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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 1° giugno 2011. 
 
 
 3 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011. 
 
 3/1 - Contributo della Fondazione Cariplo per il progetto “L’archivio storico della Polifonica 

ambrosiana: un giacimento musicale” a cura del Dipartimento di Storia delle arti, della 
musica e dello spettacolo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2011. 
 
 
 4 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la cancellazione dei residui attivi e passivi. 
 
 
 5 - Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2010. 
 
 
 6 -  Approvazione dell’avanzo di amministrazione realizzatosi alla chiusura dell’esercizio 

finanziario 2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di togliere la riserva sull’utilizzo dell’avanzo non vincolato 
per € 3.000.000,00, già impostato sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 a copertura 
del fondo di riserva. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di allocare la quota di avanzo pienamente 
disponibile, pari a € 5.532.314,83, sulla Cat. 9 cap. 6 “Somme a disposizione” del bilancio 
universitario. 
 
 
 7 - Tasse e contributi per l’anno accademico 2011/2012 – Esame delle proposte della 

Commissione Tasse e contributi, esoneri e borse di studio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 approvato l’importo delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari a carico degli studenti e 

degli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca per l’anno accademico 
2011/2012; 

 definito per l’anno accademico 2011/2012 le disposizioni relative alla concessione dell’esonero 
totale e parziale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari; 

 approvato i criteri per il conferimento delle borse di studio e i relativi importi per l’anno accademico 
2011/2012, stabilendo l’assegnazione di 110 borse di studio riservate alle matricole iscritte  per la 
prima volta al primo anno, di ulteriori 10 borse da riservare alle matricole delle lauree magistrali 
non UE, di 100 borse di studio riservate agli iscritti al secondo anno e di 70 borse riservate agli 
iscritti al terzo anno, di 14 borse riservate agli iscritti al quarto e quinto anno dei corsi a ciclo unico 
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e di 3 borse riservate agli iscritti al sesto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico  in 
Medicina e Chirurgia; 

 approvato, per il conferimento delle borse, i requisiti di merito e di condizione economica; 
 determinato in € 4.776,44 l’importo delle borse di studio; 
 confermato l’assegnazione di 15 borse di studio per gli studenti portatori di handicap iscritti 

nell’anno accademico 2011/2012 al primo anno di corso. 
 
 
 8 -  Atti e contratti. 
 
 8/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 18 maggio 2011. 
 
 8/1.1 - Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno all’Assemblea del 

Consorzio interuniversitario per le Scienze fisiche della Materia – CNISM. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il prof. Matteo Paris, associato nel settore scientifico-
disciplinare FIS/03 - Fisica della materia, quale rappresentante dell’Università degli Studi di Milano in 
seno all’Assemblea del Consorzio interuniversitario per le Scienze fisiche della Materia – CNISM. 
 
 
 8/1.2 - Soppressione del Centro di ricerca Alta Valtellina, Movimento e Benessere – CRAV. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la soppressione del Centro di Ricerca Alta Valtellina, 
Movimento e Benessere - CRAV, destinando il patrimonio residuo pari a € 45.847,01 al Dipartimento 
di Scienze dello sport, nutrizione e salute, quale sede ospitante del Centro. 
 
 
 8/1.3 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con la Qatar University a cura 

del Dipartimento di Geografia e scienze umane dell’ambiente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione con la Qatar 
University di Doha, per una durata di cinque anni. 
 
La collaborazione scientifica si attuerà principalmente nell'ambito della psicologia sociale e delle 
scienze umane dell’ambiente, con particolare riferimento alla psicologia sociale e ambientale, agli 
studi socio-culturali, alla tematica dello sviluppo della salute e del benessere e alla geografia umana; 
tali ambiti di ricerca verranno approfonditi tramite ricerche specifiche finalizzate a sviluppare, su di un 
piano internazionale, ricerche interculturali atte a indagare l’impatto dell’ambiente, inteso come 
contesto socio-relazionale, culturale, religioso, ma anche territoriale, nell’esperienza soggettiva di 
benessere psicologico e nello sviluppo di possibili modelli di promozione di benessere psicologico. 
 
 
 8/1.4 - Convenzione-quadro con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

“G. Caporale” per attività di collaborazione con il Dipartimento di Scienze animali. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” per una durata di tre anni. 
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L’attività di collaborazione si svolgerà nei seguenti settori:  
- benessere degli animali di interesse zootecnico; 
- benessere degli animali da affezione; 
- gestione e benessere della fauna selvatica. 
 
 
 8/1.5 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con Ruhr-Universität Bochum a 

cura del Dipartimento di Tecnologie dell’informazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione con la Ruhr-
Universität Bochum, per una durata di due anni. 
 
Le parti si propongono di promuovere e potenziare la collaborazione scientifica e didattica, anche 
mediante attività di scambio di professori e ricercatori nonché di studenti; in particolare, verranno 
svolte attività di ricerca congiunte nel settore della sicurezza delle architetture orientate ai servizi e dei 
processi aziendali, con specifico riguardo alle proprietà di sicurezza e privatezza dei servizi web. 
 
 
 8/1.6 - Convenzione-quadro con SSICA, Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve 

Alimentari per collaborazione con il Dipartimento di Scienze molecolari agroalimentari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro con SSICA, Stazione 
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari, per una durata di quattro anni. 
 
Scopo della convenzione è quello di avviare una collaborazione nei seguenti settori: 
- applicazione di tecnologie innovative per la stabilizzazione degli alimenti; 
- utilizzo di impianti pilota per prove di trasformazione nel settore alimentare. 
 
 
 8/1.7 - Convenzione-quadro con il Comune di Milano per attività di collaborazione scientifica 

con il Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche – Città Studi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per collaborazione 
scientifica con il Comune di Milano, per una durata di tre anni. 
 
La collaborazione scientifica si attuerà con riferimento ai seguenti ambiti: 
- studio e ricerca scientifica  per la costituzione di una collezione scheletrica;  
- studio e ricerca scientifica delle salme senza identità; 
- coordinamento nelle problematiche inerenti ai disastri di massa; 
- realizzazione di percorsi formativi. 
 
 
 8/1.8 - Rinnovo della convenzione-quadro con il Politecnico di Milano per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche 
- Città Studi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione-quadro  di collaborazione 
scientifica con il Politecnico di Milano, per una durata di tre anni. 
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La collaborazione si propone i seguenti obiettivi: 
- estendere le competenze agli ambiti conoscitivi di entrambi i settori di appartenenza, incluse le 

ricerche di base e applicative e pubblicazioni nei settori di pertinenza (medicina legale e 
metrologia); 

- contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti a innovazione tecnologica nei campi di propria 
competenza; 

- mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento 
professionale; 

- favorire la diffusione di conoscenze multidisciplinari nei rispettivi ambiti di competenza attraverso 
seminari, corsi e insegnamenti. 

 
 
 8/1.9 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A. per attività di 

collaborazione scientifica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per collaborazione 
scientifica con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, per una durata di cinque anni. 
 
Scopo della convenzione è l’avvio di una collaborazione scientifica nel settore delle patologie 
immunodegenerative. 
 
 
 8/1.10 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con Universidade Federal 

Fluminense di Niterói, Brasile, a cura della Facoltà di Scienze politiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione con 
l’Universidade Federal Fluminense di Niterói (Brasile) per una durata di cinque anni. 
 
La collaborazione scientifica si attuerà principalmente nell'ambito del diritto amministrativo, sostanziale 
e processuale. 
 
 
 8/1.11 - Convenzione-quadro con la Società Superlab per attività di collaborazione con il 

Dipartimento di Chimica organica e industriale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per attività di 
collaborazione con la Società Superlab, per una durata di due anni. 
 
Fine della convenzione è quello di instaurare una collaborazione nei seguenti settori: 
- innovazioni nell'impiego di materie plastiche nei settori tecnici inerenti alla sintesi e alla modifica di 

polimeri termoplastici per "reactive processing" e per resistenza all'impatto con altri polimeri; 
- sviluppo delle applicazioni di polimeri nel settore biomedicale; 
- sviluppo di tecniche di lavorazione e di trasformazione dei polimeri; 
- sviluppo di polimeri compositi con impiego di nanocariche; 
- caratterizzazione (meccanica, termica, fisica, elettrica e reologica) in fase solida e nel fuso di 

polimeri termoplastici e termoindurenti e dei relativi compositi. 
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La cooperazione potrà riguardare: 
- attività di collaborazione scientifica per programmi di ricerca applicata, relativa a prodotti, 

tecnologie e applicazioni delle materie plastiche; 
- attività di supporto alla didattica per la differenziazione dei polimeri in relazione al loro profilo 

prestazionale, alle condizioni tecnologiche per la loro trasformazione, ai problemi connessi con 
l'esercizio dei relativi manufatti e alle aspettative di riutilizzo a fine vita (post-consumo); 

- attività di ricerca, di caratterizzazione, di consulenza e/o di formazione commissionate.  
 
 
 8/1.12 - Convenzione con la Fondazione INGM - Istituto Nazionale di Genetica Molecolare per 

attività di collaborazione scientifica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per collaborazione 
scientifica con la Fondazione INGM, per una durata di tre anni. 
 
La collaborazione potrà riguardare: 
 attività di collaborazione scientifica; 
 attività di ricerca, consulenza e/o formazione 
e sarà condotta nei settori della genetica molecolare e, più in generale, della genomica, della 
proteomica e delle biotecnologie, con particolare riferimento alle ricadute nella diagnosi e cura delle 
maggiori patologie mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o 
mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali. 
 
 
 8/1.13 - Comunicazione periodica relativa ai contratti sottoscritti con la Commissione Europea 

per la realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito del VII Programma Quadro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei dati analitici contenuti nella comunicazione relativa ai 
contratti stipulati con procedura semplificata nel periodo 1.12.2007 – 30.4.2011, da cui si evince che, 
nell’ambito del VII Programma Quadro, sono stati ad oggi stipulati n. 76 contratti, per una somma 
complessiva di € 28.514.126. 
 
 
 8/1.14 - Stipula di un Consortium Agreement per il progetto “BIONUT”, a cura del Dipartimento di 

Produzione vegetale, 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 “BIONUT”. 
 
 
 8/1.15 - Contratto con la Harvard Pilgrim Health Care Foundation per lo svolgimento di un 

progetto di ricerca a cura del Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. 
Devoto”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 8/1.16 - Convenzione con l’Università degli Studi di Udine per attività di ricerca nell’ambito del 

progetto AGER “Stayfresh”  a cura del Dipartimento di Ingegneria agraria. Ratifica 
decreto rettorale di autorizzazione alla stipula. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 3.5.2011, registrato al n. 0273488,  
mediante il quale è stata sottoscritta la convenzione con l’Università degli Studi di Udine relativa al 
progetto AGER “Stayfresh”. 
 
 
 8/1.17 - Convenzione con il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale 

dell’Azienda Sanitaria Locale Roma per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 
Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 8/1.18 - Convenzioni per la partecipazione a progetti “AGER – Agroalimentare e Ricerca”.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula delle convenzioni nell’ambito dei progetti di 
ricerca “AGER”. 
 
 
 8/1.19 - Partecipazione del Dipartimento di Produzione vegetale a un progetto di ricerca 

finanziato dalla Regione Piemonte, nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2007-
2013. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla partecipazione al progetto di 
ricerca e alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 9.5.2011, registrato al n. 273540 in 
pari data, con il quale sono state autorizzate la partecipazione dell’Ateneo al progetto e la costituzione 
dell’ATS. 
 
 
 8/1.20 - Convenzione con l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) 

per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Produzione vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 8/1.21 - Partecipazione del Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza 

alimentare a un progetto finanziato dalla Regione Lombardia, nell’ambito del programma 
di sviluppo rurale 2007-2013. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla 
partecipazione al progetto e alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Imprese. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 4.5.2011, registrato al n. 273512 in 
pari data, con cui sono state autorizzate la partecipazione al progetto dell’Ateneo (Dipartimento di 
Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare) e la firma della convenzione per la 
costituzione dell’ATI. 
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 8/1.22 - Contratto con la società Edmond Pharma srl per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Chimica organica e industriale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 8/1.23 - Contratto con la società Laboratori Alchemia srl per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Chimica organica e industriale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 8/1.24 - Contratto con la Rafarmed Chemicals sa per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Chimica organica e industriale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 8/1.25 - Contratto con la società San Pellegrino S.p.A. per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 8/1.26 - Contratto con la Zach System S.p.A. per attività di servizio a cura del Dipartimento di 

Chimica organica e industriale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 8/1.27 - Accordo di gestione della proprietà intellettuale per il personale dell’Università degli Studi 

di Milano ospitato presso IFOM e IEO. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo. 
 
 
 8/1.28 - Rinnovo del contratto di opzione esclusiva con Techno Fittings s.r.l.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del contratto di opzione. 
 
 
 8/1.29 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario della 

Facoltà di Medicina veterinaria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
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 8/1.30 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Patologia animale, igiene e sanità pubblica veterinaria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 8/1.31 - Contratto con Academia Verlag per la pubblicazione di un volume a cura del 

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 8/1.32 - Autorizzazione all’espletamento di una selezione per una valutazione comparativa 

finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione, nell’ambito del progetto “Impatto 
della riforma universitaria sui sistemi informativi a supporto della didattica e sui processi 
correlati concernenti l’internazionalizzazione” – Divisione Sistemi informativi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una selezione per valutazione 
comparativa finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione nell’ambito del progetto “Impatto 
della riforma universitaria sui sistemi informativi a supporto della didattica e sui processi correlati 
concernenti l’internazionalizzazione”, per la durata di due anni. 
 
 
X/1_Div_Sistemnform 
 8/1.33 - Autorizzazione all’espletamento di una selezione per una valutazione comparativa 

finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione, per l’istituzione della figura del 
Consigliere di fiducia/Consulente esperto sul fenomeno Mobbing, secondo quanto 
previsto dall’art. 51 del CCNL Università e dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 
20.9.2001. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una selezione per valutazione 
comparativa finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione per l’istituzione della figura del 
Consigliere di fiducia/Consulente esperto sul fenomeno Mobbing, secondo quanto previsto dall’art. 51 
del CCNL Università e dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001. 
 
 
 8/1.34 - Assegnazione della trattativa privata per l’approvvigionamento del fabbisogno annuale 

dell’anno 2011 del 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 l’affidamento della fornitura del fabbisogno annuale 
dell’anno 2011 del 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 alla 
società PM Copying S.r.l., per un importo complessivo di € 52.960,20, IVA esclusa. 
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 8/1.35 - Aggiudicazione della 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 approvato la graduatoria e ha aggiudicato la 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 locale Enterasys Networks Inc. per il passaggio a VOIP di alcune sedi 
universitarie alla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. verso un corrispettivo di € 434.940,708, IVA 
inclusa. 
 
 
 8/1.36 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e il Parco Tecnologico 

Padano s.r.l. avente ad oggetto l’utilizzo di laboratori e uffici presso il complesso edilizio 
sito in Lodi, Località Cascina Codazza.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- autorizzato la stipula della convenzione con il Parco Tecnologico Padano S.r.l. avente ad oggetto 

l’utilizzo di suddette strutture e servizi per il periodo dal 1° giugno 2011 al 14 marzo 2012, al 
corrispettivo di € 71.369,51 (IVA inclusa); 

- riconosciuto il debito al Parco Tecnologico Padano S.r.l. derivante dall’utilizzo di strutture e servizi 
per il periodo dal 15 marzo 2011 al 31 maggio 2011, verso il corrispettivo di € 18.781,45 (IVA 
inclusa). 

 
 
 8/1.37 - Contratto per la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software 

dei sistemi IBM Power Systems, HMC, xSeries e libreria a nastri per il sistema 
informativo gestionale d’Ateneo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto della durata di 12 mesi (a 
decorrere dal 1° giugno 2011) con la Società SI.EL.CO. S.r.l. per la fornitura di servizi di assistenza e 
manutenzione hardware e software dei sistemi IBM Power Systems, HMC, xSeries e libreria a nastri 
per un corrispettivo totale di € 32.400,00, I.V.A. inclusa. 
 
 
 8/1.38 - Giudizio promosso da collaboratrice ed esperta linguistica dr.ssa Karine Winter Beatty - 

Conferimento di procura ad litem ad avvocato del libero foro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la costituzione in giudizio dell’Ateneo conferendo il 
mandato a rappresentare e difendere l’Ateneo nel giudizio d’appello promosso dalla dott.ssa Karine 
Winter Beatty iscritto al R.G. n. 2898/2010 della Corte d’Appello di Milano – Sez. Lavoro, allo Studio 
legale Ichino, Brugnatelli e Associati, mediante il patrocinio dei proff. avv.i Pietro Ichino e Massimo 
Pallini, congiuntamente e/o disgiuntamente, con i poteri e le facoltà all’uopo previste ai sensi di legge, 
anche per l’eventuale giudizio in Cassazione. 
 
 
 8/1.39 - Modifica del Regolamento di Ateneo attuativo della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi) ai sensi del Decreto legislativo n. 104/2010. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento. 
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 8/1.40 - Realizzazione da parte della Facoltà di Medicina veterinaria del progetto “Ospedale 

piccoli animali”, finanziato dal Comune di Milano e da alcuni enti privati. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- autorizzato il Rettore a inoltrare la richiesta definitiva per acquisire il contributo comunale; 
- stabilito che il costo del cofinanziamento di € 120.000,00 gravi sulla Cat. 10 cap. 2 del bilancio 

universitario. 
 
 
 9 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 9/1 - Domanda di brevetto MI2008A001205 dal titolo “Sonde per uso nella diagnosi di porfiria e 

per la quantificazione allelica dei geni relativi alla porfiria tramite reazioni di ligazione e 
amplificazione” con titolarità 50% UNIMI 50% Fondazione Policlinico. Inventore di 
riferimento: dott.ssa Elena di Pierro - Patent ID: 132. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la proposta della Fondazione Policlinico di riconoscere a 
UNIMI un sesto di tutti i proventi derivanti dal contratto di licenza con Geneticlab. 
 
 
 9/2 - Cessione risultati inventivi - Proponente: prof. Marco Pallavicini - Dipartimento di Scienze 

farmaceutiche “Pietro Pratesi”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’acquisizione dei diritti, per la quota di competenza 
UNIMI (75%). 
 
 
10 - Provvedimenti per il personale. 
 
 10/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – 

Seduta del 25 maggio 2011.  
 
 10/1.1 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di categoria C, 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 a tempo determinato, della 
durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al Dipartimento di Scienze economiche, 
aziendali e statistiche, a supporto delle attività finalizzate al funzionamento e all’internazionalizzazione 
della Lombardy Advanced School of Economic Research (LASER). 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sul contributo finanziario della Fondazione Cariplo (progetto “Scuole di dottorato 
DEFAP e LASER per la formazione di eccellenza nelle scienze economiche” del bando “Ricerca 
scientifica e tecnologica – Promuovere la formazione di capitale umano di eccellenza - progetto in 
partnership 2010”). 
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 10/1.2 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della sig.ra Chiara 

Padovese presso il Dipartimento di Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.10.2011 al 30.9.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della sig.ra Chiara Padovese, in servizio presso il 
Dipartimento Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L.Devoto”, per proseguire lo svolgimento delle 
attività di ricerca epidemiologica volta allo studio dei rischi ambientali e alla programmazione di 
interventi per la salute della popolazione lombarda previste nell’ambito di una convenzione tra 
l’Università degli Studi di Milano, la Regione Lombardia e la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della convenzione sopracitata (Cat.12 cap.04 c.c. 5140627 fondo 20). 
 

 
 10/1.3 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della 

dott.ssa Paola Branchi presso la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza.  
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.9.2011 al 31.8.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della dott.ssa Paola Branchi, in servizio 
presso la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza, a supporto delle attività legate allo sviluppo dei 
processi di relazione con organismi universitari internazionali come la LERU e la EUA e dei processi 
di internazionalizzazione della Scuola di dottorato di ricerca in Scienze giuridiche. 
 
L’onere di spesa, pari a € 19.326,56 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi Cat. 2 cap. 27 ”Spese connesse con lo sviluppo dei rapporti internazionali” 
del bilancio universitario. 

 
 

 10/1.4 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Laura 
Liberti presso il Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.7.2011 al 31.12.2011, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Laura Liberti, in servizio presso il Dipartimento 
di Medicina, chirurgia e odontoiatria, per proseguire le attività previste nell’ambito del progetto di 
ricerca UE dal titolo “HYPERGENES - European Network for Genetic-Epidemiological Studies: 
building a method to dissect complex genetic traits, using essential hypertension as a disease model” 
- VII Programma Quadro. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del contratto UE - HYPERGENES (cap. 12-4-5201001-101). 
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 10/1.5 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del 
sig. Vasco Mischiati presso il Dipartimento di Fisiologia umana. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 10.8.2011 al 9.8.2012, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del sig. Vasco Mischiati, in servizio presso il 
Dipartimento di Fisiologia umana, per proseguire le attività amministrative del Laboratorio Analisi del 
Dipartimento. 
 
L’onere di spesa, pari a € 16.294,10 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del Laboratorio Analisi (fondo 7-5-5414002-1). 

 
 

 10/1.6 - Richiesta di un Collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre cinese per la Facoltà 
di Scienze politiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato con la 
dott.ssa Lan Goa, quale collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre cinese presso la Facoltà 
di Scienze politiche, con un impegno di 450 ore annue, retribuzione annua lorda, comprensiva di 13 
mensilità, di € 14.232,76 e un trattamento integrativo d'Ateneo eventualmente spettante di € 5.135,83 
a.l.. Il contratto decorrerà dal momento della stipula e avrà la durata di un anno. 

 
 

 10/1.7 - Assegnazione di tre posti da ricoprire ai sensi della legge n. 68/1999. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assegnazione dei seguenti posti da ricoprire ai sensi 
della L. n. 68/1999: 

 
Cat. Area % Struttura 

D Amministrativa-gestionale 100 Divisione Segreterie studenti 

B3 Area Servizi generali  
e tecnici 

100 Biblioteche delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere  
e Filosofia 

B3 Area Servizi generali  
e tecnici 

100 Centro Servizi per la Didattica di Città Studi 

 
 

 10/1.8 - Organico del personale docente e ricercatore. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei dati, suddivisi per settore scientifico-disciplinare e per 
Facoltà, relativi all’organico del personale docente e ricercatore alla data dell’1.1.2009 e alla data 
dell’1.1.2011, alle cessazioni previste per limiti d’età e dimissioni nell’anno 2011, nonchè alle 
cessazioni previste per limiti d’età negli anni 2012 e 2013, con il conseguente aggiornamento 
dell’organico all’1.1.2011 e all’1.1.2014.  
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11 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 11/1 - Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 24 maggio 2011. 
 
 11/1.1a - Centro Servizi per la Didattica di Città Studi - Edificio n. 24010, in Milano, via Celoria 

n. 20. Ristrutturazione e adeguamento aule didattiche site al piano rialzato e primo per 
bonifica amianto (Loc. nn. R001, R027,1001, 1003, 1013 e 1014): approvazione 
progetto e proposta di affidamento lavori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato il progetto per la ristrutturazione e adeguamento di sei aule (4 aule didattiche e 2 aule 

informatiche) al piano rialzato e primo dell’edificio sito in Milano, via Celoria n. 20, sede del Centro 
Servizi per la Didattica di Città Studi, comportante una spesa complessiva di € 597.500,00, I.V.A. 
compresa; 

- autorizzato, per l’affidamento dei lavori edili e affini, degli impianti tecnologici e delle opere di 
bonifica e protezione amianto, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 
comma 7 del  Codice degli Appalti, mediante procedure negoziate, senza previa pubblicazione di 
un bando di gara, invitando alla stessa tutte le Ditte in possesso dei requisiti e facenti parte 
dell’Albo fornitori aggiornato al 28.3.2011, in particolare: 

a) per le opere edili ed affini: Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria G) Realizzazione 
interventi edili (cat. OG1) - Importo a base d’appalto € 432.200,00; 

- affidato la fornitura e posa in opera di arredi didattici alla Ditta Ares Line S.r.l., per un importo pari 
a € 92.400,00, I.V.A. 20% compresa.  

 
 
 11/1.1b - Centro Servizi per la Didattica di Città Studi - Edificio n. 24010, in Milano, via Celoria 

n. 20. Lavori di rimozione amianto nei pannelli di facciata: valutazione studi di fattibilità 
in merito alla scelta della tipologia di intervento. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ogni decisione in merito alla soluzione da adottare, 
nell’attesa che venga definito il progetto per la richiesta del parere preventivo di conformità 
antincendio per l’edificio in questione, in modo da potere valutare unitariamente la soluzione più 
opportuna da perseguire. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha invitato la competente Divisione tecnica a stimare i costi 
annuali di manutenzione delle facciate e l’eventuale risparmio energetico derivante dal rifacimento 
delle stesse. 
 
 
 11/1.2 - Edifici siti in Milano, via Colombo n. 46 e via Comelico n. 39 - Opere di adeguamento 

delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di 
Prevenzione Incendi: autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata per 
affidamento predisposizione progetto parere prevenivo di conformità. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’esperimento di una procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di bando per l’affidamento della richiesta di Parere di Conformità Antincendio delle sedi 
di via Colombo, 46 e via Comelico, 39 , per un importo complessivo a base d’appalto ammontante a 
€ 32.900,00. 
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 11/1.3 - Facoltà di Medicina veterinaria - Ospedale Veterinario, in Lodi, via dell’Università n. 6. 
Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale veterinario 
per "Piccoli animali": autorizzazione espletamento gara d’appalto per affidamento 
incarico di predisposizione progetto preliminare. 

 
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 D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della progettazione  
preliminare, completa della documentazione necessaria all’espletamento del successivo appalto 
integrato complesso di cui all’art. 53 comma c) del D.lgs. n. 163/2006, della Direzione Lavori, 
Contabilità e Coordinamento in fase di esecuzione e dell’attività di supporto al RUP per  
supervisione, coordinamento e verifica della progettazione  definitiva ed esecutiva, limitando 
temporaneamente, alla luce dell’attuale finanziamento, l’aggiudicazione alla sola progettazione 
preliminare, per un importo a base d’appalto pari a € 563.000,00 comprensivo di onorario, spese 
oneri di legge esclusi; 

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

11/1.4 - Facoltà di Medicina veterinaria – Azienda "Polo veterinario di Lodi” Ospedale veterinario 
sito in Lodi, via dell'Università n. 6 - Opere di completamento di uno spazio a rustico per 
la realizzazione dell'ambulatorio di scintigrafia: approvazione progetto preliminare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato il progetto preliminare per la realizzazione dell’ambulatorio di scintigrafia presso 

l’Ospedale veterinario di Lodi; 
- dato mandato alla Divisione Progettazione e Sviluppo del Patrimonio Immobiliare di avviare le 

procedure per addivenire alla predisposizione e all’approvazione del progetto definitivo con cui 
avviare le procedure d’appalto delle opere; 

- autorizzato la copertura finanziaria mediante l’anticipazione sul mutuo a disposizione per il 
completamento del Centro Zootecnico Didattico Sperimentale di Lodi. 

 
 

11/1.5 - Valutazione in merito all’opportunità di partecipare al bando ministeriale per l’erogazione 
dei finanziamenti relativi a progetti per alloggi e residenze per studenti universitari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’esecuzione dell’indagine conoscitiva, rinviando le 
valutazioni definitive sulla partecipazione al bando ministeriale all’esito dell’istruttoria effettuata. 

 
 

11/1.6 - Polo Didattico delle Facoltà umanistiche sito in Milano, via Mercalli 21 - Ristrutturazione 
e adeguamento edificio. Fornitura e posa in opera di armadi compattabili a movimento 
manuale per i depositi siti al piano interrato. Autorizzazione espletamento procedura 
negoziata. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di 
armadi compattabili a movimento manuale, per i depositi siti al piano interrato della sede, per un 
importo complessivo a base d’appalto pari a € 105.000,00, IVA esclusa, l’esperimento di una 
procedura in economia, mediante consultazione degli operatori che verranno iscritti all’Albo fornitori di 
Ateneo nella seguente categoria merceologica: 
Sezione I – Forniture di beni 
categoria A) Fornitura e posa in opera di armadi compattabili e scaffalature per depositi libri. 
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11/1.7 - Regolamento per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e forniture di limitata 
entità  a cura delle Strutture universitarie: approvazione nuovo Regolamento. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la decisione in merito all’approvazione del Regolamento a 
una prossima seduta. 

 
 

11/1.8 - Terzo Accordo di programma per la realizzazione del Polo dell’Università e della Ricerca 
dedicato al Settore Zootecnico e Agroalimentare a Lodi: aggiornamento del Protocollo 
d’intesa.  

 
Il Consiglio di Amministrazione  ha approvato i nuovi cronoprogrammi delle opere e ha autorizzato il 
Rettore a stipulare con il Comune di Lodi e la Provincia di Lodi il Protocollo d’intesa complementare al 
terzo Accordo di programma per la realizzazione del Polo dell’Università e della Ricerca dedicato al 
Settore Zootecnico e Agroalimentare a Lodi. 

 
 

11/1.9 - Complesso edilizio sito in Milano, via Mercalli n. 21 - Ristrutturazione edificio per 
esigenze del Polo didattico delle Facoltà umanistiche: completamento impianto 
fotovoltaico 2^ Fase: approvazione e autorizzazione espletamento procedura negoziata. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto per il completamento dell’impianto fotovoltaico 
installato sulla copertura del corpo alto dell’edificio sito in Milano, via Mercalli n. 21, comportante una 
spesa complessiva di € 160.000,00, I.V.A. compresa. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori di completamento dell’impianto fotovoltaico, senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, invitando alla stessa 5 Ditte in possesso dei requisiti e facenti parte dell’Albo fornitori 
aggiornato al 28.3.2011, in particolare: 
Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria H) Realizzazione impianti interni elettrici (cat. OS30) - 
Importo a base d’appalto € 124.800,00. 

 

11/1.10 -  Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Contabilità generale provvederà alla 
liquidazione della fattura inerente allo Stato d’Avanzamento, emesso a norma del Regolamento 
approvato con D.P.R. n. 554/1999. 
 
 

11/1.11 - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 72.000,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 3 cap. 13 – Competenza 2011. 
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11/1.12 - Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 162.093,98 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 2 – Competenza 2011. 

 
 

11/1.13 - Manutenzione straordinaria impianti tecnologici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 122.983,97 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 – Competenza 2011. 
 
 
 11/2 - Ratifica dei decreti rettorali del 29 aprile 2011 di nomina della Commissione tecnica 

giudicatrice e del 25 maggio 2011 di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi 
dell’art. 3, comma 37, del 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 ratificato il decreto rettorale del 29.4.2011, registrato al n. 273489 in 
data 3.5.2011, con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica Giudicatrice nelle persone della 
dott.ssa Emanuela Dellavalle, Capo Divisione Segreterie Studenti, dott.ssa Luisa Ferrario, Capo 
Divisione Sistemi informativi, dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione Telecomunicazioni, dott.ssa 
Manuela Tresoldi, Capo Ufficio Legale, dott.ssa Filomena Cicora, Capo Ufficio Segreterie Facoltà 
umanistiche, e del dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali, in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0273811 in data 
25 maggio 2011, con il quale il servizio è stato aggiudicato alla Società Ouverture Service Srl per un 
onere di spesa complessivo, in base all'offerta risultata aggiudicataria, pari a € 576.000,00, IVA 
esclusa. 
 
 
 11/3 - Aggiudicazione della procedura d’acquisto in economia di carta per fotocopie, fax e 

stampanti, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, per le esigenze degli uffici 
amministrativi e di altre stutture decentrate - codice AVCP – CIG 22205041DE. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria finale e ha aggiudicato alla società Centro 
Cancelleria s.r.l. la procedura d’acquisto in economia  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per 
la fornitura di carta per fotocopie, fax e stampanti per le esigenze degli uffici amministrativi e delle 
strutture decentrate, per la durata di un anno a decorrere dal 1° giugno 2011. 
 
 
 11/4 - Gara interateneo 2011-2016 per la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche 

edite da case editrici italiane e straniere e altre tipologie di materiale a carattere 
monografico in qualsiasi formato e servizi gestionali connessi per l’aggregazione di 19 
Atenei. Integrazione della lista delle biblioteche dell’Ateneo aderenti. Aggiudicazione. 
Stipula della convenzione generale. Negozio di fornitura. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, ricordato che nella seduta del 29 giugno 2010 è stato approvato 
l’Accordo costituivo dell’aggregazione dei 19 Atenei per la fornitura di monografie scientifiche e/o 
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didattiche, delegando il Politecnico di Milano, in qualità di Ente capofila, a gestire l’intera procedura di 
gara, compresa la lettera di aggiudicazione definitiva al fornitore e la stipula del contratto di fornitura e 
che in tale sede è stata anche approvata la lista delle 36 biblioteche dell’Ateneo aderenti alla gara, ha 
preso atto che la Biblioteca del Polo centrale di Medicina e Chirurgia, in un secondo tempo, ha chiesto 
di aggiungersi alla lista. 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha preso atto che, una volta concluse le procedure di gara in 
data 28 febbraio 2011, il Politecnico ha proceduto all’aggiudicazione della gara alla ditta Licosa S.p.A. 
e che l’aggiudicazione è avvenuta a fronte di una percentuale di sconto pari al 25% sia per la fornitura 
di libri italiani (lotto 1), sia per la fornitura di libri stranieri (lotto 2). 
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l’11 maggio 2011 è stata sottoscritta la 
convenzione generale, con validità fino al 10 maggio 2016, tra il Politecnico di Milano – in quanto Ente 
capofila – e Licosa S.p.A.. Secondo gli accordi, alla firma della convenzione seguirà la stipula di uno 
specifico negozio di fornitura fra ciascun Ateneo aderente all’aggregazione e l’aggiudicatario.  
 
 
 11/5 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica 

per il periodo 1.7.2011 – 30.6.2012: Aggiudicazione gara d’appalto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato la fornitura di energia elettrica per il periodo 1.7.2011 – 
30.6.2012 alla Società A2A Energia S.p.A., che ha offerto uno  sconto medio riferito alla componente 
"Energia” pari a 4,64 €/MWh. 
 
 
 11/6 - Procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento 

della fornitura di materiale informativo per le esigenze dell’Open Day del 28 maggio 
2011. Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 13 maggio 2011, registrato al n. 
0273630 in data 16 maggio 2011, con il quale è stata aggiudicata la procedura in economia per la 
stampa e la fornitura degli opuscoli relativi ai singoli corsi di laurea, dei manifesti e dei depliant 
illustrativi dell’offerta didattica complessiva dell’Ateneo, alla società GMX di Corsico (MI), verso un 
corrispettivo di € 68.040,00, IVA inclusa. 
 
 
12 -  Gruppo di lavoro ICT. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il Gruppo di lavoro ICT, formato in origine dai 
professori Maurizio Mariotti (Coordinatore), Goffredo Haus e Nello Scarabottolo, è stato ampliato con 
l’inserimento dei professori Ernesto Damiani e Gian Paolo Rossi, ordinari nel settore scientifico-
disciplinare INF/01 “Informatica” presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. 
 
Nei prossimi mesi il Gruppo di lavoro, in esecuzione del mandato ricevuto dal Consiglio nella seduta 
del 28 aprile, provvederà a: 
- definire in modo organico la carta dei servizi ICT dell’Ateneo sia verso l’utenza interna ed esterna, 

sia verso le strutture didattiche, di ricerca e di servizio; 
- avviare un’indagine volta ad accertare in linea di massima il volume dei costi sostenuti 

annualmente dall’Ateneo per il sistema informatico; 
- individuare le iniziative di supporto tecnico e conoscitivo ai processi decisionali in materia di ICT di 

interesse e pertinenza del Consiglio stesso. 
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13 - Provvedimenti per i corsi per master. 
 
 13/1 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per quanto di propria competenza, l’attivazione per 
l’anno accademico 2011/2012 dei sottoindicati corsi per master: 
 

Facoltà di Agraria 
 
Corsi per master di primo livello 
 
1. Gestione del sistema vitivinicolo: viti-enologia sostenibile e tracciabilità dei vini (in collaborazione 

con la Fondazione Edmund Mach). 
 
 Il corso intende fornire un’approfondita conoscenza interdisciplinare, finalizzata al riconoscimento 

delle risorse viticole ed enologiche delle diverse vocazionalità dei territori vitati italiani, allo scopo 
di formare tecnici specializzati in produzione di uve, trasformazione ed elaborazione di vini, con 
competenze in analisi sensoriale e strumentale. 

 
Facoltà di Farmacia 

 
Corsi per master di primo livello 
 
1. Comunicazione e salute nei media contemporanei. 
 
 Il corso mira a completare la formazione dei laureati favorendone l’affermazione quali esperti nei 

diversi campi della comunicazione scientifica del settore salute, destinati a tutti i settori 
dell’editoria laica e specializzata, agli uffici stampa e di comunicazione esterna di enti pubblici e 
privati e nelle strutture di e-learning. L’obiettivo generale del corso è la preparazione di mediatori 
della comunicazione sulla salute in grado di valutare in modo adeguato le fonti e di erogare 
notizie e comunicazioni autorevoli, attendibili, attuali, anche attraverso le tecnologie e le modalità 
più recenti, quali per esempio i network sociali. 

 
Corsi per master di secondo livello 
 
1. Farmacia e farmacologia oncologica. 
 
 Il corso si prefigge di arricchire le conoscenze manageriali, farmacologiche, tossicologiche, 

tecnico-farmaceutiche e legislative degli operatori sanitari affinché questi possano gestire in 
modo esaustivo la terapia oncologica. 

 
2. Farmacovigilanza. 
 
 Il corso si propone di fornire ai laureati gli strumenti per divenire professionisti della 

farmacovigilanza, dotati della conoscenza sulle normative vigenti in materia e di solide basi di 
farmacologia, di metodologie statistiche e di management dei dati, essenziali per sviluppare e 
seguire un progetto di farmacovigilanza e valutare criticamente i risultati ottenuti. 
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Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
Corsi per master di primo livello 
 
1. Editoria libraria (in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e con 

l’Associazione Italiana Editori). 
 
 Il master intende dotare gli iscritti delle competenze necessarie per svolgere l’attività editoriale, 

lungo l’iter complesso e multifunzionale della filiera libraria, presso le aziende private e gli enti 
pubblici; in particolare esso si propone di offrire gli elementi fondativi della professionalità 
intellettuale che ineriscono alla mediazione editoriale entro il quadro attuale della civiltà libraria: 
alle conoscenze critiche del sistema culturale della stampa si affiancano, in un orizzonte 
formativo organico, le competenze giuridico-legali, gli strumenti economici per l’analisi del 
mercato, nella dialettica di produzione e consumo, le abilità redazionali in linea con le richieste 
innovative delle tecnologie digitali. 

 
2. Promozione e insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri - PROMOITALS. 
 
 Il corso intende integrare la formazione dei laureati con solide competenze per insegnare e 

promuovere la lingua e la cultura italiana a stranieri sia in Italia sia all’estero; in particolare esso 
ha l’obiettivo di rispondere con una formazione specifica di livello universitario alla domanda 
crescente di personale qualificato che operi in Italia e all’estero sia nel settore dell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri, sia nel settore della promozione e organizzazione della lingua e della 
cultura italiana. 

 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
Corsi per master di primo livello 
 
1. Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie infermieristiche e 

ostetriche. 
 
 Il corso fornisce competenze organizzative e gestionali specifiche per gli infermieri e le ostetriche 

che intendono assumere funzioni di coordinamento in organizzazioni sanitarie e socio 
assistenziali; esso intende infatti sviluppare le capacità di programmazione e gestione del lavoro, 
di gestione delle risorse umane, economiche e materiali, di consulenza e promozione della 
qualità dell’assistenza e dei servizi sanitari, di comunicazione e partecipazione alla gestione dei 
processi di aggiornamento/formazione degli infermieri, delle ostetriche e del personale di 
supporto, di cooperazione multi professionale, di consulenza e promozione della ricerca. 

 
 
2. Cure palliative al termine della vita. 
 
 Il corso si prefigge di concorrere alla formazione di figure professionali che possiedano una 

buona conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di ricerca clinica peculiari della 
medicina di cure palliative nella fase terminale della vita, che conoscano e sappiano applicare i 
principi delle cure palliative nel territorio, in ospedale e in hospice, e che sappiano interagire con i 
servizi socio-sanitari pubblici e privati non profit esistenti nel territorio. 
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3. Infermieristica e ostetricia legale e forense (in collaborazione con il Collegio IPASVI Milano-Lodi). 
 
 Il corso intende approfondire gli aspetti legali e forensi della professione di infermiere e di 

ostetrica/o, creare una forma mentale particolare, propria di un corretto approccio ai temi 
giuridico/sanitari, sviluppare competenze nell'ambito del risk management, addestrare 
all’esercizio di attività consulenziale o peritale per uffici giudiziari o per privati in merito a 
responsabilità professionale nei rispettivi ambiti di competenza. 

 
4. Ricerca clinica (in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri). 
 
 Il corso è concepito e organizzato per medici, infermieri, biologi, biotecnologi, farmacisti ed 

esperti di informatica interessati ad acquisire formazione specifica per diventare sperimentatori 
clinici, destinati a pianificare e seguire tutte le fasi della sperimentazione clinica, analizzare 
criticamente i risultati ottenuti e presentare i risultati alla comunità scientifica. 

 
5. Fisioterapia e riabilitazione respiratoria. 
 
 La finalità del master è di far acquisire ai laureati le tecniche di fisioterapia e riabilitazione 

respiratoria, attraverso un percorso didattico teorico-pratico di eccellenza, che prevede 
l’approfondimento delle scienze di base, dei meccanismi fisiopatologici e delle scienze cliniche 
utili alla comprensione del razionale indispensabile per acquisire nuove capacità tecnico-
operative e di valutazione funzionale in ambito di fisioterapia e riabilitazione respiratoria, in 
sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico internazionale. 

 
6. Chirurgia e riabilitazione della mano. 
 
 Il corso mira a perfezionare i laureati in Fisioterapia e in Terapia occupazionale nel settore del 

trattamento delle patologie della mano, traumatiche, degenerative e infiammatorie e malformative 
per una migliore interazione con il personale medico e al fine di un risultato clinico più valido; il 
master si propone, inoltre, di perfezionare medici chirurghi nel trattamento di tutta la patologia 
della mano, traumatica, degenerativa, malformativa, incluse le ricostruzioni complesse e campi di 
interesse specifico come la tetraplegia, le ustioni e le paralisi periferiche dell’arto superiore. 

 
7. Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare. 
 
 Il corso ha l'obiettivo di fornire un approfondimento teorico e pratico in ecografia cardiaca e 

vascolare con specifiche competenze per la gestione ottimale delle apparecchiature, il rispetto 
degli standard di esecuzione, l’acquisizione delle nozioni di anatomia e fisiologia cardiovascolare 
occorrenti per eseguire un esame mirato alla risoluzione dei quesiti diagnostici, l’acquisizione 
delle tecniche di chirurgia cardiaca e vascolare necessarie per ottenere i migliori risultati nella 
valutazione diagnostica, la gestione appropriata della produzione e archiviazione di immagini in 
formato digitale, la partecipazione ad attività di ricerca bibliografica e clinica. 

 
8. Infermieristica di area cardiovascolare. 
 
 Il corso ha lo scopo di sviluppare competenze infermieristiche avanzate nell'area specifica, per 

assicurare un'assistenza di elevata qualità. 
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9. Assistenza medico sanitaria al domicilio nella comunità e sul territorio (in collaborazione con la 

Fondazione Maddalena Grassi). 
 
 Il master si propone di approfondire le conoscenze e i metodi dei professionisti sanitari utili per 

rispondere al bisogno di salute dell’individuo, della famiglia e della comunità locale, rendendo 
disponibili al domicilio e sul territorio i vari livelli di competenza, con un grado elevato di capacità 
di collaborazione vicendevole, per produrre interventi medico-sanitari di diagnosi e terapia anche 
specialistici in modo da prevenire ed evitare l’ospedalizzazione.  

 
10. Assistenza infermieristica e ricerca in area geriatrica. 
 (Nuova proposta) 
 
 Il master si pone l’obiettivo di fornire conoscenze, competenze e abilità specifiche che 

consentano di identificare i bisogni, programmare e gestire in modo integrato l’assistenza 
infermieristica nei diversi ambienti di vita, identificare interventi assistenziali avanzati di 
comprovata efficacia, applicare i modelli di organizzazione tenendo conto delle risorse disponibili 
e della continuità delle cure e applicare modelli relazionali efficaci per l’interazione nella 
comunicazione con la persona anziana, con i familiari e con i caregivers. 

 
Corsi per master di secondo livello 
 
1. Ecocardiografia clinica. 
 
 L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti un’esauriente informazione sulle tecniche 

ecocardiografiche di base e di sviluppo avanzato nel campo della cardiologia clinica; esso 
intende fornire le necessarie nozioni sul piano sia teorico che pratico per affrontare anche 
situazioni di urgenza-emergenza a livello ospedaliero o sul territorio; ulteriore finalità è quella di 
elaborare linee guida diagnostico-terapeutiche in grado di migliorare l’integrazione fra diverse 
unità operative con evidenti vantaggi qualitativi e di utilizzo delle risorse. 

 
2. Statistica medica e metodi statistici per l’epidemiologia. 
 
 Il corso intende rispondere al crescente fabbisogno formativo statistico ed epidemiologico dei 

laureati in diverse discipline con un ruolo tecnico e di ricerca nelle agenzie sanitarie regionali, 
nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere e nelle aziende operanti nel settore biomedico; esso 
mira a completare la formazione acquisita negli specifici corsi di laurea, affinando il pensiero 
critico, educando al ragionamento probabilistico e fornendo gli strumenti fondamentali appropriati 
per la pianificazione, interpretazione e analisi di studi epidemiologici e sperimentali. 

 
3. Chirurgia estetica. 
 
 L’obiettivo formativo del corso è il miglioramento della conoscenza teorica e della pratica nel 

settore della chirurgia estetica morfodinamica con l’uso dei nuovi biomateriali e dei prodotti 
dell’ingegneria tissutale con cellule adulte e staminali. 
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4. Medicina palliativa. 
 (Nuova proposta) 
 
 Il corso si propone di contribuire alla formazione di figure professionali che possiedano una 

buona conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie cliniche e di ricerca clinica 
peculiari della Medicina palliativa; fornire una più approfondita conoscenza delle malattie nella 
cui storia naturale è rilevante l’applicazione delle cure palliative; sviluppare la capacità di 
applicazione delle competenze mediche relative alla prevenzione, diagnosi e trattamento dei 
sintomi legati alle patologie non guaribili, croniche e progressive; fornire competenze bioetiche 
inerenti alla pratica del settore. 

 
5. Terapia intensiva. 
 
 L’obiettivo del corso, destinato a specialisti provenienti non solo dal settore di Anestesia e 

rianimazione, ma anche da Cardiologia, Pneumologia e Medicina interna, è quello di formare 
l’intensivista del futuro. 

 
6. Medicina termale, talassoterapia e climatologia medica. 
 
 Il corso si propone di fornire conoscenze mediche e metodologie applicative di approccio per la 

gestione delle varie problematiche multidisciplinari connesse alla medicina termale, alla 
talassoterapia e alla climatologia medica. 

 
7. European Master in Angiology/Vascular Medicine (in collaborazione con con l’Associazione VAS, 

l’Università di Lubiana, l’Università di Cluj Napoca, l’Università di Vienna, l’Università di 
Grenoble, la Società Scientifica Ungherese e l’Università di Praga). 

 
 L’obiettivo del corso è fornire un qualificato e aggiornato perfezionamento su parametri europei 

nel settore dell’angiologia/medicina vascolare. 
 
 

Facoltà di Scienze motorie 
 
Corsi per master di primo livello 
 
1. Nutrizione e fitness sportivo. 
 
 Il corso ha lo scopo di contribuire alla formazione di figure professionali idonee a operare come 

esperti di problematiche alimentari e nutrizionali applicate all’ambito sportivo per soggetti sani e 
per soggetti con diagnosi di patologie metaboliche e/o funzionali. 

 
Facoltà di Scienze politiche 

 
Corsi per master di secondo livello 
 
1. Diritto del lavoro e relazioni industriali. 
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 Il corso intende rispondere all’esigenza, diffusa tra gli specialisti e i professionisti che utilizzano le 
discipline giuridiche del lavoro, di acquisire una più ampia competenza in tali materie 
integrandola strettamente con la preparazione di base in ambito economico-organizzativo e 
socio-politologico, necessaria per ottimizzare le capacità di interlocuzione con i soggetti e le 
funzioni, aziendali e istituzionali, che operano nella gestione delle risorse umane e nel mercato 
del lavoro. 

 
 
 13/2 - Attivazione del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e 

antropologia forense, in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna e l’Università degli Studi di Pisa, e rinnovo della relativa convenzione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2011/2012 del corso 
per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense, in collaborazione 
con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e l’Università degli Studi di Pisa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il rinnovo della convenzione che disciplina i 
rapporti fra i tre Atenei. 
 
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si propone di fornire agli iscritti 
conoscenze in ambito biologico, naturalistico, medico, archeologico e forense e far acquisire loro le 
tecniche e i metodi di indagine specifici dei suddetti ambiti, al fine di formare esperti in grado di 
identificare resti scheletrici umani e interpretarne il loro interesse archeologico e/o forense. 
 
L’Università di Bologna fungerà da sede amministrativa del corso, curando tutti gli aspetti 
amministrativi e gestionali, le iscrizioni, l’amministrazione degli eventuali finanziamenti erogati da 
aziende/enti e quant’altro necessario all’erogazione del corso. 
 
Le attività del master si svolgeranno in locali messi a disposizione dai tre Atenei. 
 
 
 13/3 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione programmazione e 

progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari, in collaborazione con il Politecnico 
di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e rinnovo della relativa convenzione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2011/2012 del corso 
per master di secondo livello in Pianificazione programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri 
e socio-sanitari, in collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il rinnovo della convenzione con i predetti Atenei, 
recante le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione del master. 
 
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si pone l’obiettivo di esaminare 
sia la correlazione fra sanità pubblica ed edilizia sanitaria, sia le trasformazioni delle tipologie sanitarie 
consolidate per individuare i nuovi criteri progettuali emergenti e pervenire alla definizione di progetti 
fortemente innovativi. 
 
Il Politecnico di Milano fungerà da sede amministrativa, curando tutti gli aspetti amministrativi e 
gestionali, le iscrizioni, l’amministrazione degli eventuali finanziamenti erogati da aziende/enti e 
quant’altro necessario all’erogazione del corso. 
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Le attività del master si svolgeranno in locali messi a disposizione dal Politecnico. 
 
 
 13/4 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione 

Maddalena Grassi per il supporto alla realizzazione del corso per master di primo livello 
in “Assistenza medico sanitaria al domicilio nella comunità e sul territorio” della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo per un anno della convenzione con la 
Fondazione Maddalena Grassi. 
 
In virtù della convenzione la Fondazione collaborerà alla gestione organizzativa e operativa del corso 
per master di primo livello in “Assistenza medico sanitaria al domicilio nella comunità e sul territorio” 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, provvedendo in particolare alla promozione del corso presso gli 
enti operanti nel settore specifico, al reperimento dei locali, adeguatamente attrezzati, presso cui si 
svolgeranno le relative attività formative e all’individuazione degli enti presso cui gli allievi del master 
effettueranno il tirocinio formativo nei termini indicati dalla Facoltà. 
 
 
 13/5 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione Edmund 

Mach per il supporto alla realizzazione del corso per master di primo livello in “Gestione 
del sistema vitivinicolo: viti-enologia sostenibile e tracciabilità dei vini” della Facoltà di 
Agraria. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo per un anno della convenzione con la 
Fondazione Edmund Mach. 
 
In virtù della convenzione la Fondazione collaborerà alla gestione organizzativa e operativa del corso 
per master di primo livello in “Gestione del sistema vitivinicolo: viti-enologia sostenibile e tracciabilità 
dei vini” della Facoltà di Agraria, provvedendo in particolare alla promozione del corso presso le 
aziende e gli enti operanti nel settore specifico, al reperimento dei locali, adeguatamente attrezzati, 
presso cui si svolgeranno le relative attività formative e all’individuazione delle aziende presso cui gli 
allievi del master effettueranno il tirocinio formativo nei termini indicati dalla Facoltà. 
 
 
 13/6 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e il Collegio 

interprovinciale IPASVI Milano-Lodi - per il supporto alla realizzazione del corso per 
master di primo livello in “Infermieristica e ostetricia legale e forense” della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo per un anno della convenzione con il Collegio 
interprovinciale IPASVI Milano-Lodi. 
 
In virtù della convenzione il Collegio IPASVI collaborerà alla gestione organizzativa e operativa del 
corso per master di primo livello in “Infermieristica e ostetricia legale e forense” della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, provvedendo in particolare alla promozione del corso presso gli enti operanti nel 
settore specifico, al reperimento dei locali, adeguatamente attrezzati, presso cui si svolgeranno le 
relative attività formative e all’individuazione degli enti presso cui gli allievi del master effettueranno il 
tirocinio formativo nei termini indicati dalla Facoltà. 
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 13/7 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto di Ricerche 

Farmacologiche “Mario Negri” per il supporto alla realizzazione del corso per master di 
primo livello in “Ricerca clinica” della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo per un anno della convenzione con l’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”. 
 
In virtù della convenzione l’Istituto collaborerà alla gestione organizzativa e operativa del corso per 
master di primo livello in “Ricerca clinica” della Facoltà di Medicina e Chirurgia, provvedendo in 
particolare alla promozione del corso presso gli enti operanti nel settore specifico, al reperimento dei 
locali, adeguatamente attrezzati, presso cui si svolgeranno le relative attività formative e 
all’individuazione degli enti presso cui gli allievi del master effettueranno il tirocinio formativo nei 
termini indicati dalla Facoltà. 
 

 
14 - Scarichi inventariali. 
 
 14/1 - Scarichi inventariali di beni conseguenti a richieste singole di Responsabili di strutture per 

un importo totale di € 245.821,98. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo scarico dagli inventari di beni ormai fuori uso per 
l’importo complessivo di € 245.821,98. 
 
 
15 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 


