Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – Seduta del 31 gennaio 2017.
2 - Atti e contratti
2/01 -

Adesione al contratto CRUI/CARE con l’Editore De Gruyter per l’accesso alle banche dati
(per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017) e ai periodici elettronici (per il periodo 1.1.2017 –
31.12.2019) (Divisione Coordinamento biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI-CARE, al contratto per
l’accesso ai periodici dell’Editore De Gruyter, Complete Package (384 titoli), per il periodo 1.1.201731.12.2019 con il seguente schema di costi:
Anno

2017

Price-cap
Costo in Euro
(IVA 4% inclusa)

€ 24.014,64

2018

2019

1,75%

1,75%

€ 24.434,90

€ 24.862,51

Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato la sottoscrizione, per l’anno 2017, della fee annuale per le banche
dati AIDA Online, Allgemeines Künstlerlexikon - Internationale Künstlerdatenbank – Online, Bibliotheca
Teubneriana Latina (BTL) und Thesaurus linguae Latinae (TLL) Online, Byzantinische Bibliographie
Online, Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century Online e
Romanische Bibliographie Online Datenbank del medesimo Editore De Gruyter, per l’importo di
€ 7.243,94 euro, oltre IVA 22%, per un totale di € 8.837,61.
La spesa graverà annualmente sull’assegnazione attribuita nell’ambito del bilancio universitario alla
Divisione Coordinamento Biblioteche - Unità organizzativa cod. 384.
2/02 -

Proposta adesione del Dipartimento di Medicina veterinaria alla piattaforma tecnologica
“FABRE TP – Farm animal breeding and reproduction” (Divisione Servizi per la Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione dell’Università degli Studi di Milano alla
Piattaforma ““FABRE TP – Farm animal breeding and reproduction technology platform”, per un
biennio, dando mandato al Rettore di provvedere ai conseguenti atti.
Il costo annule per l’adesione, pari a € 1.250,00, graverà sui fondi nominali di cui è titolare il prof.
Alessandro Bagnato, associato nel settore scientifico-disciplinato AGR/17 - Zootecnica generale e
miglioramento genetico presso il Dipartimento di Medicina veterinaria.
L’eventuale prosecuzione della partecipazione dell’Universtià all’iniziativa sarà oggetto di ulteriore
delibera del Consiglio del Dipartimento interessato e del Consiglio di amministrazione.
2/03 -

Partecipazione dell’Universita’ degli Studi di Milano a progetti di ricerca selezionati dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca nell’ambito dei bandi europei “EU
- Joint programme initiative” (Divisione Servizi per la Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la partecipazione dell’Università degli Studi di Milano ai
seguenti progetti selezionati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito dei
Bandi europei “EU - Joint Programme Initiative”, dando mandato al Rettore di provvedere ai
conseguenti atti:
Gut and blood microbiomics for studying the effect of a polyphenol-rich dietary pattern on
intestinal permeability in the elderly (MaPLE);
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-

Selenium in early life to enhance neurodevelopment in unfavourable settings (SELENIUS);
Modifying canopy architecture and photosynthesis to maximize barley biomass and yield for
different end-uses (BarPLUS);
Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security;
2/04 -

Convenzione con l’Ospedale S. Raffaele S.r.l. per attività di collaborazione scientifica con
il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale (Divisione Servizi per la
Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Ospedale S Raffaele
S.r.l per attività di collaborazione scientifica da svolgersi con il Dipartimento di Biotecnologie mediche e
medicina traslazionale, per lo sviluppo di un progetto di ricerca dal titolo “Approcci di ricerca di base e
preclinici per lo sviluppo di terapie per le malattie causate da MeCP2, tra le quali la Sindorme di Rett”,
dando mandato a Rettore di sottoscrivere il relativo atto.
2/05 -

Passaggi prodromici alla trasformazione della Fondazione Filarete in Fondazione
universitaria in attuazione dell’accordo stipulato nel 2015 con la Fondazione Cariplo,
Intesa SanPaolo e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Milano.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dello schema di Statuto della Fondazione Filarete, che
costituisce il primo passo verso la Fondazione universitaria sulla cui costituzione il Consiglio di
amministrazione sarà chiamato a deliberare dopo che si saranno compiuti altri passaggi, quali
l’acquisizione della relazione in merito alla Due Diligence economico-finanziaria e patrimoniale sulla
Fondazione Filarete e la sua controllata Filarete Servizi Srl, per la quale è stata incaricata la Società
KPMG, e del piano industriale della nuova Fondazione; sulla base di questi elementi il Consiglio
assumerà in ordine all’iniziativa in questione una decisione definitiva, sentito il Senato accademico.
2/06 -

Rinnovo della convenzione per la gestione dei servizi della “Biblioteca Alberto Malliani” tra
l’Università degli Studi di Milano e l’A.S.S.T. Fatebenefratelli-Sacco (triennio 2017-2019).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con l’A.S.S.T.
Fatebenefratelli-Sacco per la gestione e l’utilizzo della “Biblioteca Alberto Malliani”, per il periodo 20172019, dando mandato al Rettore di sottoscrivere il relativo atto.
2/07 -

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Milano
Bicocca e l’Università degli Studi dell’Insubria per il recupero dei crediti dell’ex CIDIS
(Direzione Generale e Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il subentro dell’Università nella titolarità dei crediti del
Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario
– CIDiS di propria afferenza, in ragione dell’iscrizione degli studenti debitori, sussistenti alla data del
30.6.2016, con decorrenza dalla sottoscrizione di un apposito atto congiunto tra il CIDiS e gli Atenei ex
consorziati.
Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato la stipula della convenzione con l’Università degli Studi di Milano
Bicocca e l’Università degli Studi dell’Insubria per il recupero di detti crediti.
Il Consiglio, infine, ha conferito mandato all’Università degli Studi di Milano Bicocca per la gestione
delle operazioni di incasso, conferendo a tal fine all’Ateneo mandatario tutti i poteri necessari, dando
fin d’ora per rati e validi tutti gli atti che verranno adottati, inclusi eventuali atti in autotutela di
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annullamento parziale o totale del debito, anche a seguito di infruttuosi tentativi esperiti o dichiarazioni
di inesigibilità di Equitalia.
2/08 -

Accordo con il Politecnico di Milano per attivita’ di collaborazione scientifica (Divisione
Servizi per la Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di collaborazione scientifica con il
Politecnico di Milano - Dipartimento di Design - volto all’individuazione di possibili configurazioni del
futuro insediamento dell’Università Statale di Milano sulle aree di Arexpo.
L’Università metterà a disposizione del Politecnico, per il finanziamento delle attività di ricerca e per il
rimborso delle spese sostenute, un contributo dell’ammontare di € 55.000,00, fuori dal campo di
applicazione dell’IVA, che potrà essere utilizzato dal Politecnico per finanziare assegni di ricerca sul
tema oggetto dell’accordo.
Tale spesa graverà sull’assegnazione attribuita nell’ambito del bilancio di previsione 2017 alla
Direzione Patrimonio immobiliare, progetto “Interventi non programmati”-“Acquisto di servizi e
collaborazioni tecnico-gestionali” conto “Servizi di consulenza tecnica” CO.04.07.02.18.
3 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off
3/01 -

Nuova proposta di brevetto dal titolo “Nuovi ritardanti di fiamma polimerici per fibre,
tessuti, schiume e lavorati mediante rivestimento superficiale”. Titolarità: UNIMI 100%.
Inventore di riferimento: prof Elisabetta Ranucci.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi all’invenzione dal titolo
“Nuovi ritardanti di fiamma polimerici per fibre, tessuti, schiume e lavorati mediante rivestimento
superficiale” e il deposito di una domanda di brevetto italiano, conferendo mandato allo Studio
Bianchetti Bracco Minoja di Milano per il compimento dei relativi atti.
I fondi necessari per il deposito, stimati in € 3.500,00, saranno posti a carico del “Fondo per i brevetti”
del bilancio universitario.
3/02 -

Proposta di avvio delle fasi nazionali della domanda di brevetto PCT/IB2015/056103 dal
titolo “Sistema di circolazione extracorporea per il trattamento di squilibri idro-elettrolitici e
acido base del sangue” e proposta di acquisizione della quota di titolarità da parte di
UNIMIB. Titolarità: UNIMI 12,5%, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico 12,5%, UNIMIB 75%. Inventore di riferimento: prof. Pietro Caironi.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non autorizzare l’ingresso alle fasi nazionali del brevetto
PCT/IB2015/056103 dal titolo “Sistema di circolazione extracorporea per il trattamento di squilibri idroelettrolitici e acido base del sangue” e di abbandonare lo stesso.
Il Consiglio, inoltre, ha offerto la quota di titolarità dell’Ateneo della predetta famiglia brevettuale
all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
4 - Provvedimenti per il personale
4/01 -

Programmazione utilizzo Punti Organico 2016 (Turn-over 2015).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la seguente ripartizione degli 81,05 Punti Organico
attribuiti all’Ateneo con il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 5 agosto
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2016 n. 619 - turnover 2015 (0,84 Punti Organico congelati per favorire la mobilità dalle Province in
attuazione dell’art. 1, commi 424 e 425, della Legge 190/2014):
-

15,30 PO per il reclutamento di professori ordinari;
15,30 PO per il reclutamento di professori associati;
32,30 PO per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipologia b);
18,15 PO per il reclutamento di unità di personale tecnico-amministrativo.
4/02 -

Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Beni culturali e
ambientali al Dipartimento di Studi storici (Divisione Organi accademici e attività
istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha rinviato a una prossima seduta la decisione riguardo alla richiesta di
trasferimento avanzata dalla prof.ssa Elena Dagrada, ordinario nel settore scientifico-disciplinare LART/06 - Cinema, fotografia e televisione - dal Dipartimento di Beni culturali e ambientali al
Dipartimento di Studi storici.
4/03 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze
farmaceutiche al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche
(Divisione Organi accademici e attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Marica Orioli, associato
nel settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, dal Dipartimento di Scienze
farmaceutiche al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, a decorrere dal 1°
febbraio 2017.
4/04 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Maria Rescigno,
associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata – dal Dipartimento di
Oncologia ed emato-oncologia al Dipartimento di Scienze della salute, a decorrere dal 1° febbraio
2017.
4/05 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima
fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di prima fascia, dei seguenti
vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010:
Vincitore

Luigi Marco
Bassani

Settore
concorsuale

14/B1 - Storia
delle dottrine e
delle istituzioni
politiche

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

SPS/02 - Storia Studi internazionali, giuridici e
delle dottrine
storico-politici – seduta del
politiche
18.1.2017

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
16.1.2017,
registrato al
n. 132/2017
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Vincitore

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
Patrizia Limonta 05/F1 - Biologia BIO/13 - Biologia Scienze farmacologiche e
16.1.2017,
applicata
applicata
biomolecolari – seduta del
registrato al
24.1.2017
n. 162/2017
Enzo Nisoli
05/G1 BIO/14 Biotecnologie mediche e
28.12.2016,
Farmacologia, Farmacologia
medicina traslazionale – seduta registrato al
farmacologia
del 23.1.2017
n. 4448/2016
clinica e
farmacognosia
Luciano Pinotti 07/G1 - Scienze AGR/18 Scienze veterinarie per la salute, 28.12.2016,
e tecnologie
Nutrizione e
la produzione animale e la
registrato al
animali
alimentazione
sicurezza alimentare – seduta
n. 4452/2016
animale
del 24.1.2017
Paolo Stellari
01/A2 MAT/03 Matematica “Federico Enriques” 28.12.2016,
Geometria e
Geometria
– seduta del 12.1.2017
registrato al
algebra
n. 4448/2016
4/06 -

Settore
concorsuale

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

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 della prof.ssa Angela Di Gregorio e del prof.
Marco Leonardi, vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
n. 240/2010, quali professori di prima fascia rispettivamente nel settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto pubblico comparato – settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato – presso il Dipartimento di
Studi internazionali, giuridici e storico-politici, e nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica – settore concorsuale 13/A1 - Economia politica – presso il Dipartimento di
Economia, management e metodi quantitativi.
4/07 -

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 della prof.ssa Peggy Katelhoen e del prof.
Angelo Valerio Marzano, vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge n. 240/2010, quali professori di seconda fascia rispettivamente nel settore scientificodisciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca – settore concorsuale 10/M1 - Lingue,
letterature e culture germaniche – presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere e nel settore
scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree – settore concorsuale 06/D4 - Malattie
cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente – presso il Dipartimento di Fisiopatologia
medico-chirurgica e dei trapianti.
4/08 -

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, dei
seguenti vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
n. 240/2010:
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Vincitore

SSD

Annamaria Giorgi

Paola Morando

BIO/03 Botanica
ambientale e
applicata
MAT/07 - Fisica
matematica

Massimo Peri

AGR/01 Economia ed
estimo rurale

Giulio Peroni

IUS/13 - Diritto
internazionale

4/09 -

Settore
concorsuale

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

05/A1 Botanica

Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio,
Agroenergia – seduta del
22.12.2016
01/A4 - Fisica Scienze agrarie e ambientali matematica
Produzione, Territorio,
Agroenergia – seduta del
22.12.2016
07/A1 Economia, management e
Economia
metodi quantitativi – seduta del
agraria ed
19.12.2016
estimo
12/E1 - Diritto Diritto pubblico italiano e
internazionale sovranazionale – seduta del
19.12.2016

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
30.11.2016,
registrato al
n. 4004/2016
15.12.2016,
registrato al
n. 4212/2016
16.12.2016,
registrato al
n. 4290/2016
15.12.2016,
registrato al
n. 4220/2016

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

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

SSD

Settore
concorsuale

Roberto Beghi

AGR/09 Meccanica
agraria

Gabriella De
Lorenzis

AGR/03 Arboricoltura
generale e
coltivazioni
arboree
MED/08 06/A4 - Anatomia Oncologia ed emato-oncologia
Anatomia
patologica
– seduta del 12.12.2016
patologica
L-OR/21 - Lingue 10/N3 - Culture Scienze della mediazione
e letterature della dell’Asia centrale linguistica e di studi
Cina e dell’Asia e orientale
interculturali – seduta del
sud-orientale
20.12.2016
BIO/19 05/I2 Bioscienze – seduta del
Microbiologia
Microbiologia
17.1.2017

Elena Guerini
Rocco
Emma Lupano

Moira Paroni

07/C1 Ingegneria
agraria, forestale
e dei biosistemi
07/B2 - Scienze
e tecnologie dei
sistemi arborei e
forestali

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio,
Agroenergia – seduta del
22.12.2016
Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio,
Agroenergia – seduta del
26.1.2017

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
15.12.2016,
registrato al
n. 4214/2016
16.1.2016,
registratoa l
n. 130/2016
10.11.2016,
registrato al n.
3668/2016
5.12.2016,
registrato al
n. 4219/2016
16.1.2016,
registrato al
n. 127/2016
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Vincitore

SSD

Paola Sperandeo BIO/19 Microbiologia

4/10 -

Settore
concorsuale

05/I2 Microbiologia

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Scienze farmacologiche e
biomolecolari – seduta del
24.1.2017

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
24.1.2016,
registrato al
n. 261/2016

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quale ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge 240/2010, del dott. Marco Riva, vincitore di selezione
pubblica indetta per il settore scientifico-disciplinare MED/27 – Neurochirurgia – settore concorsuale
06/E3 – Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale – presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e
medicina traslazionale, a valere sul finanziamento erogato dall’Associazione Clinica Neurochirurgica –
Progetto EDEN.
4/11 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di 0,05 Punti Organico a valere sulla
Programmazione 2016, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, per la copertura delle seguenti posizioni:
Conferme delle posizioni
Richieste di
personale

Struttura
Dipartimento di
Scienze
farmacologiche e
biomolecolari

Cat. C – Area
amministrativa

n.
pos.

Ruolo

Utilizzo P.O.

Modalità di
reclutamento

1

Addetto alla
segreteria
amministrativa del
Dipartimento

0,25*

graduatoria

*Si utilizzano 0,25 P.O. residui a seguito di procedura concorsuale per l’assunzione di una unità di
personale di cat. EP presso la Direzione Legale e Centrale acquisti vinta da personale interno,
autorizzata dal Consiglio di ammonostrazione nella seduta del 23.2.2016.
Assegnazioni di nuovo personale
Richieste di
personale

Struttura

Divisione Stipendi
e carriere del
personale

Cat. EP
Area
Amministrativagestionale

n.
pos.

1

Ruolo
Esperto nella
gestione economica
e retributiva del
personale
universitario

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

0,40**

mobilità/concorso

**Si riutilizzano 0,30 P.O. già autorizzati dal Consiglio di amministrazione in data 27.10.2015 per il
posto di cat. D per lo Staff del Direttore Generale e non impiegati nonchè il residuo di 0,05 P.O. a
seguito di procedura concorsuale di cat. EP presso la Divisione Attività legali vinta da personale
interno, autorizzata dal Consiglio di amministrazione in data 23.2.2016.
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La relativa spesa graverà sul bilancio universitario, e precisamente sul conto CO.04.02.02.01 –
“Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” e sui relativi conti degli
oneri.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato la proroga, dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio
2019, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Jennifer Tilly Cighetti, in
servizio presso l’Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro in staff alla Direzione Generale,
per la prosecuzione delle attività di supporto al Progetto per la valutazione del rischio stress lavorocorrelato in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
La spesa conseguente, pari a € 77.306,24, graverà sul bilancio universitario, e precisamente sul conto
CO.04.02.02.04 – “Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato” e sui
relativi conti degli oneri.
4/12 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze della
salute al Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L.Sacco” (Divisione Organi
accademici e Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Pierachille Santus, associato
nel settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio - dal Dipartimento di
Scienze della salute al Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L.Sacco”, a decorrere dal 1°
febbraio 2017.
5 - Lavori, forniture e servizi
5/01 -

Contratto di manutenzione per le licenze software Oracle per l’anno 2017 (Divisione
Sistemi informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto con la Società Oracle Italia S.r.l.
per la fornitura, per l’anno 2017, del servizio di supporto e manutenzione delle licenze Oracle di seguito
indicate, per l’importo di € 82.816,11, IVA esclusa, ove non risultassero attive convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. per la fornitura dei medesimi servizi in tempo utile per garantirne la continuità:










Database Enterprise Edition
Database Enterprise Edition
Database Enterprise Edition
Database Enterprise Edition
Database Enterprise Edition
Oracle WebCenter Portal
Oracle WebLogic Server EE
Oracle WebCenter Portal
Oracle WebLogic Server EE

CSI n° 8774
CSI n° 87743
CSI n° 10433229
CSI n° 13555324 tipo full
CSI n° 14025511 tipo full
CSI n° 16702188
CSI n° 16702188
CSI n° 16700463
CSI n° 16700463

La spesa complessiva, pari a € 101.035,65, IVA 22% compresa, graverà sul budget assegnato alla
Divisione Sistemi informativi per Assistenza informatica e manutenzioni software – codice SIOPE S.13
– esercizio finanziario 2017.
5/02 -

Gara d’appalto a procedura aperta per la realizzazione delle opere di adeguamento degli
stabulari presenti nelle strutture universitarie: Stabulario roditori e Zebrafish presso
Edificio n.24040 Via Celoria 26 Milano e Stabulario roditori e stabulario conigli presso
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edificio n.52020 Via Università 6 Lodi (LOTTO 1); Stabulario roditori presso Edificio
n.32210 via Balzaretti 9 Milano e Stabulario roditori presso edificio n.33310 Via di Rudunì
8 Milano (LOTTO 2); Stabulario roditori presso Edificio n.35210 Via Fratelli Cervi 93
Segrate e Stabulario roditori presso edificio n.33520 Via G.B. Grassi 74 Milano (LOTTO
3) - Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti).
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta per la realizzazione
delle opere di adeguamento degli stabulari presenti nelle strutture universitarie, suddivisa in tre lotti,
alle Società di seguito indicate:
- lotto 1 alla Società ITI Impresa Generale, con sede legale in via Portogallo n. 60, 41122 Modena,
che ha offerto un ribasso sui tempi di esecuzione del 42,466% e un ribasso economico pari al 16%
sull’importo a base di gara. L’importo di aggiudicazione, pertanto, ammonta a € 1.016.767,60, IVA
esclusa;
- lotto 2 alla Società Engie Servizi S.p.A., con sede legale in viale Giorgio Ribotta n. 31, 00144 Roma,
che ha offerto un ribasso sui tempi di esecuzione del 59,170% e un ribasso economico pari al
6,03% sull’importo a base di gara. L’importo di aggiudicazione, pertanto, ammonta a € 972.343,40,
IVA esclusa;
- lotto 3 alla Società Consorzio Stabile Campania, con sede legale in via L. Bruno n. 23, 83020
Contrada (AV), che ha offerto un ribasso sui tempi di esecuzione del 65% e un ribasso economico
pari al 26,91% sull’importo a base di gara. L’importo di aggiudicazione, pertanto, ammonta a €
925.091,60, IVA esclusa.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato i seguenti decreti rettorali:
- 24.11.2016, registrato al n. 4051/2016 in data 5.12.2016, di nomina della Commissione giudicatrice;
- 25.11.2016, registrato al n.3996/2016 in data 30.11.2016, di modifica della stessa;
- 28.9.2016, registrato al n. 3118/2016 in data 4.10.2016, di parziale modifica della suddivisione degli
importi e dei criteri di aggiudicazione;
- 19.10.2016 e 25.10.2016, registrati rispettivamente al n. 3423/2016 in data 24.10.2016 e al n. 3605
in data 7.11.2016, di proroga dei termini di presentazione delle offerte.
La spesa complessiva, pari a € 3.205.622,86, di cui € 2.914.202.60 per lavori ed € 291.420,26 per IVA
10%, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario destinati a imprevisti, come di seguito
indicato:
•
€ 3.000.000,00 a carico della Cat.10 Cap.2 cdc 2004000 fondo 11;
•
€ 205.622,86 a carico della Cat.10 Cap.2 cdc 2004000 fondo 10.
5/03 -

Affidamento dell’incarico di analisi propedeutiche per la redazione dello studio di fattibilità
tecnico economico relativo al Campus delle Facoltà scientifiche dell’Università degli Studi
di Milano presso l’area ex Expo Milano 2015 (Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 del decreto legislativo 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di analisi propedeutiche per la
redazione dello studio di fattibilità tecnico economico relativo al Campus dei Dipartimenti scientifici
dell’Università degli Studi di Milano da realizzare presso l’area che ha ospitato l’Esposizione Universale
Milano 2015.
Il Consiglio, inoltre, ha dato mandato al Direttore Generale di definire con i competenti Uffici
dell’Amministrazione tutti gli ulteriori elementi di dettaglio degli atti di gara.
La Commissione tecnica giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale una volta scaduto il termine
di presentazione delle offerte.
La spesa complessiva, pari a € 115.900,00, IVA inclusa, graverà sull’assegnazione attribuita,
nell’ambito del bilancio di previsione 2017, alla Direzione Patrimonio immobiliare, progetto “Interventi
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non programmati” – “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali”, conto “Servizi di
consulenza tecnica” CO.04.07.02.18.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente responsabile della Direzione legale e Centrale
acquisti per la procedura di gara.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli artt. 101 e 102 del D.Lgs.
n. 50/2016, saranno svolte dall’arch. Peppino D’Andrea, Responsabile della Direzione Patrimonio
immobiliare.
6 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019.
Il Consiglio di amministrazione, in accoglimento di quanto proposto dal Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, ha adottato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza 2017/2019.
7-

Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento
7/01 -

Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2016/2017 (Divisione
Formazione universitaria e Formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2016/2017 dei
seguenti corsi di perfezionamento e i relativi piani finanziari:
-

Corso di perfezionamento e di Alta specializzazione in Discipline lavoristiche Diritto del lavoro
Merito e parità di genere nella Corporate Governance delle società partecipate dalla pubblica
amministrazione
Diritto, fisco e società civile nel terzo settore
Giustizia penale minorile: il minore autore di reato
La responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.Lgs. n. 231/2001
Ortognatodonzia clinica avanzata
Benessere dell'animale da laboratorio ed Animal Care - Livello base (roditori)
Integratori alimentari ed erboristici – progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione
Farmacovigilanza.

8 - Varie ed eventuali.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’o.d.g..
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