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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 29 marzo 2011. 
 
 3 - Valutazione degli articoli 31, 32, 33 e 34 del Titolo IV (Strutture e attività didattiche e 

scientifiche) dello Statuto, come definiti dalla Commissione ex Lege n. 240/2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, presa visione degli articoli 31-34 dello Statuto predisposti in forma 
anticipata dalla Commissione dei Quindici al fine di offrire un punto di orientamento normativo 
all’incipiente processo di riordino dei Dipartimenti, come sollecitato dagli Organi di governo 
dell’Ateneo, ha sottolineato preliminarmente che la valutazione di dettaglio di questa come delle altri 
parti dello Statuto in corso di revisione non potrà avvenire se non al termine dei lavori della 
Commissione dei Quindici e previa una considerazione complessiva di tutte le sue parti, e, più in 
particolare, delle interrelazioni tra Titolo I (Principi generali), Titolo III (Organi di governo), Titolo IV 
(Strutture didattiche e scientifiche). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato d’altra parte come siano le disposizioni della legge n. 
240/2010 - che la normativa d’Ateneo non può non applicare - a ricondurre le responsabilità di 
gestione e controllo della didattica all’interno delle strutture dipartimentali. Il Consiglio non ha ravvisato 
pertanto ostacoli a che si dia immediato avvio al processo di riorganizzazione dipartimentale, 
assumendo a questo fine come contesto di riferimento lo schema alla base della normativa 
predisposta dalla Commissione dei Quindici. Fermo beninteso restando che il concreto avvio del 
processo di riorganizzazione dipartimentale potrà anche implicare l’esigenza di riconsiderare in itinere 
e con immediatezza alcuni aspetti della normativa sin qui elaborata. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato, d’altra parte, come i tempi oggettivamente necessari per 
dar corso alla riorganizzazione dipartimentale prendendo in considerazione le complesse implicazioni 
legate alla dislocazione di personale e di risorse e arrivando a una conclusione positiva entro la fine 
del corrente anno, siano molto ristretti. Rinvii, che dovessero prolungarsi, nell’avvio dell’intero 
processo rischiano di posticiparne la conclusione al 2013, con evidenti effetti negativi sulla vita 
dell’Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha auspicato a maggior ragione che le difficoltà che si sono 
manifestate in Senato accademico su alcune parti della normativa in preparazione possano essere 
superate in un rapporto di fattiva interlocuzione tra gli Organi di governo dell’Ateneo e la Commissione 
preposta alla stesura del nuovo Statuto. 
 
 
 4 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011. 
 
 4/1 -  Contributi della Fondazione Cariplo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 4/2 -  Comitati Universitari Sportivi – Assegnazione esercizio finanziario 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2011. 
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 5 - Ripartizione dei contributi per il funzionamento delle scuole di specializzazione per 
l’esercizio finanziario 2011 – Integrazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’attribuzione del contributo per il funzionamento della 
scuola di specializzazione in Patologia suina. 
 
 
 6 -  Atti e contratti. 
 
 6/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 16 marzo 2011. 
 
 6/1.1 - Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus per  l’attivazione di una nuova 

sezione per il corso di laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di 
Logopedista). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la Fondazione Don 
Carlo Gnocchi onlus per l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in Logopedia 
(abilitante alla professione sanitaria di Logopedista), con decorrenza dall’anno accademico 
2011/2012. 
 
 
 6/1.2 - Rinnovo delle convenzioni con gli Enti ospedalieri - pubblici e privati - per l’attuazione del 

tirocinio pratico valutativo di medicina e chirurgia presso i reparti di Medicina e Chirurgia, 
parte integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione medica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo delle convenzioni con i sotto indicati Enti, per lo 
svolgimento del tirocinio pratico valutativo di medicina e chirurgia presso i rispettivi reparti: 
 
- Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo; 
- Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico “G. Pini”; 
- IRCCS Centro Cardiologico Monzino; 
- IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi; 
- IRCCS Policlinico San Donato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì il rinnovo delle convenzioni, nelle more della 
formalizzazione delle proposte, con l’Azienda ospedaliera Ospedale “L. Sacco”, l’Azienda ospedaliera 
Ospedale San Carlo Borromeo, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
l’Istituto Clinico Humanitas e l’Ospedale San Giuseppe S.p.A., per le medesime finalità. 
 
 
 6/1.3 - Convenzione operativa con l’Istituto di Scienze e tecnologie molecolari del CNR per 

attività di collaborazione scientifica e per l’ospitalità presso il Dipartimento di Chimica 
fisica ed elettrochimica, il Dipartimento di Chimica organica e industriale e il Dipartimento 
di Chimica inorganica, metallorganica e analitica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso il completamento dell’iter decisionale sull’argomento, in 
attesa di un approfondimento circa il parere espresso da un Dipartimento coinvolto. 
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 6/1.4 - Convenzione-quadro con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento per 
attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze farmacologiche “Pietro 
Pratesi”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di 
cinque anni. 
 
Finalità della convenzione è lo sviluppo di strategie innovative per lo screening neonatale, diagnosi e 
monitoraggio terapeutico di errori congeniti del metabolismo, di endocrinopatie e di ogni altra patologia 
d’interesse per le finalità dei programmi di screening e diagnosi di patologie congenite neonatali e 
pediatriche e acquisizione di ulteriori conoscenze scientifiche nell’ambito dell’applicazione in ambito 
biomedico delle tecniche cromatografiche.  

 
ab/ ICP Buzzi 
 6/1.5 - Convenzione-quadro con l’ASL di Melegnano per attività di collaborazione scientifica con 

il Dipartimento di Scienze cliniche “Luigi Sacco”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di tre 
anni. 
 
Scopo della convenzione è quello di instaurare una collaborazione scientifica nei seguenti settori:  
- valutazione e promozione di qualità dei servizi sanitari; 
- valutazione critica di tecnologie sanitarie complesse; 
- sperimentazione di procedure per il calcolo di indicatori ottenuti utilizzando database 

amministrativi; 
- sviluppo dei metodi statistici di risk adjustment per un corretto confronto di indicatori e benchmark; 
- sviluppo dei metodi statistici per l’analisi strutturale e funzionale di reti di erogazione di prestazioni 

sanitarie complesse. 
 

 
 6/1.6 - Convenzione con Internet Memory Foundation per attività di collaborazione scientifica a 

cura del Dipartimento di Scienze dell’informazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di due anni. 
 
Fine della convenzione è lo svolgimento di una collaborazione scientifica nell'ambito della raccolta di 
immagini del web europeo di tipo archiviale. 

 
 
 6/1.7 - Convenzione con il Centro Studi di Etnografia digitale per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Studi sociali e politici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di due anni. 

 
In virtù della convenzione le parti si pongono l’obiettivo di identificare e interpretare forme di vita 
emergenti nella società dell’informazione. In particolare, si promuoveranno annualmente le seguenti 
attività: 
- un’impresa di ricerca collettiva (“osservatorio”), per offrire un’occasione di formazione a studenti e 

laureandi nell’uso di dati online nella ricerca sociale;  
- la creazione di una banca dati sulle forme di vita emergenti  nella metropoli dove i risultati della 

ricerca vengono diffusi e resi liberamente disponibili;  
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- la pubblicazione di quattro  articoli su riviste internazionali con peer rewiew. 
 
 
 6/1.8 - Convenzione-quadro con la Società 13 Jul Plantaže per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Produzione vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di tre 
anni. 
 
Scopo della convenzione-quadro è quello di instaurare una collaborazione nei settori della viticoltura e 
dell’enologia. 
 
 
 6/1.9 - Convenzione con il CIRDES, Centre International de Recherche-Développement sur 

Élevage en Zone Subhumide per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento 
di Scienze animali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di quattro 
anni. 
 
Le parti si propongono di promuovere, sviluppare e coordinare programmi di ricerca sulla tematica 
relativa alla filiera latte locale, favorendo lo scambio di informazioni tra ricercatori. La collaborazione 
scientifica si attuerà principalmente nell’ambito delle produzioni animali in area tropicale, con 
particolare riferimento alla produzione locale di latte in Burkina Faso. 
 
 
 6/1.10 - Convenzione con l’Università Commerciale Luigi Bocconi, l’Università degli Studi di 

Trento, la Fondazione Rodolfo Debenedetti per la partecipazione al progetto IDA-NET, 
Network of Italian Data Archives for the Social Sciences a cura del Dipartimento di Studi 
sociali e politici. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di tre anni. 
 

La collaborazione tra le parti si realizzerà  nel settore dell’archiviazione dati nel campo delle scienze 
sociali, al fine di incentivare l’utilizzo di tali dati per analisi secondarie e ricerche metodologiche. I 
contraenti concordano inoltre nel promuovere congiuntamente iniziative di facilitazione dell’accesso ai 
dati distribuiti dai grandi produttori statistici nazionali e internazionali. Tali attività sono orientate sia a 
fornire servizi utili agli studiosi che operano presso le strutture dei contraenti, sia alla costruzione di un 
sistema nazionale di archiviazione dati per le scienze sociali. 
 
 
 6/1.11 - Partnership Agreement con la Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Argon per la 

partecipazione del Dipartimento di Ingegneria agraria al progetto “MANEV”, nell’ambito 
del programma “LIFE - Environmental Eco-Innovation” della Commissione Europea. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Partnership Agreement con la Sociedad de 
Desarrollo Medioambiental de Argon. 
 
LD/Manev 
 6/1.12 - Convenzione con il CRA – Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura 

per la partecipazione del Dipartimento di Produzione vegetale e del Dipartimento di 
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Scienze biologiche e biomolecolari al progetto “AGER – Agroalimentare e Ricerca - 
Risinnova”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
ab/ager sacchi kater 
 6/1.13 - Convenzione con la Fondazione “Edmund Mach” per la partecipazione del Dipartimento 

di Scienze biomolecolari e biotecnologie e del Dipartimento di Biologia al progetto 
“AGER – Agroalimentare e ricerca – Bando filiera del melo”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.ab/ager colombo 

 
 
 6/1.14 - Stipula di un accordo con Wissenlux s.r.l. per lo svolgimento da parte del Dipartimento di 

Chimica organica e industriale e del Dipartimento di Fisica di un progetto finanziato dalla 
Regione Lombardia. Ratifica del decreto rettorale del 14.2.2011, registrato in pari data al 
n. 272474. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 14.2.2011, registrato in pari data al 
n. 272474, con cui è stata autorizzata la stipula con Wissenlux S.r.l. dell’accordo per la realizzazione 
del progetto dal titolo “NewLED”. 
 
 
 6/1.15 - Convenzione con l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, per attività 

di ricerca a cura del Dipartimento di Produzione vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per la realizzazione di un 
progetto di ricerca dal titolo “Valorizzazione delle risorse viticole genetiche e ambientali”. 
 
 
 6/1.16 Accordo con ENEA per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Informatica e 

comunicazione. Ratifica decreto rettorale di autorizzazione alla stipula. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 28.2.2011, registrato al n. 0272648 
in pari data, con il quale è stata autorizzata la firma dell’accordo con ENEA. 
 
 
 6/1.17 - Contratto con CONI Servizi S.p.A. per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Scienze dello sport, nutrizione e salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.18 - Contratto con l’Ente Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation per attività di 

consulenza a cura del Dipartimento di Scienze cliniche “Luigi Sacco”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.19 - Contratto con la Fondazione CNAO per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Scienze e tecnologie biomediche. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 

 
 
 6/1.20 - Contratto con la Procura della Repubblica di Busto Arsizio per attività di consulenza a 

cura del Dipartimento di Scienze farmaceutiche “Pietro Pratesi”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 

 
 

 6/1.21 - Contratto con la Società Feem Servizi s.r.l. per attività di consulenza a cura del 
Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
ALR/1d cf-abb 
 
 6/1.22 - Contratto con la Società Get s.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze molecolari applicate ai biosistemi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.23 - Contratto con la Società Fidia Farmaceutici S.p.A. per attività di ricerca a cura del Centro 

di studio e ricerca di Neurofarmacologia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.24 - Contratto con la Società Nicox Research Institute per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze cliniche “Luigi Sacco”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.25 - Contratto per l’utilizzo del nome e logo dell’Università degli Studi di Milano con la Società 

Mugue s.a.s.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.26 - Contratto con la Società Danisco UK ltd  per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.27 - Contratto con la Fondazione Don Carlo Gnocchi per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Scienze e tecnologie biomediche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 6/1.28 - Contratto con la Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione 

per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Scienze e tecnologie biomediche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.29 - Contratto di opzione con Antonio Baraldini di Baraldini Andrea & C. sas  relativo alle 

domande di brevetto nn. MI2004A001255 e MI2005A002461. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga del contratto. 
 
 
 6/1.30 - Approvazione del progetto di costituzione dello spin off universitario Proxentia S.r.l. – 

Proponenti:  prof. Tommaso Bellini, ing. Marco Buscaglia, dott. Roberto Cerbino. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta del prof. Bellini in ordine alla revisione 
dell’operazione di trasferimento. 

 
 
 6/1.31 - Contratto di opzione di acquisto di brevetto e invenzione industriale relativo alla 

domanda di brevetto n. EU04803101,7. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto di opzione. 
 
 
 6/1.32 - Approvazione della partecipazione al “Concorso Start Cup Milano Lombardia”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione dell’Ateneo all’organizzazione del 
“Concorso Start Cup Milano Lombardia” - edizione 2011 con l’assunzione del ruolo di coordinamento 
degli enti organizzatori, garantendo l’adempimento di tutti gli atti opportuni e conseguenti. 
 

 
 6/1.33 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Produzione vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 6/1.34 - Tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del Dipartimento di 

Morfologia umana e scienze biomediche – Città Studi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 6/1.35 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
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 6/1.36 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 
Dipartimento di Scienze cliniche veterinarie. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 6/1.37 - Revisione del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del Dipartimento 

di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 6/1.38 - Contratto per il rinnovo della licenza e supporto triennale di Google Search Appliance 

(GSA). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto triennale, dall’1.4.2011 al 
30.3.2014, con la Società Scube New Media per il rinnovo della licenza e supporto di Google Search 
Appliance (GSA) verso un corrispettivo di € 34.200,00, I.V.A. inclusa.  
 
 
 6/1.39 - Adeguamento del canone del servizio di manutenzione apparati di rete per le nuove 

realizzazioni 2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di riconoscere all’Associazione Temporanea d’Impresa 
Lantech Solutions s.r.l. e Hewlett Packard Italiana s.r.l. la valorizzazione economica relativa al servizio 
per i nuovi apparati con la conseguente modifica dei canoni: 
 

ANNO TRIMESTRE ATI 

 
NUOVO CANONE  NUOVO 

CANONE CON 
IVA 

 
 

2011 
 
 
 

---------------- 
2012 

apr-giu 
Lantech 9°  € 64.121,84   € 76.946,21 

HP 9°  € 8.516,83   € 10.220,20 

lug-sett 
Lantech 10°  € 64.121,84   € 76.946,21 

HP 10°  € 8.516,83   € 10.220,20 

ott-dic 
Lantech 11°  € 64.121,84   € 76.946,21 

HP 11°  € 8.516,83   € 10.220,20 

gen-aprile 
Lantech 12°  € 85.495,79   € 102.594,95 

HP 12°  € 11.355,78   € 13.626,93 
 
 
 6/1.40 - Ratifica del decreto rettorale del 18.2.2011, registrato al n. 0272525, di autorizzazione 

alla Divisione Sistemi informativi all’emissione del buono d’ordine alla società RTI 
Esprinet S.p.A. - Converge S.p.A., titolare della convenzione CONSIP denominata “PC 
Desktop 10 - lotto 1”, per l’acquisto di 92 personal computer dotati di monitor da 19” da 
destinare quali postazioni di lavoro installate presso le aule didattiche informatizzate 
gestite dal SIPU - Servizio per l’Informatica del Polo Umanistico. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 18.2.2011, registrato al n. 0272525, 
con il quale la Divisione Sistemi informativi è stata autorizzata  all’emissione del buono d’ordine alla 
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società RTI Esprinet S.p.A. - Converge S.p.A., titolare della convenzione CONSIP denominata “PC 
Desktop 10 - Lotto 1”, per l’acquisto di 92 personal computer dotati di monitor da 19”, da destinare 
quali postazioni di lavoro installate presso le aule didattiche informatizzate gestite dal SIPU - Servizio 
per l’Informatica del Polo Umanistico. 
 
 
 6/1.41 - Richiesta di autorizzazione per l’espletamento di una trattativa privata per 

l’approvvigionamento del fabbisogno annuale dell’anno 2011 di toner e delle parti di 
ricambio soggette ad usura da impiegare sulle stampanti installate presso le Divisioni 
amministrative e presso le Segreterie amministrative dei Dipartimenti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha:  
- autorizzato la Divisione Sistemi informativi all’espletamento della procedura di acquisto in 

economia (trattativa privata) per l’approvvigionamento del fabbisogno annuale, per l’anno 2011, 
di toner e parti di ricambio soggette ad usura per le stampanti in dotazione alle Divisioni 
amministrative e alle Segreterie amministrative dei Dipartimenti, mediante richiesta d’offerta con 
invio alle ditte individuate di un capitolato tecnico contenente le caratteristiche tecniche dei 
materiali, le quantità necessarie e i prezzi di riferimento sui quali la ditta offerente dovrà formulare 
l’offerta al ribasso; 

- stabilito l’importo base complessivo della procedura di acquisto in economia (trattativa privata) in 
€ 55.800,58, oltre all’I.V.A. dovuta per legge. 

 
 
 6/1.42 Comitato Pari Opportunità di Ateneo: Piano di Azioni Positive - triennio 2011-2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano triennale di Azioni Positive 2011-2013. 
 
 
 6/1.43 - Procedura in economia per l’affidamento di servizi e fornitura di materiale igienico 

sanitario di consumo per le esigenze degli uffici amministrativi e dei settori didattici ai 
sensi del D.lgs. n. 163/2006. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura in economia per 
l’affidamento di prestazione di servizi e fornitura di materiale igienico sanitario di consumo per le 
esigenze degli uffici amministrativi e dei settori didattici, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, per il periodo 
dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014. 
 

 
 
 6/1.44 - Ratifica del decreto rettorale dell’1.3.2011, reg. al n. 272770 in data 9.3.2011 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 in gestione dei servizi di foresteria, 
ristorazione, conduzione e assistenza all’attività congressuale di Palazzo Feltrinelli e di 
Casa Bertolini in Gargnano del Garda (BS) di proprietà dell’Università degli Studi di 
Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale dell’1.3.2011, reg. al n. 272770 in data 
9.3.2011, con il quale il servizio è stato aggiudicato alla Società SMA Ristorazione S.r.l. per il periodo 
1.5.2011-30.4.2016 ed è stata disposta la proroga di due mesi (dal 1° marzo al 30 aprile 2011) alle 
previgenti condizioni contrattuali a favore della Ditta Eredi Gardumi Luca. 
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 6/1.45 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nelle more dell'approvazione del Regolamento d'Ateneo per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ha conferito al Rettore il mandato di procedere alla 
stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, a decorrere dal 
1° aprile 2011, con il dott. Fabio Fornara, responsabile scientifico del progetto UE dal titolo "Floral 
Integrating Networks at the Shoot Apical Meristem of Rice" (FLARE). Il relativo onere di spesa graverà 
sui fondi assegnati dalla UE per l'esecuzione del summenzionato progetto. 
 
 
 6/1.46 - Approvazione del Regolamento per gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca 

- Ratifica decreto rettorale registrato al n. 0272623 in data 24 febbraio 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0272623 in data 24 febbraio 2011, con cui è stato 

emanato il Regolamento d’Ateneo per gli assegni di ricerca in applicazione dell’art. 22 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

- dato corso alle procedure selettive per il conferimento degli assegni di ricerca, ai sensi delle 
nuove disposizioni legislative e regolamentari, prevedendo un importo minimo annuo lordo di 
€ 19.367,00, salvo conguaglio, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale con cui verrà 
stabilito l’importo minimo degli assegni; 

- stabilito che gli assegni di ricerca istituiti ai sensi dell’art. 51 della legge n. 449/1997 non rientrano 
nel computo degli anni previsti dall’art. 22, comma 3, della legge n. 240/2010. 

 
 
 6/2 - Donazione della ”Biblioteca Raffaele Mattioli per la Storia del Pensiero Economico”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’accettazione della donazione della ”Biblioteca Raffaele 
Mattioli per la Storia del Pensiero Economico” e ha conferito mandato ai competenti uffici di definire le 
condizioni per il rinnovo del comodato d’uso degli spazi di via Festa del Perdono 7. 
 
 
 7 - Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione dello schema di Regolamento d'Ateneo per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, riservandosi di procedere all'esame dettagliato e 
all'approvazione dello stesso nella prossima seduta. 
 
Il provvedimento disciplina le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, 
di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e 
dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 24 della legge n. 240/2010. 
 
 
 8 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 8/1 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “A serum circulating miRNAs diagnostic 

test to identify asymptomatic high-risk individuals with early stage lung cancer” - Con 
titolarità: IFOM-IEO-UNIMI - Inventore di riferimento: prof. Pier Paolo Di Fiore - Dipartimento 
di Medicina, chirurgia e odontoiatria. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto europea, 
conferendo mandato allo Studio De Simone & Partners di Roma di provvedere al deposito della 
stessa. 
 
 
 8/2 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “High melt viscosity and/or high shear 

sensitivity branched PLA and its nanocomposites” con titolarità UNIMI – Fondazione Cariplo 
- Inventore di riferimento: prof. Giuseppe Di Silvestro - Dipartimento di Chimica organica e 
industriale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano, conferendo 
mandato allo Studio Bianchetti, Bracco, Minoja di Milano di provvedere al deposito della stessa. 
 
 
 8/3 - Nuove domande di brevetto dal titolo provvisorio ”Esteri grassi insaturi del resveratrolo e 

della quercetina e loro impiego in formulazioni farmaceutiche e/o cosmetiche” con titolarità 
UNIMI 75%; Spin Off PhytoRemedial 25% - Inventore di riferimento: dott.ssa Elena Pini. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito delle due domande di brevetto italiano, 
conferendo mandato allo Studio Bianchetti, Bracco, Minoja di Milano di provvedere al deposito delle 
stesse. 
 
 
 8/4 - Domanda EP09154389.2 dal titolo “Soluble poly(amido-amides) useful as promoters of cell 

adhesion, proliferation and differentiation” con titolarità: UNIMI 75%; Neuro-Zone 25% - 
Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci - Patent ID: 144 - Pagamento annualità 
e Tassa d’esame. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di abbandonare il brevetto EP. 
 
 
 8/5 - Domanda USPROV 61/325952 dal titolo “Tranylcypromine Derivatives Useful as Inhibitors 

Demethylases LSD1 and LSD2” con titolarità: UNIMI 16,5%, UNIPV 33%, UNIROMA 33%, 
Fondazione IEO 16,5% - Inventore di riferimento: prof. Saverio Minucci - Patent ID: 157 - 
Scadenza del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità 
(20.4.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante domanda 
PCT. 
 
 
 8/6 - Domanda PCT/EP2009/006960 dal titolo ”Composti ad attività antimalarica” con titolarità: 

UNIMI 100% - Inventore di riferimento: dott.ssa Luisella Verotta - Patent ID: 138 - Scadenza 
del termine per l’ingresso nelle fasi nazionali (29.3.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non procedere al deposito delle fasi nazionali della 
domanda e di abbandonare la domanda italiana prioritaria alla prossima scadenza della procedura 
brevettuale che comporti ulteriori spese, proponendo l’offerta agli inventori della titolarità del brevetto 
medesimo mediante un contratto che preveda la cessione dei diritti patrimoniali dell’Ateneo verso il 
corrispettivo rappresentato dal rimborso delle spese brevettuali sostenute. 
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 8/7 - Domanda US 12/158,044 dal titolo “Sistemi microparticellari per la somministrazione orale 

di sostanze biologicamente attive” con titolarità: UNIMI 45%, UNIPV 45%, UNISA 10% - 
Inventore di riferimento: prof. Daniele Vigo - Patent ID: 88 - Risposta ad Azione ufficiale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non procedere con la risposta all’azione ufficiale e di 
abbandonare la domanda americana, proponendo l’offerta agli inventori della titolarità del brevetto 
medesimo mediante un contratto che preveda la cessione dei diritti patrimoniali dell’Ateneo verso il 
corrispettivo rappresentato dal rimborso delle spese brevettuali sostenute. 
 
 
 9 - Provvedimenti per il Personale. 
 
 9/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – Seduta 

del 22 marzo 2011.  
 
 9/1.1 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

parziale al 70% di Cat. D, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il 
CALCIF. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, 
posizione D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e parziale al 70%, della durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, da destinare al CALCIF per il miglioramento, l’ampliamento della piattaforma e-learning, 
del forum di discussione on-line tra gli studenti, tutor e docenti e dell’attività di informazione via web 
nell’ambito del Master Promoitals (Promozione e insegnamento della lingua e cultura italiana a 
stranieri). 
 
L’onere di spesa, pari a € 26.890,84 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del Master Promoitals 2009/2010 (residui) e sui fondi del Master Promoitals 
2010-2011. 

 
 

 9/1.2 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 
categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa presso il Dipartimento di 
Scienze economiche, aziendali e statistiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da destinare al Dipartimento di 
Scienze economiche, aziendali e statistiche a supporto delle attività organizzative e amministrative 
determinate dal progetto del Parlamento Europeo “The inter-relationships between Structural Funds 
and the Provision of Services of General Interest and General Economic Interest, and the Potential for 
Cross-Border Delivery”. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.385,13 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del precitato progetto (cat.7-cap.6-c.c.5199622-fondo 20). 
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 9/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 
categoria B, posizione economica B3, Area Servizi generali e tecnici presso l’Azienda 
agraria “Guidobono Cavalchini” - Borgo Adorno. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria B, 
posizione economica B3, Area Servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 6 mesi, da destinare all’Azienda agraria “Guidobono Cavalchini” di Borgo 
Adorno, a supporto delle attività stagionali di aratura, concimatura, semina e raccolta di foraggi che 
vengono utilizzati per l’alimentazione degli animali dell’Azienda. 
 
L’onere di spesa, pari a € 15.353,51, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del CCNL, 
graverà sui fondi dell’Azienda agraria “Guidobono Cavalchini” di Borgo Adorno. 

 
 

 9/1.4 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
parziale all’83,3% di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa presso il 
Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche – Città Studi (Sezione di 
Medicina legale e delle assicurazioni). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale all’83,3%, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da destinare al 
Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche – Città Studi a supporto delle attività di 
monitoraggio e supervisione dei corsi di perfezionamento in Criminologia e psicopatologia forense e 
delle iniziative scientifiche correlate all’attività criminologica e psicopatologico-forense, presso la 
Sezione di Medicina legale e delle assicurazioni. 
 
L’onere di spesa, pari a € 26.986,53 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del Dipartimento provenienti dai corsi di perfezionamento in Criminologia e 
psicopatologia forense. 

 
 

 9/1.5 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 
categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari e biotecnologie. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da destinare al 
Dipartimento di Scienze biomolecolari e biotecnologie per le attività previste nell’ambito del progetto di 
ricerca UE dal titolo “Small-molecule inhibitor leads versus emerging and neglected RNA viruses – 
SILVER” - VII Programma Quadro. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.415,49 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del progetto UE sopracitato. 

 
 

 9/1.6 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 
categoria D, Area Amministrativa-gestionale presso l’Ufficio Pianificazione organizzativa 
e valutazione. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare all’Ufficio Pianificazione 
organizzativa e valutazione a supporto delle attività del Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei 
processi di valutazione dei Dipartimenti e dei corsi di studio. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.415,49 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi Cat. 7 cap.16 “Spese per nuove iniziative didattiche” del bilancio universitario. 
 

 
 9/1.7 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del sig. Marco Mori 

presso il Centro di Servizio di Ateneo per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni 
(COSP). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 10.5.2011 al 9.5.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato del sig. Marco Mori, in servizio presso il Centro di Servizio di 
Ateneo per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP) per il proseguimento delle attività 
relative al progetto dal titolo “Valorizzazione del Capitale Umano e sostegno all’attivazione tecnologica 
e di impresa” nell’ambito del Programma  FIxO (Formazione e Innovazione per l’Occupazione), 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso l’Agenzia tecnica Italia Lavoro 
S.p.A. e, in particolare, per le attività inerenti alla qualificazione e al rafforzamento del placement 
universitario e per il sostegno al trasferimento tecnologico e alla creazione di impresa (Industrial 
Liaison Office ILO). 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.415,49 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del Programma FIxO (Formazione e Innovazione per l’Occupazione), 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

 
 

 9/1.8 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della 
sig.ra Chiara Kim Hoang presso il Museo Astronomico – Orto Botanico Giardino Storico 
di Brera (MAOBB). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 26.4.2011 al 25.4.2012, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della sig.ra Chiara Kim Hoang, in servizio 
presso il Museo Astronomico – Orto Botanico Giardino Storico di Brera (MAOBB) per il proseguimento 
delle attività di miglioramento e ampliamento dei siti Web della struttura, di revisione della banca dati 
degli strumenti e di redazione e realizzazione di supporti promozionali e divulgativi delle attività, 
nell’ambito del processo di diffusione della cultura scientifica rivolta all’utenza del Museo Astronomico. 
 
L’onere di spesa, pari a € 16.192,56 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi a disposizione della struttura “Contributi liberali”. 

 
 

 9/1.9 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Paul Maurice 
Conway presso il Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 10.5.2011 al 9.5.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Paul Maurice Conway, in servizio presso il 
Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto” per il proseguimento delle attività 
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previste nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “ESSIA” – Effetti sulla salute degli inquinanti 
aerodispersi in Regione Lombardia. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.415,49 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi a disposizione della struttura. 

 
 

 9/1.10 - Passaggio d’area dell’arch. Tiziana Donatelli - Divisione Progettazione e Sviluppo del 
Patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta dell’arch. Tiziana Donatelli di modifica 
dell’area. 
 

 
 9/1.11 - Passaggio d’area della sig.ra Alice Fazio - Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta della sig.ra Alice Fazio di modifica dell’area. 

 
 

 9/1.12 - Assegnazione di un posto da ricoprire ai sensi della L. 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 

D Area Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

100 Dipartimento di Produzione vegetale 

 
 

 9/1.13 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Monica Sisti - Biblioteca di Scienze della 
storia e della documentazione storica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della sig.ra Monica Sisti, in servizio presso la Biblioteca di Scienze della 
storia e della documentazione storica. 
 
L’incremento dell’onere di spesa è pari a € 6.290,33 all’anno. 

 
 

 9/1.14 - Modifica del rapporto di lavoro del sig. Giovanni Testa - Biblioteca di Scienze 
dell’antichità e filologia moderna. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
33,3% a tempo pieno, del sig. Giovanni Testa, in servizio presso la Biblioteca di Scienze dell’antichità 
e filologia moderna. 
 
L’incremento dell’onere di spesa è pari a € 22.657,13 all’anno. 

 
 

 9/1.15 - Situazione della dotazione organica del personale docente e tecnico-amministrativo. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione delle tabelle contenenti i dati aggiornati relativi 
all’organico del personale docente e tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e determinato, nonché delle richieste di personale avanzate dalle strutture.  
 
 
 9/2 - Dott. Francesco Caruso (collaboratore ed esperto linguistico) – Pagamento delle differenze 

retributive a titolo di ricostruzione di carriera dal 1° novembre 1986 al 31 dicembre 2010 e 
dei corrispondenti interessi legali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
10 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 10/1 - Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 22 marzo 2011. 
 
 10/1.1 - Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Dipartimento di Fisiologia umana 

per la fornitura in comodato d’uso di due analizzatori automatici per analisi 
immunoenzimatiche, con relativo acquisto di kit analitici. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento in comodato d’uso di due analizzatori 
automatici per analisi immunoenzimatiche con relativo acquisto di kit analitici “Emit II Plus”, presso la 
società Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. per un importo di € 148.863,00, I.V.A. 20% esclusa. 
 
 
 10/1.2 - Sede Centrale – Rettorato, in Milano, via Festa del Perdono 7 - Restauro delle facciate 

quattrocentesche e seicentesche in fregio alle vie Festa del Perdono, S. Nazaro e del 
portale di via F. Sforza del complesso monumentale denominato "Ca’ Granda": 
approvazione perizia di variante e suppletiva. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha:  
- approvato la perizia di variante e suppletiva n. 3 redatta dalla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici di Milano, per l’esecuzione dei lavori di restauro delle facciate 
quattrocentesche e seicentesche in fregio alle vie Festa del Perdono, S. Nazaro e del portale di 
via F. Sforza del complesso monumentale denominato "Ca’ Granda", comportante una maggiore 
spesa di € 50.938,90, oltre ad IVA 10%, a totale carico dell’A.T.I. TMC Pubblicità Srl – Gasparoli 
Srl; 

- concesso una proroga di 5 mesi (per effetto della quale la data di fine lavori è fissata al 31 
maggio 2013);  

- concesso altresì una proroga di 5 mesi all’A.T.I. TMC Pubblicità Srl - Gasparoli Srl per 
l’estensione della pubblicità su via Festa del Perdono.  

 
 
 10/1.3 - Servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde e pedonali, nonché di lotta a 

mosche e zanzare in aree di proprietà, in uso e in affitto all’Università, da eseguirsi nel 
periodo 1.10.2011 – 30.9.2014: approvazione esperimento gara d’appalto. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 approvato il progetto di manutenzione del verde e l’espletamento di una gara d’appalto a 

procedura aperta, nella forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 
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163/2006, per l’affidamento del  servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde e 
pedonali, nonché  di lotta a mosche e zanzare in aree di proprietà, in uso e in affitto all’Università, 
da eseguirsi nel periodo 1.10.2011 – 30.9.2014,  per un importo a base d’appalto pari a 
€ 750.000,00 (€ 250.000,00 all’anno) comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza pari a € 11.550,00, di cui: 
a) € 600.000,00 (comprensivi di € 9.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) per 

gestione, conservazione e manutenzione di giardini e delle aree a verde, così ripartito: 
- € 549.000,00 per interventi di manutenzione ordinaria dei giardini e delle aree a verde; 
- € 51.000,00 per interventi di disinfestazione da mosche e zanzare; 

b) € 150.000,00 (comprensivi di € 2.550,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) per 
interventi di manutenzione straordinaria dei giardini e delle aree a verde e/o modifica della 
loro consistenza; 

 approvato i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione; 
 nominato la Commissione aggiudicatrice nelle persone del prof. Paolo Cortesi, con funzioni di 

Presidente, dell’arch. Peppino D’Andrea, del geom. Marco Zanini, del dott. Roberto Conte, in 
qualità di Ufficiale Rogante. 

 
 

10/1.4 - Affidamento incarichi professionali finalizzati alla predisposizione della documentazione 
necessaria all’ottenimento dei Pareri di Conformità Antincendio per i seguenti edifici: 

  lotto 1 - Edifici con prevalenze  di laboratori chimico-biologici 
  lotto 2 - Edifici storici parte di un complesso immobiliare  ben definito e fisicamente 

circoscritto all’interno della via Celoria nn. 2 e 10: approvazione esperimento gara 
d’appalto. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico 

incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di incarichi 
professionali finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria  all’ottenimento dei 
Pareri di Conformità Antincendio per i seguenti edifici: 

o lotto 1 edifici con prevalenza  di laboratori chimico-biologici, per un importo a base 
d’appalto pari a € 149.900,00 comprensivo di onorario, spese oneri di legge esclusi; 

o lotto 2 edifici storici parte di un complesso immobiliare  ben definito e fisicamente 
circoscritto  all’interno della via Celoria nn. 2 e 10, per un importo a base d’appalto 
pari a € 159.000,00 comprensivo di onorario, spese oneri di legge esclusi; 

 approvato i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione. 
 
 

10/1.5 - Centro Servizi per la Didattica di Città Studi - Opere di adeguamento delle strutture 
edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione 
Incendi: esito procedura negoziata per affidamento predisposizione progetto Parere 
preventivo di Conformità Antincendio. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento del servizio finalizzato all’ottenimento del 
Parere di Conformità Antincendio del complesso edilizio Centro Servizi per la Didattica di Città Studi 
Edifici nn. 24010-25010-26010, via Celoria 20, via Golgi 19, via Venezian 15, allo Studio Corbellini, 
con studio in San Felice di Segrate (MI) Strada Ottava 6, per un importo complessivo ammontante a 
€ 17.860,00 e un tempo di esecuzione di 49 giorni naturali successivi e continui. 
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10/1.6 - Dipartimento di Tecnologie dell’informazione sito in Crema, via Bramante 65 - Lavori di 
consolidamento delle strutture di copertura: approvazione proroga termine di ultimazione 
lavori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la concessione di una proroga di giorni 56 per 
l’ultimazione dei lavori relativi al consolidamento delle strutture di copertura della struttura in fregio 
all’attuale sede  di Crema, via Bramante n. 65 - sede del Dipartimento di Tecnologie dell’informazione 
e perciò cessanti entro il 26.5.2011, da formalizzarsi con specifico atto di protrazione dei termini. 
 
 

10/1.7 - Facoltà di Medicina veterinaria - Azienda “Polo veterinario di Lodi” Centro Zootecnico 
didattico-sperimentale in Lodi, via dell’Università 6 - Fornitura e posa in opera di un 
sistema integrato di gestione dell’alimentazione per bovini: esito procedura negoziata per 
affidamento fornitura. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la procedura negoziata per la fornitura e posa in 
opera di un sistema integrato di gestione dell’alimentazione per bovini deve essere integrata con 
ulteriori elementi di valutazione e che, pertanto, l’esito della procedura verrà sottoposto al Consiglio in 
una prossima seduta. 
 
 

10/1.8 - Vendita dell’immobile sito in Milano, via Grossich n. 17 (Eredità Giuliana Pestagalli).  
 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto di compravendita 
dell’appartamento sito in Milano, via Grossich 17, I piano, comprensivo di cantina e solaio ad uso 
esclusivo, con la signora Monica Simona Anna Coatti al prezzo di € 364.000,00, oltre a imposte e 
oneri notarili. 
 

 
10/1.9 - Autorizzazione all’affidamento, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 163/2006, del servizio di 

pulizia e disinfezione degli edifici dell’Università degli Studi di Milano presso il lotto 3, per 
il periodo dall’1.4.2011 al 31.10.2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 riconosciuto il debito di  € 75.140,00, oltre a IVA, alla Società Alfiera 2001 coop. a r.l. per le 

prestazioni di fatto rese nell’espletamento del servizio di pulizia presso gli edifici del lotto 3, per il 
periodo dall’1.2.2011 al 31.3.2011, a carico dei fondi di cui alla Cat. 3 cap.15 del bilancio 
universitario, esercizio finanziario 2011; 

 autorizzato, in pendenza del giudizio innanzi al TAR, l’affidamento del servizio di pulizia presso il 
lotto 3 alla Società Alfiera 2001 coop. a r.l, per il periodo dall’1.4.2011 al 31.10.2011, per l’importo 
complessivo di € 262.990,00, oltre all’IVA, a carico dei fondi di cui alla Cat. 3 cap. 15 del bilancio 
universitario, esercizio finanziario 2011. 

 

 
10/1.10 - Esecuzione interventi di manutenzione e forniture, di limitata entità, direttamente a 

cura  delle Strutture universitarie decentrate. 
 

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: 
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1. Dipartimento di Storia delle arti, della musica e dello spettacolo 

via Noto n. 6 – Milano €      2.800,00 
2. Dipartimento di Scienze farmacologiche 

via Balzaretti nn. 9,11,13 – Milano €      8.460,00 
3. Dipartimento di Chimica fisica ed elettrochimica 

via Venezian n. 21 – Milano       €      6.250,00 
4. Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche 

via Celoria n.2 – Milano       €    10.340,00 
5. Dipartimento di Scienze molecolari agroalimentari 

via Celoria n. 2 – Milano        €      3.760,00 
6. Dipartimento di Chimica organica e industriale  

via Venezian n. 21 – Milano        €      8.630,00 
7. Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” 

via Mangiagalli n. 34 – Milano       €    12.950,00 
8. Dipartimento di Patologia animale, igiene e sanità pubblica veterinaria 

via Celoria n. 10 – Milano         €      4.950,00 
9. Dipartimento di Scienze dell’informazione  

via Comelico n.39 – Milano        €      1.700,00 
10. Dipartimento di Informatica e comunicazione  

via Comelico n.39 – Milano       €      6.020,00 
    

Sommano €    65.860,00 
 
 

10/1.11 - 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.      
 

10/1.12 - Collaudi e certificati di regolare esecuzione. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le risultanze del certificato di regolare esecuzione e ha 
conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo dei lavori, nonché di svincolare il deposito 
cauzionale e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 
 
 

10/1.13 -  Manutenzione straordinaria impianti tecnologici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 43.242,11 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 – Competenza 2011. 
 
 

10/1.14 - Acquisto di mobili, macchine e arredi tecnici per strutture universitarie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 85.406,52 con 
imputazione della spesa alla Cat. 11 cap. 2 – Competenza 2011. 
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 10/2 - Sistema di verifiche e controlli sulle attività manutentive: periodo dall’1.2.2011 al 

28.2.2011. 
 
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. 
 
 
 10/3 - Aggiudicazione della procedura in economia 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. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria e ha aggiudicato alla società Tipografia A. 
Scotti s.r.l., per un importo di € 48.000,00, IVA inclusa, la procedura d’acquisto in economia per la 
stampa della Guida dello studente e della Guida delle immatricolazioni e alle procedure amministrative 
per le esigenze della Divisione Segreterie Studenti. 
 
 
11 - Provvedimenti per corsi per master e di perfezionamento. 
 
 11/1 - Attivazione del corso di perfezionamento "tipologia B" in Giornalismo economico-

finanziario - anno accademico 2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2011/2012, del 
corso di perfezionamento in Giornalismo economico-finanziario. 
 
Il corso, il cui coordinamento è affidato al prof. Marco Gambaro, ha come obiettivo l’innalzamento e il 
miglioramento delle competenze economico-finanziarie dei giornalisti e dei comunicatori professionisti. 
In particolare, il corso integrerà le competenze sui principali temi dell’economia e della finanza e 
fornirà una panoramica sulle tecniche utili alla veicolazione di tali argomenti sui diversi media. 
 
 
 11/2 - Attivazione del corso di perfezionamento "tipologia B" in Giornalismo sportivo - anno 

accademico 2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2011/2012, del 
corso di perfezionamento in Giornalismo sportivo. 
 
Il corso, il cui coordinamento è affidato al prof. Antonio La Torre, intende fornire ai partecipanti gli 
elementi fondamentali delle conoscenze sportive, unite alle conoscenze e alle tecniche giornalistiche 
e comunicative, insieme a competenze in ordine alla gestione dei maggiori eventi sportivi. 
 
 
 11/3 - Rinnovo della convenzione con l'Associazione "Walter Tobagi" per la Formazione al 

Giornalismo ai fini della realizzazione di percorsi congiunti per l'avviamento alla 
professione di giornalista e la formazione specialistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 della convenzione 
con l’Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al Giornalismo ai fini della realizzazione 



 
        
 
 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel. +390250312187 - Fax +390250312627 – donatella.fede@unimi.it 
 

21 

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione 
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali 

congiunta del master in Giornalismo e di corsi di perfezionamento in giornalismo specialistico, 
nell’ambito della Scuola universitaria in Giornalismo, che sarà ancora intitolata a Walter Tobagi. 
 
Il master, riconosciuto dall’Ordine nazionale dei Giornalisti quale struttura formativa finalizzata 
all’accesso professionale e sede idonea allo svolgimento del praticantato, verrà attivato con cadenza 
biennale, accogliendo, previa apposita selezione, 30 giovani laureati per biennio. 
 
I corsi di perfezionamento, rivolti a giovani laureati ovvero a professionisti e pubblicisti iscritti all’Albo 
dei giornalisti, verranno attivati annualmente secondo le scadenze e le norme in vigore nell’Ateneo, 
avranno una durata variabile da due a sei mesi e saranno coordinati ciascuno da almeno un docente 
dell’Università, affiancato da un coordinatore giornalista. 
 
 
12 - Scarichi inventariali. 
 
 12/1 - Scarichi inventariali di beni conseguenti a: 

a) richieste singole di Responsabili di strutture per un importo totale di € 123.456,95 
b) furti risarciti dall'Assicurazione, per un totale di € 11.752,00. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo scarico dagli inventari di beni ormai fuori uso per 
l’importo complessivo di € 123.456,95. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato inoltre lo scarico dagli inventari di beni in seguito a furti 
risarciti, per l’importo complessivo di € 11.752,00. 
 
 
13 - Varie ed eventuali. 
 
 13 - Proposta di approvazione del Regolamento della Biblioteca del Polo di Mediazione 

interculturale e comunicazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento della Biblioteca del Polo di Mediazione 
interculturale e comunicazione, elaborato secondo i principi della Carta dei Servizi del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo. 
 
 

 
                                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 


