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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 22 febbraio 2011. 
 
 
 3 - Relazione della Commissione Bilancio e Sviluppo – seduta del 14 febbraio 2011. 
 
 3/1 - Ripartizione della dotazione ordinaria  di funzionamento alle Facoltà e ai Dipartimenti per 

l’esercizio finanziario 2011 e ripartizione delle spese di telecomunicazione dell’esercizio 
2010. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di ripartizione dei fondi relativi alle dotazioni 
ordinarie di funzionamento dei Dipartimenti e delle Facoltà. 
  
 
 3/2 - Ripartizione alle Facoltà e ai Dipartimenti del Fondo Unico per l’esercizio finanziario 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di ripartizione della prima quota del Fondo Unico. 
 
In esecuzione delle determinazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, la prima quota del 
Fondo (pari al 50% dello stanziamento complessivo, al netto delle somme destinate ai corsi 
interfacoltà) sarà assegnata nella misura del 90% alle Facoltà secondo il modello “storico” e per il 
restante 10% direttamente ai Dipartimenti sulla base del nuovo modello congegnato, che assume 
come parametri di riferimento le ore di attività didattica assegnate al personale di ruolo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare penalizzazioni eccessive per alcune Facoltà, ha 
disposto di azzerare le differenze negative derivanti dall’adozione del nuovo modello per le Facoltà di 
Scienze motorie e Scienze politiche. 
 
 
 3/3 - Ripartizione dei fondi per il funzionamento delle scuole di dottorato e delle scuole di 

specializzazione per l’esercizio finanziario 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di ripartizione dei fondi destinati al 
funzionamento delle scuole di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione. 
 
 
 3/4 - Determinazioni in ordine all’utilizzo di parte dell’avanzo finalizzato realizzatosi a chiusura 

dell’esercizio finanziario 2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione a 
utilizzazione vincolata realizzatosi al 31.12.2010, per l’importo di € 52.758.511,07, e le conseguenti 
variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011. 
 
 
 4 -  Atti e contratti. 
 
 4/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 10 febbraio 2011. 
 
 4/1.1 - Proroga della durata del Consorzio “Milano Ricerche”. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione in ordine alla proroga della durata del 
Consorzio “Milano Ricerche”, in attesa di acquisire ulteriori elementi di valutazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il prof. Gianpiero Sironi e il prof. Virgilio Ferruccio Ferrario 
quali rappresentanti dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso. 
 
 
 4/1.2 - Modifiche allo Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Informatica – CINI. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche allo Statuto del Consorzio Interuniversitario 
Nazionale di Informatica – CINI. 
 
 
 4/1.3 - Rinnovo della partecipazione dell’Università degli Studi di Milano al Consorzio 

interuniversitario nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative “TEFARCO Innova”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’adesione dell’Università degli Studi di 
Milano al Consorzio interuniversitario nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative “TEFARCO 
Innova”  per il triennio 2011-2013 e ha nominato la prof.ssa Luisa Montanari quale rappresentante 
dell’Ateneo in seno al Consiglio direttivo del Consorzio per il medesimo periodo. 
 
La finalità del Consorzio è quella di promuovere e coordinare ricerche nel campo delle tecnologie 
farmaceutiche, fornendo supporti interdisciplinari per la formazione di esperti ricercatori e per la 
qualificazione professionale nel settore tecnologico applicativo del farmaco e del cosmetico, e 
collaborando con altri Enti di ricerca e industrie sia mediante l’istituzione di laboratori propri, sia 
attraverso la stipula di convenzioni e contratti per l’esecuzione di ricerche. 
 
  
 4/1.4 - Ratifica del decreto rettorale del 24.1.2011, registrato al n. 0272197 in data 27.1.2011, per 

la stipula della convenzione con l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e 
Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano per la direzione universitaria della U.O.C. 
”Ronzoni”, da utilizzare per le finalità didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Geriatria. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 24.1.2011, registrato al n. 0272197 
in data 27.1.2011, con cui è stato approvato l’ampliamento della convenzione con l’A.S.P. Istituti 
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano per l’affidamento della direzione 
universitaria dell’Unità operativa complessa “Ronzoni” al prof. Luigi Bergamaschini, associato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, da utilizzare per le esigenze didattico-
formative della scuola di specializzazione in Geriatria. 
 
FEB2011-FA-AmliamentoDU-PAT-SSGeriatria 
 4/1.5 - Convenzione con l’Ospedale San Giuseppe S.p.A. - Gruppo Multimedica per l’attivazione 

di una nuova sezione per il corso di laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione attuativa  con l’Ospedale 
San Giuseppe S.p.A. - Gruppo MultiMedica per l’attivazione di una nuova sezione per il corso di 
laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica, con decorrenza dall’anno accademico 2011/2012. 
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 4/1.6 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale civile di Legnano per l’attivazione di una 
nuova sezione per il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione attuativa  con l’Azienda 
ospedaliera Ospedale civile di Legnano  per l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, con decorrenza dall’anno accademico 
2011/2012. 
Corr.11 cdl in 
Tecniche di radiologia 
Legnano cda 
 4/1.7 - Convenzione con AFOL Nord Milano - Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il 

Lavoro di Milano Nord per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Studi 
sociali e politici. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, per la durata di un anno, 
con AFOL Nord Milano - Agenzia per l’Orientamento e il Lavoro di Milano Nord. 
 
La collaborazione scientifica si realizzerà nell’ambito del progetto dal titolo “L’impatto della recessione 
sulla società lombarda: la perdita del lavoro e le sue conseguenze” finanziato da Fondazione Cariplo. 
La collaborazione ha l’obiettivo di analizzare, in diverse aree territoriali della Lombardia, situazioni di 
disoccupazione derivanti dalla recente crisi economica; in particolare, attraverso diversi strumenti 
d’indagine, saranno analizzate le strategie finalizzate ad affrontare e gestire tali situazioni. 
 
 
 4/1.8 - Convenzione-quadro con l’ASL della Provincia di Mantova per attività di collaborazione 

scientifica e didattica con il Dipartimento di Scienze animali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro, per la durata di 
cinque anni, con l’ASL della Provincia di Mantova. 
 
La collaborazione scientifica e didattica si realizzerà con particolare riferimento al settore del 
benessere degli animali da reddito e da compagnia. 

 
/ ASLMantova 
 4/1.9 - Convenzione con il Comune di Verona per attività di collaborazione scientifica e didattica  

con il Dipartimento di Scienze dell’antichità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di tre anni, 
con il Comune di Verona. 
 
Fine della collaborazione è lo studio dei materiali di collezione provenienti dai territori della Magna 
Grecia e dell’Italia centrale, dei vasellami in bronzo di età preromana e romana e della scultura in 
pietra e marmo.  
 
 
 4/1.10 - Rinnovo della convenzione con l’I.R.C.C.S. Policlinico San Donato per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Chimica, biochimica e biotecnologie per 
la medicina. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per un ulteriore triennio, della convenzione con 
il Policlinico San Donato. 
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L’attività di collaborazione scientifica si svilupperà nel settore dell’Ingegneria molecolare e cellulare dei 
tessuti muscolari e vascolari cardiaci, al fine di promuovere e coordinare programmi di ricerca miranti 
a sviluppare innovative modalità di rigenerazione di tali tessuti. 
 

 
 4/1.11 - Convenzione con il Centro di ricerca E. Menni (CREM) - Fondazione Poliambulanza per 

attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Patologia animale, igiene e 
sanità pubblica veterinaria. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di tre anni, 
con il Centro di ricerca E. Menni - Fondazione Poliambulanza. 
 
Scopo della collaborazione è il reciproco scambio di esperienze e dati relativi allo studio e 
caratterizzazione di cellule staminali umane, tramite sviluppo di progetti di ricerca collaborativi e 
periodici incontri da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici. 

 
 
 4/1.12 - Convenzione con l’Associazione Meteonetwork per attività di collaborazione scientifica 

con il Centro di ricerche in Bioclimatologia medica, biotecnologie e medicine naturali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di tre anni, 
con l’Associazione Meteonetwork. 
 
In particolare, la collaborazione verterà su: 
- collaborazione nello sviluppo di metodologie e modelli sperimentali e applicativi, sia di previsione 

biometeorologica sia di impatto, che rivestano specifica importanza per la salute umana; 
- prosecuzione e attuazione di programmi di ricerca già avviati dalle parti negli ambiti della 

biometeoclimatologia medica; 
- utilizzo di dati e informazioni derivanti da un sistema di Stazioni meteorologiche facenti capo al 

Centro e ad altre realtà con le quali il Centro collabora, con finalità di studio e ricerca scientifica; 
- utilizzo dei dati e delle informazioni derivanti da sistemi di osservazione meteo-climatica  facenti 

capo al contraente, con finalità di studio e ricerca scientifica; 
- scambio di dati ed informazioni a carattere scientifico su altri settori collegati con la meteorologia e 

la climatologia; 
- collaborazione, in concorso con altri soggetti scientifici, a progetti di ricerca nazionali e 

internazionali ove assume specifico rilievo la problematica della biometeoclimatologia medica; 
- promozione e sviluppo di programmi di ricerca comuni, regionali e nazionali, ove viene 

riconosciuto particolare rilievo agli ambiti della biometeorologia e della bioclimatologia medica; 
- organizzazione di seminari, conferenze e  incontri su temi specifici, da concordarsi tra le parti. 
 
 
 4/1.13 - Convenzione-quadro con l’Associazione Val.Te.Mo. per attività di collaborazione 

scientifica e didattica con la Facoltà di Agraria. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro, per una durata di 
cinque anni, con l’Associazione Val.Te.Mo.. 
 
In particolare, la collaborazione riguarderà: 
- valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, agro-forestali dei territori di montagna nel loro 

complesso; 
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- costituzione di un network di istituzioni pubbliche e private operanti per lo sviluppo socio- 
economico, culturale e per il governo dei territori montani; 

- promozione e sviluppo di azioni o percorsi formativi innovativi finalizzati alla preparazione, 
all’aggiornamento e all’immissione nel mondo del lavoro di figure professionali atte alla gestione e 
valorizzazione dei processi di sviluppo delle aree montane.  

 
/ Valtemo 
 4/1.14 - Accordo con l’Azienda sperimentale “Vittorio Tadini” per la partecipazione dell’Università 

degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza 
alimentare e Dipartimento di Scienze animali, a un progetto “LIFE” finanziato dall’Unione 
Europea. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla stipula. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 25.1.2011, registrato al n. 272261 in 
data 31.1.2011, con il quale è stata autorizzata la firma con l’Azienda sperimentale “Vittorio Tadini” 
dell’accordo per la partecipazione al progetto “LIFE” finanziato dall’Unione Europea. 
 
 
 4/1.15 - Stipula di un Consortium Agreement per il progetto “SILVER”, a cura del Dipartimento di 

Scienze biomolecolari e biotecnologie, nell’ambito del VII Programma Quadro 
dell’Unione Europea per la Ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement nell’ambito del 
progetto finanziato dall’UE dal titolo “SILVER”. 
ab/SILVER CA 
 
 4/1.16 - Contratto con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per lo svolgimento di un progetto di 

ricerca a cura del Dipartimento di Scienze molecolari applicate ai biosistemi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
ccv/Rizzo ASI 

 
 4/1.17 - Contratto con la Società Abbott s.r.l. per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Medicina, chirurgia e odontoiatria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
I 
 4/1.18 - Contratto con Bottega Verde s.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze farmacologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.19 - Contratto con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano  per 

attività di ricerca a cura del Dipartimento di Studi sociali e politici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
ALR/1-D-cf 
 
 4/1.20 - Contratto con il Centro Cardiologico S.p.A. ''Fondazione Monzino'' per attività di 

consulenza a cura del Centro per lo studio e la prevenzione delle Malattie 
cardiovascolari. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.21 - Contratto con il Centro Cardiologico S.p.A. ''Fondazione Monzino'' per attività di 

consulenza a cura del Centro per lo studio e la prevenzione delle Malattie 
cardiovascolari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.22 - Contratto con il Centro Cardiologico S.p.A. ''Fondazione Monzino'' per attività di 

consulenza a cura del Centro per lo studio e la prevenzione delle Malattie 
cardiovascolari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.23 - Contratto con il Centro Cardiologico S.p.A. ''Fondazione Monzino'' per attività di 

consulenza a cura del Centro per lo studio e la prevenzione delle Malattie 
cardiovascolari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.24 - Contratto con Shire Italia per attività di formazione a cura del Dipartimento di Scienze 

cliniche “L. Sacco”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.25 - Contratto con la società Sorgenia Power S.p.A. per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Biologia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.26 - Richiesta di proroga dell’autorizzazione alla prof.ssa Michela Matteoli al mantenimento di 

cariche societarie e/o allo svolgimento di attività in favore di Neuro-Zone s.r.l.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga dell’autorizzazione alla prof.ssa Michela 
Matteoli per il mantenimento di cariche societarie e/o allo svolgimento di attività in favore di Neuro-
Zone s.r.l., sino al termine massimo concedibile in relazione alla data di costituzione di Neuro-Zone 
s.r.l., secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento per la creazione di Spin-off dell’Università degli 
Studi di Milano. 
 
 
 4/1.27 - Convenzione per l’utilizzo di spazi e di attrezzature con la Società Everyware 

Technologies S.r.l. ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la creazione degli spin off 
dell’Università degli Studi di Milano. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.28 - Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 272220 in data 28 gennaio 2011, con cui è 

stata autorizzata la sottoscrizione della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano 
e il C.I.Di.S. avente ad oggetto la gestione dei servizi di alloggio presso la residenza 
universitaria “Campus Martinitt” sita in Milano, via Pitteri n. 56. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 272220 in data 28 
gennaio 2011, con cui è stata autorizzata la sottoscrizione della convenzione tra l’Università degli 
Studi di Milano e il C.I.Di.S. avente ad oggetto la gestione dei servizi di alloggio presso la residenza 
universitaria “Campus Martinitt”. 
 
 

 4/1.29 - Proroga del contratto tra l’Università degli Studi di Milano e il C.I.Di.S. avente ad oggetto 
la cessione in uso gratuito di spazi, arredi e attrezzature, destinati al servizio bar-tavola 
calda, siti in Segrate, presso l’edificio denominato Laboratorio Interdisciplinare 
Tecnologie Avanzate – L.I.T.A.. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la proroga sino al 31.8.2016 della convenzione con il 
C.I.DI.S. avente ad oggetto la cessione in uso gratuito di spazi, arredi e attrezzature, siti in Segrate, 
presso l’edificio denominato Laboratorio Interdisciplinare Tecnologie Avanzate – L.I.T.A., destinati al 
servizio bar-tavola calda. 
 
 
 4/1.30 - Proroga del contratto per l’affidamento in concessione del servizio di piccola ristorazione 

mediante distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti 
dell’Università degli Studi di Milano, per il periodo dal 16.3.2011 al 31.10.2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la proroga del contratto per la concessione del servizio 
di piccola ristorazione mediante distributori automatici a favore della società IVS Italia S.p.A. sino al  
31.10.2011.  
 
 
 4/1.31 - Contratto per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza dell’Applicazione 

Segreterie studenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con Space S.r.l. per la 
manutenzione e l’assistenza applicativa dei servizi delle Segreterie Studenti per un anno a partire dal 
25 febbraio 2011 e verso un corrispettivo di € 162.000, I.V.A. inclusa.  
 
 
 4/1.32 - Contratto per la fornitura dei  servizi di manutenzione e assistenza dei Servizi Web agli 

studenti (S.I.F.A.). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con Space S.r.l. per la 
manutenzione e l’assistenza applicativa dei Servizi Web agli studenti (S.I.F.A.) per un anno a partire 
dal 25 febbraio 2011 e verso un corrispettivo di € 150.000, I.V.A. inclusa.  
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 4/1.33 - Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e il CILEA (Consorzio Interuniversitario 
Lombardo per l'Elaborazione Automatica) – anno 2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione con il CILEA per l’anno 
2011 verso un corrispettivo di € 2.661.553,20, IVA inclusa. 
 
 
 4/1.34 - Autorizzazione della procedura di acquisto in economia per la stampa della Guida dello 

Studente e della Guida alle immatricolazioni e alle procedure amministrative a.a. 
2011/2012 ai sensi dell’art. 125 del  D.lgs. n. 163/2006. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura di acquisto in economia 
(cottimo fiduciario) per la stampa della  Guida dello Studente e della Guida alle immatricolazioni e alle 
procedure amministrative per l’anno accademico 2011/2012, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 
163/2006, per le esigenze della Divisione Segreterie Studenti.  

 

 4/1.35 - Procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei 
servizi di preparazione e somministrazione dei test per l’ammissione a corsi universitari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 
n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi di preparazione e somministrazione dei test per l’ammissione 
ai corsi universitari. 
 
 
 4/1.36 - Indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37, del  D.lgs. n. 

163/2006, per la fornitura di apparati di rete locale Enterasys Networks Inc.  per il 
passaggio a VoIP di alcune sedi universitarie. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di apparati di rete  
Enterasys Networks Inc. per passaggio a VoIP di alcune sedi universitarie, con il seguente quadro 
economico relativo agli oneri complessivi: 
 
Importo a base di gara   €         400.000,00  
IVA 20%  €           80.000,00  
Importo presunto spese di pubblicazione (IVA inclusa)  €             7.500,00  
Contributo all’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici  €                225,00  
Spese di Commissione aggiudicatrice  €                      -    
Oneri della sicurezza per rischi da interferenza  €                      -    
Totale complessivo  €         487.725,00 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Commissione aggiudicatrice nelle persone della 
dott.ssa Paola Formai, con funzioni di Presidente, della dott.ssa Nicla Diomede, del dott. Antonio 
Rossello e del dott. Roberto Conte, in qualità di Ufficiale Rogante. 

 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.lgs. n. 163/2006, 
saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione Telecomunicazioni. 
IX/PF 
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 4/1.37 - Indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, D.lgs. n. 163/2006 per 
l’affidamento del servizio di contact center a favore degli studenti dell’Università degli 
Studi di Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione della procedura aperta per il servizio di 
contact center dell’Università degli Studi di Milano, con un impegno di spesa pari a € 804.000,00, IVA 
inclusa. 
 
La spesa per le pubblicazioni - comprensiva del contributo di legge da versare all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - sarà di circa € 7.875,00. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.lgs. n. 163/2006, 
saranno svolte dalla dott.ssa Emanuela Dellavalle, Capo Divisione Segreterie studenti. 
 
 
 5 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/1 - Rinuncia al deposito della domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Riabilitazione bionica 

delle paralisi facciali” con titolarità UNIMI - Inventore di riferimento: prof. Paolo Cavallari -
Dipartimento di Fisiologia umana – Comunicazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che si è stabilito di non procedere al deposito della 
domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Riabilitazione bionica delle paralisi facciali”. 
 
 
 5/2 - Domanda EP08709833.1 dal titolo “Integrin targeted cyclopeptide ligands, their 

preparation and use” con titolarità: UNIMI 100% - Inventore di riferimento: prof. Carlo 
Scolastico - Patent ID: 106. Scadenza Annualità EP (28.2.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non proseguire il mantenimento della domanda di 
brevetto dal titolo “Integrin targeted cyclopeptide ligands, their preparation and use” e della 
corrispondente domanda US. 
 
 
 5/3 - Domanda USPRO61/310048 dal titolo “Increase of myeloid microvesicles in the 

cerebrospinal fluid as biomarkers of microglia/microphage activation in neurological 
disorders” con titolarità: UNIMI 10%, CNR 40%, HSR 50 % - Inventore di riferimento: 
prof.ssa Michela Matteoli - Patent ID: 155. Scadenza del termine per l’estensione all’estero 
con rivendicazione della priorità (3.3.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto dal titolo “Increase of 
myeloid microvesicles in the cerebrospinal fluid as biomarkers of microglia/microphage activation in 
neurological disorders”. 
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 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – Seduta 

del 14 febbraio 2011.  
 

 6/1.1 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, 
Area Amministrativa-gestionale presso l’Area Affari Istituzionali, Internazionali e 
Formazione, per le esigenze dell’Ufficio Accordi e relazioni internazionali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di Cat. D, Area 
Amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi, da 
destinare all’Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione, per le esigenze dell’Ufficio Accordi e 
relazioni internazionali, a supporto delle attività relative al Programma Erasmus nel quadro più ampio 
della realizzazione di una mobilità internazionale di qualità e quale elemento qualificante 
dell’Università. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 38.415,49, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 43 “Spese connesse con i Programmi Socrates, 
Erasmus Campus” e cap. 44 “Spese connesse con la mobilità degli studenti con Università europee” 
del bilancio universitario. 

 
 

 6/1.2- Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della 
dott.ssa Simona Benedetti presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e 
microbiologiche. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 20.3.2011 al 19.3.2012, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della dott.ssa Simona Benedetti, in servizio presso 
il Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche, per proseguire le attività relative 
al progetto di ricerca dal titolo “Modulazione dell’amarezza di ingredienti alimentari”. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 19.207,74, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi derivanti dalla convenzione di ricerca e analisi DSM – Nutritional Products Ag 
– (Cat. 7 cap.CdC5195614 f.do 1 e Cat. 7 cap. CdC5195006 f.do1). 

 
 

 6/1.3 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Lidia 
Lewandowski presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche - 
Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 14.2.2011, con il quale è stata 
autorizzata la proroga di 24 mesi, dal 16.2.2011 al 15.2.2013, del contratto a tempo determinato della 
dott.ssa Lidia Lewandowski, in servizio presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e 
microbiologiche per le esigenze del Centro Internazionale per lo Studio della Composizione Corporea 
(ICANS), per lo svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto finanziato dal Comune di 
Milano dal titolo “Sovrappeso e obesità: individuazione, monitoraggio e impiego di biomarkers del 
tessuto adiposo ad essa correlate”. 
 
La spesa annua, pari a € 32.385,13, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del CCNL, 
graverà sui fondi del citato progetto con il Comune di Milano. 
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 6/1.4 - Assegnazione di un posto da ricoprire ai sensi della Legge n.  68/1999. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assegnazione del seguente posto da ricoprire ai sensi 
della L. n. 68/1999: 

 
Cat. Area % Struttura 

B3 Area Servizi generali e tecnici 100 Centro Servizi per la Didattica di 
Città Studi 

 
 

 6/2 - Ratifica del decreto rettorale del 31.1.2011, con il quale è stata autorizzata la proroga del 
contratto a tempo determinato e parziale al 70% della dott.ssa Francesca Di Renzo.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 31.1.2011, con il quale è stata 
autorizzata la proroga di 24 mesi, dal 3.2.2011 al 2.2.2013, del contratto a tempo determinato e 
parziale al 70% della dott.ssa Francesca Di Renzo, in servizio presso il Dipartimento di Biologia a 
supporto delle attività di ricerca relative allo studio dei meccanismi in atto nella genesi delle 
malformazioni congenite (teratogenesi) indotto da sostanze chimiche. 
 
La spesa annua, pari a € 26.890,84, graverà sui fondi della struttura (contributo liberale Lamberti 
S.p.A. 7/8-5184003/1, contributo liberale Antoine Marxer S.p.A. 7/8-5184003/2 e sui fondi del progetto 
UE dal titolo “Aggregate and cumulative Risk Of Pesticides: an on-Line Integrated Strategy - 
ACROPOLIS”- VII Programma Quadro). 

 
 

 6/3 - Ricorso Tribunale di Milano sez. Lavoro proposto dal sig. Carlo Pierino Mario Manassero 
contro l’Università degli Studi di Milano - Dispositivo dell’udienza del 13 gennaio 2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, nelle more che vengano rese note le motivazioni del provvedimento 
giudiziale e in attesa dell'esito dell'eventuale appello che sarà proposto per il tramite dell'Avvocatura 
dello Stato, ha conferito mandato all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione della sentenza e 
quindi all'assunzione con riserva a tempo indeterminato del dott. Carlo Pierino Mario Manassero a 
decorrere dall’1.3.2011. 
 
 
 6/4 - Ipotesi di utilizzo dei punti organico disponibili per il 2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, per far fronte a specifiche esigenze emergenti nel settore della 
ricerca, ha disposto l’attivazione di sei posizioni dell’Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati da destinare, nelle more della riorganizzazione dipartimentale e della definizione della nuova 
pianta organica d’Ateneo, alle seguenti Strutture: 
 
 Dipartimento di Biologia 1 posiz. di cat. D 
 Dipartimento di Chimica inorganica, metallorganica e analitica 1 posiz. di cat. D 
 Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche 1 posiz. di cat. D  
 Dipartimento di Scienze e tecnologie veterin. per la sic. alim. 1 posiz. di cat. D 
   (part time al 50%) 
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 Dipartimento di Scienze farmacologiche 1 posiz. di cat. EP  
 (part time al 50%)  

 Dipartimento Toraco polmonare e cardiocircolatorio 1 posiz. di cat. EP  
 (part time al 50%) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha disposto l’attivazione di due posti di categoria C dell’area 
Amministrativa e di due posti di categoria D dell’area Amministrativa-gestionale, da destinare 
all’Amministrazione centrale, ai fini dell’acquisizione di profili professionali con competenze trasversali 
funzionali a settori organizzativi di supporto alla didattica e  alla ricerca. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/1 - Esecuzione interventi di manutenzione e forniture, di limitata entità, direttamente a cura  

delle Strutture universitarie decentrate: proposta di assegnazione fondi per l’esercizio 
2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato per l’anno 2011 i fondi per l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione e fornitura di limitata entità, individuati nel Regolamento per le piccole opere di 
manutenzione e fornitura, alle sottoelencate strutture: 
 
1. Dipartimento di Scienze animali 

via Celoria n. 10 – Milano €   7.080,00 
2. Dipartimento di Scienze biomolecolari e biotecnologie 

via Celoria n. 26 – Milano €   6.290,00 
3. Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la 

sicurezza alimentare - via Celoria n.10 – Milano  €   7.660,00 
 
Totale € 21.030,00 

 
 7/2 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato alla Divisione Contabilità generale di liquidare le 
fatture inerenti agli stati d’avanzamento lavori e servizi, previo accertamento da parte dell’Area 
Gestione patrimonio immobiliare e Servizi tecnici della regolarità formale dei documenti 
amministrativo-contabili. 
 
 
 7/3 - Sistema di verifiche e controlli sulle attività manutentive (periodo 1.1.2011 – 31.1.2011). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della relazione sull’andamento generale della gestione 
degli impianti tecnologici, impianti elevatori, estintori e opere edili, da fabbro, da falegname e da 
vetraio. 
 
 
 7/4 - Sostituzione di due trasformatori presenti nella cabina elettrica di media tensione a servizio 

dello stabile di via Balzaretti nn. 9/11/13, sede della Facoltà di Farmacia: ratifica decreto 
rettorale di approvazione e affidamento lavori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 10.2.2011, registrato al n. 
0272445 in data 11.2.2011, con cui è stata affidata all’ATI Carbotermo S.p.A. – Manutencoop 
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Facility Management S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate n.126, l’esecuzione degli 
interventi inerenti alla sostituzione dei due trasformatori presenti nella cabina elettrica di media 
tensione dello stabile di via Balzaretti nn. 9/11/13, sede della Facoltà di Farmacia, per un importo 
complessivo di € 39.500,00, oltre ad IVA 20%. 

 
 
 7/5 - Gara d’appalto a procedura aperta per  l’affidamento dei servizi integrati per la 

manutenzione degli edifici di proprietà, in uso e in affitto dell’Università degli Studi di 
Milano: ratifica decreti rettorali e approvazione proroga di un mese per i contratti in corso. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato: 
- il decreto rettorale del 3.9.2010, registrato al n. 269895 in data 14.9.2010, con cui è stata 

nominata la Commissione incaricata di valutare le offerte pervenute nelle persone dell’ing. 
Michele Tagliaferri, con funzioni di Presidente, dell’ing. Giuseppe Orsini, dell’ing. Ciro 
Napolitano, dell’arch. Peppino D’Andrea, del dott. Antonio Salerno e del dott. Roberto Conte, in 
qualità di Ufficiale Rogante; 

- il decreto rettorale del 21.12.2010, registrato al n. 271744 in data 22.12.2010, con cui  è stata 
aggiudicata la gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico incanto, ai sensi 
dell’art. 3, comma 37, D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi integrati per la 
manutenzione degli edifici di proprietà, in uso e in affitto dell’Università degli Studi di Milano, per 
il periodo 1.2.2011 – 31.1.2016 all’Associazione Temporanea di Imprese SIRAM S.p.A. – 
Consorzio Stabile Consta – via Bisceglie n. 95 – 20152 MILANO, che ha offerto i seguenti 
ribassi: 

. 
 
offerenti 

1. 
gestione 
tecnica 

2.         
manut. 

edile 

3. 
manut. 
impianti 

4. 
impianti 
fissi  
trasporto 

5. 
climatiz. 
ambient. 

6. 
manut. 
straord. 

A.T.I. 
SIRAM 

19,10% 56,50% 56,50% 14,10% 14,10% 39,00% 

 
Con lo stesso decreto è stata approvata l’integrazione del compenso per i due componenti 
esterni della Commissione Giudicatrice, per una somma pari a € 3.000,00 complessivi. 

 
- il decreto rettorale del 27.1.2011, registrato al n. 272270 in data 31.1.2011, con il quale è stata 

autorizzata la proroga  di un mese (pertanto sino al 28.2.2011) dei contratti in corso relativi alla 
manutenzione degli impianti e alla manutenzione edile. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un’ulteriore proroga di un mese (pertanto sino al 
31.3.2011) dei contratti in corso relativi alla manutenzione degli impianti e alla manutenzione edile. 

 
 
 7/6 - Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 271985 in data 18.1.2011, di autorizzazione 

alla firma dell’accordo con la Fondazione CEUR e la Società Avenance Italia S.p.A. per 
l’accesso del personale universitario al ristorante interno del Collegio Città Studi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 271985 in data 
18.1.2011, con il quale è stata autorizzata la firma dell’accordo con la Fondazione CEUR e la società 
Avenance Italia S.p.A., per l’accesso nel periodo 9.12.2010 - 31.7.2011, con possibilità di rinnovo 
annuale, del personale universitario al ristorante interno del Collegio Città Studi, sito in via Ampère 
n. 3. 
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 8 - Ripartizione del fondo 2011 per il finanziamento delle biblioteche d’area e di settore. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di ripartizione del fondo iscritto nel bilancio di 
previsione 2011 per il finanziamento delle biblioteche di area e di settore autonome, secondo la 
proposta formulata dalla CAB: 
 
- Biblioteca di Agraria € 92.000 
- Biblioteca centrale di Farmacia € 112.000 
- Biblioteca di Farmacologia e medicina sperimentale € 184.000 
- Biblioteca del Polo San Paolo € 128.000 
- Biblioteca del Polo didattico di Vialba “A. Malliani”                    € 149.600 
- Biblioteca della Facoltà di Medicina veterinaria € 128.000 
- Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia (Giurisprudenza) € 324.000 
- Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia (Lett. e Filos.) € 247.200 
- Biblioteca di Filosofia € 146.400 
- Biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna € 132.000 
- Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica € 212.000 
- Biblioteca di Storia delle arti, della musica e dello spettacolo € 76.000 
- Biblioteca di Scienze politiche € 412.800 
- Biblioteca Biologica € 326.000 
- Biblioteca di Chimica € 414.900 
- Biblioteca di Fisica € 320.100 
- Biblioteca di Informatica € 172.000 
- Biblioteca Matematica “Giovanni Ricci” € 284.900 
- Biblioteca di Scienze della Terra “A. Desio” € 135.000 
- Biblioteca del Polo di Mediazione interculturale e comunicazione €  13.000 
 
 Totale        € 4.009.900 
 
Il residuo del fondo, ammontante a € 739.500, è assegnato alla Divisione Coordinamento delle 
Biblioteche. 
 
 9 - Varie ed eventuali. 
 
 9/1 - Relazione della Commissione per le attività culturali e sociali delle associazioni 

studentesche – riunione del 10 febbraio 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato sia il piano di ripartizione del fondo destinato al 
finanziamento delle attività culturali e sociali delle associazioni studentesche da svolgersi nel corso 
dell’anno accademico 2010/2011 per l’importo complessivo di € 25.081,53, sia l’avviso agli studenti 
per l’anno accademico 2011/2012. 
 
 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 


