciences della domanda di brevetto EP16175354.6 dal titolo "Methods and kits comprising
gene signatures for stratifying breast cancer patients” - titolarità: 20% UNIMI, 35% IFOM, 45% IEO - si
provvederà a sottoscrivere una dicharazione di cessione dello stesso dalla predetta Società agli Enti
contitolari, con conseguente trascrizione del cambio della titolarità presso l’Ufficio Brevetti Europeo. I
costi per la pratica saranno sostenuti interamente dalla Società Tiziana Life Sciences
5/05 -

Proposta di indennizzo a favore dell’Ateneo su due contratti di ricerca di titolarità dello
Spin-off Postbiotica S.r.l.. in applicazione dell’art. 3, comma 4, dei Patti parasociali.
Proponente: prof.ssa Maria Rescigno.

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il riconoscimento a favore dell’Ateneo, da parte della
Società Spin-off Postbiotica S.r.l., di un indennizzo pari al 12% degli incassi derivanti dai rapporti
contrattuali tra la Società stessa e le Società Axcella Health Inc. e Intercept Pharmaceuticals Inc.,
dando mandato al Rettore di compiere i relativi atti.
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5/06 -

Proposta di rinuncia alla prelazione di quote societarie in vendita della Società Spin off
inTHEna S.r.l. - Socio proponente UNIMI: Prof. Fabio Corsi (Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche "L. Sacco").

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione sulle
quote della Società Spin-off InTHEna S.r.l. messe in vendita dall’Università degli Studi di MilanoBicocca.

6 - Provvedimenti per il personale.
6/01 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il trasferimento/scambio tra il prof. Pietro Caironi,
associato nel settore scientifico-disciplinare MED/41 – Anestesiologia, attualmente in servizio presso il
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti dell’Ateneo, e la prof.ssa Silvia Romani,
associato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Letteratura greca, attualmente in servizio
presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Torino, a decorrere dal
1°.10.2016.
6/02 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze della
salute al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Divisione Organi accademici e
attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Emanuele Montanari,
associato nel settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia, dal Dipartimento di Scienze della
salute al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, a decorrere dal 1° agosto 2016.
6/03 -

Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Diritto privato e
storia del diritto al Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” (Divisione Organi
accademici e attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Luigi Prosperetti, ordinario
nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, dal Dipartimento di Diritto privato e
storia del diritto al Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, a decorrere dal 1° ottobre
2016.
6/04 -

Proposta di trasferimento/scambio ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30.12.2010
n. 240 – Professori ordinari (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il trasferimento/scambio tra il prof. Alessandro Pavese,
ordinario nel settore scientifico- disciplinare GEO/06 - Mineralogia, settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse e applicazioni, attualmente in servizio
presso il di Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” dell’Ateneo, e il prof. Fernando Cámara
Artigas, ordinario nel medesimo settore disciplinare, attualmente in servizio presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università di Torino, a decorrere dal 1°.9.2016.
6/05 -

Programmazione del fabbisogno di personale: piano di assegnazione di posizioni di
ricercatore a tempo determinato di tipologia b).
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Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta del Rettore di rinviare la trattazione del presente
argomento a una successiva seduta.
6/06 -

Incarico di coordinatore dei responsabili del benessere degli animali per gli stabulari
d’Ateneo (Divisione Stipendi e carriere del personale – Ufficio Gestione e audit
collaborazioni esterne).

Il Consiglio di amministrazione ha conferito al dott. Giuseppe Rossoni, ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche
e medicina traslazionale, l’incarico di coordinatore dei responsabili del benessere e della cura degli
animali presso gli stabilimenti utilizzatori dell’Ateneo, per la durata di tre anni;
il Consiglio ha inoltre riconosciuto al dott. Rossoni, per l’incarico che gli viene attribuito, una indennità
di funzione annua lorda dell’ammontare di € 10.000.
La spesa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 2 cap. 12 “Indennità di
funzione”, alla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e alla Cat. 6 cap. 1 “IRAP”, per gli esercizi finanziari
interessati.
6/07 -

Incarico di veterinario designato di Ateneo (Divisione Stipendi e carriere del personale –
Ufficio Gestione e audit collaborazioni esterne).

Il Consiglio di amministrazione ha attribuito alla dott.ssa Graziella Vanosi, ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria presso il Dipartimento di Scienze
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, l’incarico di Veterinario
d’Ateneo per gli stabulari, per la durata di tre anni.
Il Consiglio, inoltre, ha riconosciuto alla dott.ssa Vanosi, per l’incarico sopra indicato, una indennità di
funzione annua lorda dell’ammontare di € 10.000,00.
La spesa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat.2 cap. 12 “Indennità di
funzione”, alla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e alla Cat. 6 cap. 1 “IRAP”, per gli esercizi finanziari
interessati.
6/08 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di 1,1 Punti Organico a valere sulle risorse
provenienti dalla Programmazione 2015 e 0,9 Punti Organico a valere in via anticipata sulle risorse
provenienti dalla Programmazione 2016, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale o attingendo
da graduatorie, per la copertura delle seguenti posizioni:
1. Conferme delle posizioni
Nessuna posizione.
2. Valorizzazioni delle professionalità
Struttura
Divisione Stipendi

Richieste di
personale
Cat. D - Area

n.
pos.
1

Ruolo
Addetto alla gestione

Utilizzo
P.O.
0,05

Modalità di
reclutamento
graduatoria
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e carriere del
personale

amministrativa
gestionale

degli assegnisti di
ricerca (tipo B)

Direzione
Patrimonio
immobiliare

Cat. D - Area tecnica,
tecnico-scientifica ed
elaborazione dati

Addetto alla
progettazione e
realizzazione opere

1

0,05

totale

3.

graduatoria

0,10

Nuove Posizioni per nuove attività
Struttura
Museo
Astronomico - Orto
Botanico Giardino
Storico di Brera
(MAOBB)

Richieste di
personale

n.
pos.

Cat. D - Area tecnica,
tecnico-scientifica ed
elaborazione dati

1

Utilizzo
P.O.

Ruolo

Curatore dell’orto
botanico di Brera

0,30

totale

Struttura
Divisione Servizi
per la ricerca

Richieste di
personale

n.
pos.

Cat. D - Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

3

Modalità di
reclutamento

mobilità/concorso

0,30
Utilizzo
P.O.

Ruolo
Tecnico specializzato
per le esigenze degli
stabilimenti utilizzatori
dell’Università
totale

0,90

Modalità di
reclutamento
mobilità/concorso

0,90

4. Assegnazioni di nuovo personale
Struttura

Richieste di
personale

Ufficio di
Segreteria
Cat. D - Area
didattica
amministrativa
interdipartimentale
gestionale
di Medicina
veterinaria
Area Affari
istituzionali,
internazionali e
formazione

Cat. EP - Area
amministrativa
gestionale

n.
pos.

Ruolo

Motivazione

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

1

Addetto all’Ufficio
di Segreteria
didattica
interdipartimentale
di Medicina
veterinaria

2x1

0,30

mobilità/concorso

1

Dimissioni di
Addetto alle
personale di
attività dell’Ufficio
elevata
Accordi e relazioni
professionalità/
internazionali
coordinamento

0,40

mobilità/concorso

totale

0,70

La spesa relativa sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale
universitario”, alla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e alla Cat. 6 cap. 1 “IRAP” del bilancio universitario.
6/09 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, di professori di prima
fascia (Divisione del Personale).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di prima fascia, dei
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
n. 240/2010:

Vincitore

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Marco
Alessandro
Fuhrman

01/A3 - Analisi
matematica,
probabilità e
statistica
matematica

Gianfranco
Mormino

11/C3 M-FIL/03 Filosofia
Filosofia morale Filosofia morale Seduta del 13.7.2016

6/10 -

MAT/06 Probabilità e
statistica
matematica

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali

Matematica “Federigo Enriques” 1.7.2016
Seduta del 13.7.2016
registrato al
n. 1992/2016

1.7.2016
registrato al
n. 1991/2016

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. Sandro Ardizzone, 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/12 - Gastroenterologia.
6/11 -

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, del prof.
Federico Gaffuri e della prof.ssa Sara Epis, vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge n. 240/2010, rispettivamente per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di Diritto
pubblico italiano e sovranazionale, e per il settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e
malattie parassitarie degli animali, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli
animali, presso il Dipartimento di Bioscienze.
6/12 -

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 della prof.ssa Paola Causin, vincitrice di
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, quale professore di
seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica, settore concorsuale
01/A5 - Analisi numerica, presso il Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques”.
6/13 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della
legge n. 240/10 (Divisione del Personale).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Gian Luca Chiarello e della dott.ssa
Ketti Mazzocco, vincitori di selezioni pubbliche, quali ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, comma 3 lett. b), della Legge n. 240/2010 rispettivamente per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - Chimica fisica, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche,
presso il Dipartimento di Chimica, e per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, presso il
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.
6/14 -

Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 di un ricercatore a
tempo determinato di tipologia b) - Programma per giovani ricercatori “Rita Levi
Montalcini” (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta del dott. Andrea Montoli, destinatario
di un finanziamento nell’ambito del “Programma Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini” quale
ricercatore a tempo determinato e pieno nel settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra - settore
concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra - presso il Dipartimento di Matematica, mediante la stipula di
un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge n. 240/2010 a
decorrere dalla prima data utile.
Il Consiglio inoltre ha riconosciuto al dott. Montoli un trattamento economico annuo lordo, comprensivo
della tredicesima mensilità, pari a € 45.370,00, corrispondente al trattamento economico iniziale del
ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 30 per cento.
La spesa complessiva per il triennio, valutata in € 190.540,39, graverà per € 175.873,66
sull’assegnazione disposta dal Ministero con nota del 21.6.2016 prot. 8161, e per € 14.666,73 sui fondi
del bilancio dell’Ateneo (Cat. 2, cap. 8).
6/15 -

Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n 230/2005 di un ricercatore a
tempo determinato di tipologia b) - Programma per giovani ricercatori “Rita Levi
Montalcini” (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta del dott. Giuseppe Mandalà,
destinatario di un finanziamento nell’ambito del “Programma Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini”
quale ricercatore a tempo determinato e pieno nel settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia
Medievale - presso il Dipartimento di Filosofia, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge n. 240/2010 a decorrere dalla prima data utile.
Il Consiglio ha inoltre riconosciuto al dott. Mandalà un trattamento economico annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilità, pari a € 45.370,00, corrispondente al trattamento economico
iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 30 per cento.
La spesa complessiva per il triennio, valutata in € 190.540,39, graverà per € 175.873,66
sull’assegnazione disposta dal Ministero con nota del 21.6.2016 prot. 8161, e per € 14.666,73 sui fondi
del bilancio dell’Ateneo (Cat. 2, cap. 8).
6/16 -

Comunicazione sul Programma giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che i Dipartimenti di Fisica, di Biotecnologie mediche e
medicina traslazionale e di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche hanno espresso parere
negativo in merito all’accoglimento della richiesta del dott. Andrea Soranno, vincitore del Programma
per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”, che ha indicato in ordine di preferenza l’Università degli
Studi di Milano come sede per lo svolgimento del suo programma di ricerca.
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6/17 -

Chiamata diretta di un professore associato.

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 prof. Matteo Cesari, attualmente
Associated Professor - Internal Medicine and Geriatrics - presso l’Université de Toulouse III Paul
Sabatier, quale professore associato nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna –
presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.

7 - Piano della Performance 2016/2018 – Aggiornamento 2016.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’aggiornamento, per l’anno 2016, al Piano della
Performance 2016-2018.

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

Autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di un cluster di calcolo HPC da parte del Dipartimento di
Chimica (Divisione Contabilità generale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Dipartimento di Chimica all’espletamento di una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di un cluster di calcolo
HPC per lo sviluppo delle attività di ricerca relative al progetto ERC-2014-CoG SEMICOMPLEX –
Grant agreement 647107.
La spesa complessiva, stimata in € 133.030,00, esente IVA ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/72 e
comprensiva del contributo di € 30,00 da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di
legge, sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 15 cap. 4 CdR 3005000 - fondo 102 - progetto ERC2014-CoG SEMICOMPLEX - titolare prof. Michele Ceotto.
Le funzioni di Responsabile Unico di Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
saranno svolte dal prof. Francesco Demartin, Direttore del Dipartimento di Chimica.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, saranno
svolte dal prof. Michele Ceotto, associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica,
presso il medesimo Dipartimento.
Il Consiglio di amministrazione ha invitato altresì il Dipartimento di Chimica a raccordarsi con le
Divisioni tecniche competenti allo scopo di verificare eventuali ricadute che l’installazione dello
strumento in oggetto determinerebbe sull’infrastruttura tecnologica dell’Ateneo
8/02 -

Aggiudicazione alla Società Becton Dickinson Italia S.p.A. della procedura in economia
(cottimo fiduciario) espletata dal Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e
l’ambiente per l’acquisto di un Cell sorter a due vie con tecnologia “jet-in-air” (Divisione
Contabilità generale).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Becton Dickinson Italia S.p.A. - con sede
legale in Milano, via Enrico Cialdini 16 -, che ha offerto un ribasso del 17% sul prezzo posto a base di
gara, la procedura in economia (cottimo fiduciario) espletata dal Dipartimento di Scienze per gli
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alimenti, la nutrizione e l’ambiente per l’affidamento della fornitura di un Cell sorter a due vie con
tecnologia “jet-in-air”, per l’importo di € 99.600,00, oltre IVA 22%.
La spesa complessiva, pari a € 121.512,00, IVA 22% compresa, sarà posta a carico dei fondi di cui
alla Cat. 15 cap. 06 CdR 3024000 fondo 300 (Piano di sostegno alla ricerca 2015-2017 - Linea 3
“Finanziamento per acquisto/rinnovo attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca” - CUP
G42I15000960005).
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, saranno svolte dal prof. Diego Mora, associato nel settore scientificodisciplinare AGR/16 - Microbiologia Agraria.
8/03 -

Sedi universitarie - Opere di adeguamento degli stabulari presenti nelle strutture
universitarie (“stabilimenti utilizzatori”) - Approvazione e proposta di affidamento lavori
(Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento normativo delle
strutture degli stabulari dell’Ateneo.
Il Consiglio ha inoltre approvato l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori relativi al predetto progetto, suddivisa nei
seguenti tre Lotti:
- Lotto 1 - Importo a base d’appalto € 1.064.130,00
Stabulario roditori presso l’Edificio n. 32210 - via Balzaretti 9 - Milano - e Stabulario roditori presso
l’Edificio n. 33310 - via A. di Rudunì, 8 - Milano.
- Lotto 2 - Importo a base d’appalto € 1.003.920,00
Stabulario roditori presso l’Edificio n. 35210 - via Fratelli Cervi 93 - Segrate - e Stabulario roditori
presso l’Edificio n. 33520 in via G. B. Grassi 74 - Milano.
- Lotto 3 - Importo a base d’appalto € 1.418.950,00
Stabulario roditori e zebrafish presso l’Edificio n. 24040 - via Celoria 26 - Milano - e Stabulario
roditori e stabulario conigli presso l’Edificio n. 52020 - via dell’Università 6 - Lodi.
La spesa complessiva, stimata in € 4.300.000,00, sarà posta a carico dei fondi del bilancio
universitario destinati ad imprevisti – esercizio finanaziario 2016 – con il seguente quadro economico:
 € 3.000.000,00: a carico dei fondi stanziati alla Cat.10 cap.2 cdc 2004000 fondo 11;
 € 1.300.000,00: a carico dei fondi stanziati alla Cat.10 cap.2 cdc 2004000 fondo 10.
8/04 -

Nuovo Polo informatico e Centro Servizi agli studenti – Edificio n. 23200 sito in Milano,
via Celoria n. 18 – Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche
dei corsi di laurea e Dipartimento di Infomatica, Biblioteche autonome e Segreterie
studenti “Città Studi” - Approvazione perizia di variante e suppletiva (Direzione Patrimonio
immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di realizzazione del nuovo edificio di via
Celoria, 18 per le esigenze didattico-scientifiche dei corsi di laurea e del Dipartimento di Infomatica,
Biblioteche autonome e Segreterie studenti “Città Studi”, per l’importo complessivo presunto di
€ 2.129.000,00, IVA spese tecniche e imprevisti compresi;
- di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli atti necessari per la sottoscrizione del
relativo atto di sottomissione con l’aggiudicataria ATI Consorzio Integra SpA - CNS - Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa, per l’importo complessivo di € 1.456.000,00;
- di autorizzare la liquidazione delle competenze professionali inerenti alla predisposizione del
progetto preliminare della perizia di variante e suppletiva, calcolate sulla base delle tariffe
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-

-

professionali di cui al D.M.143/2013 e ribassate del 50% come da sconto offerto in sede di gara,
per l’importo complessivo di € 190.000,00 oltre IVA e Inarcassa;
di dare mandato alla Direzione Patrimonio immobiliare e alla Divisione Telecomunicazioni in
collaborazione con la Divisione Attività legali di predisporre la documentazione tecnica ed
economica per l'appalto delle forniture, arredi e attrezzature necessarie alla piena fruizione delle
opere riservando alla Divisione Telecomunicazioni le parti relative agli apparati attivi di rete e
telefonici;
di affidare la predisposizione e lo sviluppo del progetto delle forniture, nonché della Direzione
Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo, alla ATI
aggiudicataria mandataria ICIS Srl per l’importo complessivo di € 179.000,00, IVA e Inarcassa
escluse, calcolato sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M.143/2013 ribassate del 50%
come da sconto offerto in sede di gara.
8/05 -

Biblioteca di Agraria - Edificio n. 21090, sito in Milano, via Celoria n. 2 - Realizzazione
impianto di climatizzazione estiva - Approvazione e proposta di affidamento lavori
(Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di realizzazione dell’impianto di climatizzazione
estiva presso la Biblioteca di Agraria - Edificio n. 21090, sito in Milano, via Celoria n. 2.
Il Consiglio ha inoltre autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
dell’esecuzione delle relative opere, per l’importo a base d’appalto di € 149.800,00, di cui € 147.900,00
per prestazioni soggette a ribasso ed € 1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
La spesa complessiva, pari a € 190.000,00, IVA, spese tecniche e imprevisti compresi, sarà posta a a
carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 (Manutenzione straordinaria impianti tecnologici) del bilancio
universitario, esercizio finanziario 2016.
8/06 -

Edifici 21030 - 21070 - 21060 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia - Dipartimento di Scienze per gli alimenti la nutrizione
e l'ambiente - Facoltà di Agraria: Servizi generali - via Celoria, 2 - Milano Ristrutturazione di porzioni di edifici per le esigenze delle Strutture - Approvazione e
proposta di affidamento lavori (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di ristrutturazione di porzioni degli edifici
n. 21030 e n. 21070 siti in Milano, via Celoria n. 2, per l’importo complessivo presunto di € 340.000,00.
Il Consiglio ha inoltre autorizzato, per l’affidamento dell’esecuzione delle opere edili e impiantistiche
nell’ambito del predetto progetto, l’espletamento di singole procedure negoziate, suddivise per
categorie specialistiche, senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettere b)
e c), del D.Lgs. 50/2016;
La relativa spesa di € 340.000,00 sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat.
10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0021030 fondo 2, esercizio
finanziario 2016, già destinati a interventi da eseguire sull’edificio n. 21030, con riserva di integrare tale
finanziamento con l’approvazione del prossimo Programma triennale delle Opere.
8/07 -

Adesione alla Convenzione CONSIP 8 per la fornitura di gas metano per il periodo
1.1.2017 – 31.12.2017 (Direzione Patrimonio immobiliare).
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione dell’Ateneo alla convenzione Consip S.p.A.
“Convenzione Consip 8 - Lotto 2” per la fornitura di gas metano per gli edifici universitari, per il periodo
1.1.2017 - 31.12.2017.
La spesa complessiva, stimata in € 4.880.000,00, IVA compresa, sarà posta a carico dei fondi di cui
alla Cat. 3 cap. 12 “Spese per fornitura metano impianti termici” del bilancio universitario, esercizio
finanziario 2017.
8/08 - Edificio n. 21500 – via Mangiagalli n. 25 Milano - Sostituzione gruppo frigorifero: fornitura
a piè d’opera e primo avviamento - Esito procedura negoziata (Direzione Patrimonio
immobiliare). RINVIATO.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata riviata a una
prossima seduta.
8/09 -

Centro d'Ateneo per i servizi logistici per la didattica CASLOD - Area Milano Centro Edificio n. 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 3 - Ristrutturazione dell’Aula 201 e
trasformazione dei locali “Ex Presidenza di Giurisprudenza” in aula per la didattica
frontale -Esito procedura di affidamento forniture (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Ares Line S.p.A., con sede legale in via
Brenta n. 7 Z.I. 36010 Carrè (VI), la procedura di acquisto telematica per la fornitura e posa in opera di
arredi didattici nell’ambito della ristrutturazione dell’aula 201 e della trasformazione dei locali “Ex
Presidenza di Giurisprudenza” in aula per la didattica frontale, per l’importo complessivo di
€ 75.283,00, di cui € 74.583,00 per forniture ed € 700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre ad IVA 22%.
La spesa complessiva, pari a € 91.845,26, di cui € 75.283,00 per prestazioni ed € 16.562,26 per IVA
22%, sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 11 cap. 2 (Acquisto di mobili, macchine e arredi
tecnici per strutture universitarie) cdc 5279001 fondo 1 del bilancio universitario, esercizio finanziario
2016.
8/10 -

Certificati di regolare esecuzione (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione preso atto delle risultanze dei certificati di regolare esecuzione, ha dato
mandato al Rettore di liquidare le seguenti rate di saldo, per l’importo complessivo di € 2.642,85,
nonché di svincolare i relativi depositi cauzionali e/o polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie:
-

-

-

-

€ 740,84 relativi al servizio di manutenzione programmata e riparativa degli impianti meccanici e
idrico-sanitari (centrali termiche, condizionamento, termoventilazione, impianti estrazione aria,
impianti aria compressa, camere termostatiche), presso gli edifici universitari per il periodo
16.6.2015 - 15.2.2016 - Area 1;
€ 140,34 relativi al servizio di manutenzione straordinaria di limitata entità degli impianti meccanici e
idrico-sanitari (centrali termiche, condizionamento, termoventilazione, impianti estrazione aria,
impianti aria compressa, camere termostatiche), presso gli edifici universitari per il periodo
16.6.2015 - 15.2.2016 - Area 1;
€ 415,97 relativi al servizio di manutenzione programmata e riparativa degli impianti elettrici, con
relative cabine di trasformazione, impianti di terra e captazione scariche atmosferiche, gruppi
elettrogeni e gruppi di continuità (ups), presso gli edifici universitari per il periodo 16.6.2015 15.2.2016 - Area 2;
€ 110,29 relativi al servizio di manutenzione straordinaria di limitata entità degli impianti elettrici, con
relative cabine di trasformazione, impianti di terra e captazione scariche atmosferiche, gruppi
elettrogeni e gruppi di continuità (ups), presso gli edifici universitari per il periodo 16.6.2015 15.2.2016 - Area 2;
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-

-

-

-

€ 476,56 relativi al servizio di manutenzione programmata e riparativa degli impianti elettrici, con
relative cabine di trasformazione, impianti di terra e captazione scariche atmosferiche, gruppi
elettrogeni e gruppi di continuità (ups), presso gli edifici universitari per il periodo 16.6.2015 15.2.2016 - Area 1;
€ 135,84 relativi al servizio di manutenzione straordinaria di limitata entità degli impianti elettrici, con
relative cabine di trasformazione, impianti di terra e captazione scariche atmosferiche, gruppi
elettrogeni e gruppi di continuità (ups), presso gli edifici universitari per il periodo 16.6.2015 15.2.2016 - Area 1;
€ 487,31 relativi al servizio di manutenzione programmata e riparativa degli impianti meccanici e
idrico-sanitari (centrali termiche, condizionamento, termoventilazione, impianti estrazione aria,
impianti aria compressa, camere termostatiche), presso gli edifici universitari per il periodo
16.6.2015 - 15.2.2016 - Area 2;
€ 135,70 relativi al servizio di manutenzione straordinaria di limitata entità degli impianti meccanici e
idrico-sanitari (centrali termiche, condizionamento, termoventilazione, impianti estrazione aria,
impianti aria compressa, camere termostatiche), presso gli edifici universitari per il periodo
16.6.2015 - 15.2.2016 - Area 2.
8/11 -

LITA - Edificio n. 35210, sito in Segrate (MI), via F.lli Cervi, n. 93 - Realizzazione di nuove
aule didattiche nell’area foresteria al piano rialzato - Comunicazione in merito
all’aggiudicazione delle forniture (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione, preso atto che, a seguito della valutazione tecnica effettuata dal Seggio
di gara costituito per l’affidamento della fornitura degli arredi didattici per le due nuove aule in via di
realizzazione presso il Polo LITA, è emerso che la campionatura prodotta della Società Audia Italia Srl,
aggiudicataria della predetta fornitura, non è rispondente, per standard qualitativi ed esigenze
didattiche, ai parametri minimi richiesti dall’Ateneo, constatato inoltre che la predetta Società,
opportunamente consultata per verificare la possibilità di eliminare gli inconvenienti riscontrati negli
arredi offerti, ha dichiarato di non essere nelle condizioni di modificare il prodotto nei tempi richiesti, ha
revocato l’aggiudicazione della fornitura degli arredi didattici destinati alle nuove aule in via di
realizzazione nell’area ex foresteria dell’edificio n. 35210 sito in Segrate, via F.lli Cervi n. 93, disposta
nei confronti della Società Audia Italia Srl.
Il Consiglio, inoltre, preso atto della valutazione positiva espressa nei confronti della campionatura
presentata dalla Società Ares Line S.P.A., risultata seconda nella graduatoria della procedura
d’acquisto telematica in questione, ha affidato la fornitura degli arredi didattici destinati alle nuove aule
in via di realizzazione nell’area ex foresteria dell’edificio n. 35210 sito in Segrate, via F.lli Cervi n. 93,
alla Società Ares Line S.p.A. - via Brenta 7, Z.I. Carrè (VI) - che ha offerto l’importo complessivo di
€ 30.721,00, IVA 22% esclusa.
La spesa complessiva, pari a € 37.479,62, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui
alla Cat. 11 cap. 2 (Acquisto di mobili, macchine e arredi tecnici per strutture universitarie) cdc
5279001, esercizio finanziario 2016.
8/12 -

Ratifica dei decreti rettorali 30.6.2016 e 12.4.2016, registrati al n. 2023 in data 4.7.2016 e
al n. 1155 in data 13.4.2016, di aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta,
ai sensi dell’articolo 3, comma 37, del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio
assicurativo “Rimborso spese mediche” per il personale tecnico-amministrativo e per il
personale docente dell’Università degli Studi di Milano e di nomina della Commissione
tecnica giudicatrice (Divisione Attività legali, Divisione Stipendi e carriere del personale).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato:
- il decreto rettorale 30.6.2016, registrato al n. 2023 in data 4.7.2016, con il quale è stata disposta
l’aggiudicazione, alla Società Unisalute S.p.A., con sede in Bologna, via Larga n. 8, della gara
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d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento
del servizio assicurativo “Rimborso spese mediche” per il personale tecnico-amministrativo e per il
personale docente dell’Università degli Studi di Milano;
- il decreto rettorale 12.4.2016, registrato al n. 1155 in data 13.4.2016, di nomina della Commissione
tecnica giudicatrice.
8/13 -

Procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di licenze di accesso ad una
piattaforma interattiva multimediale di didattica online per l’apprendimento della lingua
inglese (Divisione Attività legali, Area Affari istituzionali, internazionali e formazione Servizio Linguistico dell'Ateneo di Milano - SLAM).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta
sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lettera sss), e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per la
fornitura di licenze di accesso a una piattaforma interattiva multimediale di didattica online per
l’apprendimento della lingua inglese, per un importo complessivo a base d’appalto pari a € 121.720,00,
IVA 22% inclusa, con il seguente quadro economico:
 € 117.120,00 per la fornitura delle licenze: da imputare al Cap. 3445241001 fondo 1 del “Servizio
Linguistico dell’Ateneo di Milano (SLAM)”, esercizio finanziario 2016;
 € 30,00 per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge: da
imputare 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, preventivato in € 4.000,00, sarà
sostenuto in via anticipata dall’Ateneo e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della
procedura, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
Le funzioni di Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno
svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli artt. 101-102 del D.Lgs. 50/2016
saranno svolte dalla dott.ssa Michela Argenti.
8/14 -

Dipartimento di Scienze della Terra - Edificio n. 31120, in Milano, tra le vie Botticelli n. 23
e Mangiagalli n. 32 - Ristrutturazione e ampliamento del corpo di fabbricato centrale per
le esigenze della Sezione di Geofisica e della Biblioteca autonoma - Approvazione della
gara d’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza e Direzione Lavori (Divisione Attività legali – Direzione Patrimonio immobiliare).
RINVIATO

Il Consiglio di amministrazione ha sospeso ogni decisione in merito all’espletamento della gara
d’appalto per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e Direzione lavori, nell’ambito del progetto di
ristrutturazione e ampliamento dell’Edificio n. 31120 sito in Milano, tra le vie Botticelli, n. 23 e
Mangiagalli, n. 32, nelle more degli sviluppi della situazione legata alla creazione del nuovo Campus
dell’Ateneo nelle aree ex Expo
8/15 -

Ipotesi progettuale per l’utilizzo delle seguenti sedi universitarie: a) Palazzi Avanzini,
Feltrinelli e Bertolini a Gargnano del Garda (BS); b) Orto Botanico “Giordano Emilio
Ghirardi” di Toscolano Maderno (BS) (Divisione Attività legali – Direzione Patrimonio
Immobiliare)

Il Consiglio di amministrazione ha rinviato a una prossima seduta ogni decisione in merito alla
individuazione dell’ipotesi progettuale da assumere ai fini dell’utilizzo degli immobili di proprietà
dell’Università siti nel comune di Gargano del Garda (BS).
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8/16 -

Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande
mediante distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti
dell’Universita’ degli Studi di Milano (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione di nuovi punti ristoro secondo le valutazioni
logistiche proposte dalla Direzione Patrimonio immobilare, dando mandato alla stessa Direzione di
provvedere alla riprogettazione degli spazi individuati nelle sedi universitarie di via Festa del Perdono
n. 3, via Celoria n. 2 e via Celoria n. 16, allo scopo di realizzare service point meglio rispondenti alle
esigenze degli utenti del servizio.
Il Consiglio ha inoltre deliberato che, nella predisposizione degli atti della gara d’appalto da espletarsi
per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici presso le sedi universitarie, si assuma una logica di erogazione del servizio che
preveda la distribuzione mista, con la presenza prevalente nei distributori di prodotti di largo consumo,
integrati, in via sperimentale, da prodotti con caratteristiche coerenti con i principi di sana
alimentazione.
8/17 -

Risoluzione del contratto d’appalto per la fornitura di abbonamenti a periodici cartacei ed
elettronici italiani e stranieri e servizi connessi per le esigenze delle biblioteche
dell’Università degli Studi di Milano – Lotto 3 – e nuovo affidamento contrattuale ai sensi
di legge (Divisione Attività legali).

-

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:

-

di autorizzare la risoluzione del contratto d’appalto Rep. n. 2022 stipulato in data 13.11.2013 con la
Società Licosa Sansoni S.r.l., con effetto dal 1° settembre 2016;

-

di affidare alla Società Celdes S.r.l. la fornitura di abbonamenti a periodici cartacei ed elettronici
italiani e stranieri e servizi connessi per le esigenze delle Biblioteche dell’Università degli Studi di
Milano - Lotto 3 - a decorrere dal 15 settembre 2016, alle medesime condizioni già proposte dalla
Società Licosa Sansoni S.r.l. in sede di offerta e, pertanto, con la percentuale di provvigione pari al
3,80%;

-

di dare mandato al Direttore Generale di procedere, di concerto con gli Uffici competenti, alla
quantificazione del danno risarcibile subito dall’Ateneo in tutte le competenti sedi stragiudiziali e
giudiziali.

L’onere di spesa complessivo inerente alla fornitura affidata alla Società Celdes S.r.l., stimato
nell’importo presunto e non garantito di € 200.000,00, al netto della commissione e dell’IVA, per la
residua durata contrattuale (15.9.2016-31.12.2016), sarà posto a carico dei fondi a disposizione delle
singole Biblioteche - esercizio finanziario 2016 - in ragione degli ordini effettivamente emessi da
ciascuna di esse.
8/18 -

Affidamento in concessione dell’Azienda didattico-sperimentale “G. P. Guidobono
Cavalchini” sita in Cantalupo ligure (AL) - Localita’ Borgo Adorno (Divisione Attività
legali).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 30.6.2016, registrato al n. 1967/2016, di
nomina della Commissione tecnica giudicatrice della procedura di gara d’appalto indetta per
l’affidamento in concessione, a titolo gratuito per dodici anni, dell’Azienda “G. P. Guidobono
Cavalchini”, e autorizzata con delibera dello stesso Consiglio in data 21.7.2015.
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Il Consiglio, inoltre, preso atto delle ragioni formali che hanno determinato l’esclusione del RTI Soc.
Agricola San Martino S.S. e Coop. Terre D’Incontro Onlus dalla predetta procedura di gara, ha
deliberato:
- di ritenere comunque opportuno un approfondimento tecnico dell’offerta presentata dal predetto
RTI, al fine di valutarne la rispondenza alle condizioni prescritte negli atti di gara;
- di autorizzare pertanto i componenti della Commissione tecnica giudicatrice a valutare la congruità
dell’offerta presentata dal costituendo RTI Soc. Agricola San Martino S.S. e Coop. Terre D’Incontro
Onlus.
Le funzioni di Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010,
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali.
8/19 -

Aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. 50/2016, espletata dalla Divisione Coordinamento Biblioteche, per l’affidamento
della 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 aggiudicato in via definitiva alle seguenti Società la procedura
negoziata, espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche italiane e straniere in formato cartaceo alle
Biblioteche dell’Ateneo per un periodo di 15 mesi:
 Lotto 1 - monografie italiane: Società Libreria Cortina S.r.l. - largo Francesco Richini 1, 20122
Milano, fino a un importo massimo spendibile di € 130.000,00, IVA esclusa;
 Lotto 2 - monografie francesi: Società Casalini Libri S.p.A. - via Benedetto da Maiano 3, 50014
Fiesole FI, fino a un importo massimo spendibile di € 53.000,00, IVA esclusa;
 Lotto 3 - monografie greche, spagnole, portoghesi e brasiliane: Società Casalini Libri S.p.A. - via
Benedetto da Maiano 3, 50014 Fiesole FI, fino a un importo massimo spendibile di € 17.000,00,
IVA esclusa.
Gli oneri di spesa saranno posti a carico dei fondi di bilancio di pertinenza delle singole Biblioteche.
8/20 -

Ratifica del decreto rettorale 4.7.2016, registrato al n. 2011, di aggiudicazione della
procedura per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo igienico-sanitario e
del servizio di rotazione asciugamani in cotone per le esigenze degli uffici amministrativi
e dei settori didattici (biennio 2016-2018) (Divisione Economato e Patrimonio).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 4.7.2016, registrato al n. 2011/2016, con
il quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore della Società Saratosa S.r.l., con sede legale in
Cornaredo (MI), viale della Repubblica n. 6, della procedura in economia per l’affidamento della
fornitura di materiale igienico-sanitario e l’esecuzione del servizio di rotazione asciugamani per le
esigenze degli Uffici amministrativi e dei Settori didattici per il periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2018,
a fronte di un corrispettivo dell’ammontare di € 122.048,00, IVA esclusa.
La spesa complessiva, pari a € 148.898,56, IVA inclusa, sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 3
cap. 24 del bilancio universitario per i rispettivi esercizi finanziari.
8/21 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di tinteggiatura e
verniciatura da effettuarsi presso gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, dall’Università degli
Studi di Milano, per il triennio 2016-2019: proposta di aggiudicazione gara d’appalto
(Divisione Attività legali).
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Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento
dei lavori di tinteggiatura e verniciatura degli edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università degli Studi di
Milano, per il triennio 2016-2019, alla Società MVI S.r.l., con sede legale in via del Sale n. 46 - 26100
Cremona, risultata prima in graduatoria con l’offerta di un ribasso economico pari al 38,50%
sull’importo a base di gara per l’attività a canone e un ribasso economico pari al 62,00% sui listini
prezzi posti a base di gara per l’attività extra canone.
L’onere di spesa complessivo, pari a € 2.494.911,00, IVA 22% compresa, sarà posto a carico dei fondi
del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 9 “Manutenzione ordinaria dei locali”, per gli esercizi
finanziari di competenza.
Il Consiglio inoltre ha ratificato il decreto rettorale 27.6.2016, registrato al n. 1995/2016 in data
1.7.2016, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice nelle persone del prof. Fulvio Re
Cecconi, in qualità di Presidente, dell’arch. Linda Pizzocaro, dell’arch. Alberto Rivoltella e del dott.
Roberto Conte in qualità di Ufficiale Rogante.
9 - Varie ed eventuali.
9/01 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari, in collaborazione con il Politecnico
di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano e rinnovo della relativa
convenzione (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole reso dal Senato accademico nella
seduta del 12 luglio 2016, ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2016/2017 del corso per
master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e
socio-sanitari in partenariato con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato il rinnovo della convenzione con il Politecnico di
Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, recante la disciplina per l’organizzazione e il
funzionamento del predetto corso per master.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Walter Bergamaschi)
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