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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

26 FEBBRAIO 2019 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1 - Comunicazioni del Presidente. 
 
2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione. 
 
3 - Approvazione del documento programmatorio proposto dal Rettore, ai sensi dell’art. 25, comma 1 

lettera a), dello Statuto dell’Ateneo. 
 
4 - Piano straordinario per la ricerca. 
 
5 - Ridefinizione dell’assetto organizzativo e del quadro delle relazioni tra l’Università degli Studi di 

Milano, Fondazione UNIMI e Filarete Servizi S.r.l.. 
 
6 - Realizzazione nell’ex area EXPO Milano 2015 (ora area MIND) del Campus dei Dipartimenti 

scientifici attualmente aventi sede in Città Studi e zone limitrofe: aggiornamento sulle procedure di 
gara. 

 
7 - Atti e contratti. 
7/01 - Convenzione con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino per il finanziamento della chiamata 

di un professore ordinario per il SSD MED/11-Malattie dell’apparato cardiovascolare 
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

7/02 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per il finanziamento della chiamata 
di un professore associato per il SSD MED/18-Chirurgia generale. (Direzione legale e 
Centrale acquisti-Settore legale). 

7/03 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per finanziamento della chiamata di 
un professore ordinario per il SSD MED/36-Diagnostica per immagini e radioterapia 
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

7/04 - Convenzione con la società Techdow Pharma Italy S.r.l. per il finanziamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato per il SSD MED/11-Malattie dell’apparato cardiovascolare 
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

7/05 - Convenzione con la prof.ssa Laura Strohmenger per il finanziamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato per il SSD MED/29-Chirurgia maxillo-facciale (Direzione 
legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

7/06 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per il finanziamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato per il SSD MED/36-Diagnostica per immagini e radioterapia 
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

7/07 - Convenzione con gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Milano per la direzione universitaria 
della U.O. di Medicina Generale a indirizzo geriatrico (Direzione legale e Centrale acquisti-
Settore legale). 

7/08 - Associazione Cluster Agrifood Nazionale (Cl.A.N.) – Incremento della quota associativa 
annuale (Direzione Servizi per la Ricerca). 

7/09 - Determinazione dei contributi per le domande di ammissione e di riconoscimento di titolo 
estero e determinazione della prima rata per l’iscrizione ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale – Anno accademico 2019/2020 (Direzione Segreterie studenti) 

 
8 - Provvedimenti per il personale. 
8/01 - Richiesta di mobilità di un professore associato dal Dipartimento di Scienze biomediche per 

la salute al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Direzione Affari istituzionali-
Settore Attività istituzionali e Organi di governo). 

8/02 - Proposta di trasferimento/scambio ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30.12.2010 
n. 240 – Ricercatori confermati (Direzione Risorse umane). 
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8/03 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Luca Barbieri Viale (Direzione Risorse 
umane-Settore Gestione giuridica del personale docente). 

8/04 - Chiamate di professori di seconda fascia ai sensi della Legge n. 240/2010 (Direzione 
Risorse umane). 

8/05 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 
n. 240/2010 (Direzione Risorse umane). 

8/06 - Chiamata diretta di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 1, comma 
9, della Legge n. 230/2005 – Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” -
Dipartimento di Matematica (Direzione Risorse umane). 

8/07 - Assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (Direzione Risorse 
umane). 

8/08 - Approvazione dell’accordo per la revisione della disciplina del riposo compensativo introdotta 
dall’accordo integrativo per le PEO 2016-2018 (Direzione Risorse umane). 

8/09 - Approvazione dell’accordo sulle 150 ore annue individuali di permessi straordinari retribuiti 
per motivi di studio (Direzione Risorse umane). 

 
9 - Provvedimenti inerenti a organismi dell’Ateneo. 
9/01 - Ricostituzione degli Organi direttivi del Centro funzionale d’Ateneo “Archivi della parola, 

dell’immagine e della comunicazione editoriale (APICE)” – Triennio accademico 2018/2021. 
(Direzione Affari istituzionali-Settore Attività istituzionali e Organi di governo). 

9/02 - Ricostituzione dell’Osservatorio della ricerca di cui all’art. 11 del Regolamento generale 
d’Ateneo (Direzione Affari istituzionali-Settore Attività istituzionali e Organi di governo). 

 
10 - Lavori, forniture e servizi. 
10/01 - Centro sportivo Saini, sito in Milano, via Corelli n. 136: autorizzazione alla stipula di una 

convenzione per l’utilizzo del Centro sportivo per gli anni accademici 2018/2019-2022/2023 
da parte della Scuola di Scienze motorie dell’Ateneo e approvazione del progetto e 
autorizzazione all’espletamento delle procedure d’appalto per i lavori di manutenzione 
straordinaria della pista di atletica e di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli 
spazi in uso alla Scuola di Scienze motorie (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione 
legale e Centrale acquisti). 

10/02 - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura 
di una piattaforma automatizzata per l'isolamento e la visualizzazione di singole cellule e la 
preparazione delle librerie per applicazioni in Next-Generation Sequencing (NGS) a favore 
del Dipartimento di Bioscienze – Approvazione dell’espletamento della gara d’appalto 
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Dipartimento di Bioscienze). 

10/03 - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura 
di strumentazioni scientifiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari – Approvazione dell’espletamento della gara d’appalto (Direzione legale e 
Centrale acquisti-Settore Gare). 

10/04 - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio assicurativo “Rimborso spese mediche” per il personale tecnico-
amministrativo e per il personale docente e per assegnisti e dottorandi con borsa 
dell’Università degli Studi di Milano – Approvazione dell’espletamento della gara d’appalto 
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Direzione Risorse umane). 

10/05 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi 
di ristorazione e bar – tavola fredda presso le sedi universitarie di Milano, via Festa del 
Perdono n. 7 e via Santa Sofia n. 9, e di Segrate, via Fratelli Cervi n. 93-Polo L.I.T.A. – 
Autorizzazione all’espletamento della gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-
Settore Gare, Direzione Patrimonio immobiliare). 

10/06 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di guardiania/vigilanza 
presso le sedi universitarie di Milano, via Clericetti/via Valvassori Peroni (complesso 
immobiliare ex CIDiS) e via Festa del Perdono n. 7 - Autorizzazione all’esperimento gara 
della d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Direzione Servizio 
Bibliotecario d’Ateneo-Area Risorse umane, Direzione Patrimonio immobiliare, CASLOD). 
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10/07 - Edifici nn. 11010, 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 7 – Opere di adeguamento 
delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi – Proposta di approvazione di perizia di variante e suppletiva (Direzione 
Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti). 

10/08 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4, comma 7 lettera b), del Regolamento d’Ateneo 
sull’attività negoziale e del D.lgs. n. 50/2016, di due contratti di manutenzione della 
strumentazione tecnico/scientifica in dotazione alla piattaforma UNITECH OMICs - 
Autorizzazione a contrarre (Direzione Servizi per la Ricerca). 

10/09 - Ordine di fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e 
straniere e altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e servizi 
gestionali connessi per un’aggregazione di tredici atenei - Lotto 1: fornitura di monografie 
dell’ambito nazionale, linguistico e geografico inglese, nonché di altri ambiti diversi da quelli 
italiano, tedesco-slavo e franco-greco-iberico – Variazione in aumento fino alla concorrenza 
di un quinto (Direzione Servizio Bibliotecario d’Ateneo). 

 
11 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
11/01 - Attivazione del corso per master di primo livello in Infermieristica di famiglia e di comunità, in 

collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte orientale, e stipula della relativa 
convenzione (Direzione Formazione e didattica). 

11/02 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2018/2019 (Direzione 
Formazione e didattica). 

 
12 - Varie ed eventuali. 
12/01 - Appalto dei lavori di realizzazione del nuovo Polo informatico e Centro servizi di via Celoria 

18, Milano - Definizione bonaria delle cause promosse dall’università degli Studi di Milano 
nei confronti di: 1) Unipolsai Assicurazioni e Cdc - Tribunale di Milano; 2) CDC in 
liquidazione coatta amministrazione Tribunale di Modena (Direzione legale e Centrale 
acquisti-Settore legale).  


