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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 giugno 2011. 
 
 
 3 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011. 

 
 3/1 - Finanziamento dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per il progetto “ICT4University – Campus digitali”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2011. 
 
 
4 - Relazione della Commissione Bilancio e Sviluppo - seduta del 22 giugno 2011. 
 
 4/1 - Assegnazione a saldo del Fondo unico per le Facoltà e i Dipartimenti; 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione della quota a saldo del Fondo unico per le 
Facoltà e i Dipartimenti secondo il modello di ripartizione approvato nella seduta del 22 febbraio 2011. 
 
 
 4/2 - Utilizzo dell’avanzo disponibile dell’esercizio 2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti modalità di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione non vincolato determinatosi a chiusura della gestione 2010 per complessivi 
€ 5.532.314,83: 
 
Cat. 10 cap. 2 “Manutenzione straordinaria agli immobili”  

(Programmazione edilizia triennale e interventi sicurezza) 
€ 2.132.314,83

Cat. 11 cap. 6 “Grandi attrezzature”  
(Ammodernamento infrastruttura tecnologica delle strutture di 
ricerca) 

€ 2.000.000,00

Cat. 2 cap. 26 “Iniziative e manifestazioni organizzate dall’Università” 
(Iniziative di supporto alle attività di ricerca) 

€ 1.000.000,00

Cat. 2 cap. 28 “Spese per attività sociali culturali e ricreative del personale” € 400.000,00
TOTALE  € 5.532.314,83

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le conseguenti variazioni per storno sul bilancio 
dell’esercizio finanziario 2011 dalla Cat. 9 cap. 6 “Somme a disposizione” ai capitoli sopra indicati. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, infine, a conclusione dell’iter di approvazione del rendiconto 
consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, ha disposto di dare seguito alla decisione di assegnare 
€ 8.892.832,10, derivanti dalla mancata assegnazione del FFO 2010 e dalla quota non impiegata 
dell’avanzo non vincolato dell’esercizio 2009, somme attualmente allocate nella stessa Cat. 9 cap. 6 
“Somme a disposizione”, alla Cat. 10 cap. 4 “Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili”, 
finalizzando tale assegnazione all’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di via Mercalli 23 e 
procedendo quindi alle conseguenti variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011. 
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 5 -  Atti e contratti. 
 
 5/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 16 giugno 2011. 
 
 5/1.1 - Comunicazione semestrale relativa agli incarichi di lavoro autonomo conferiti nel periodo 

1.11.2010 – 30.4.2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della comunicazione relativa agli incarichi di lavoro 
autonomo conferiti dall’Ateneo nel periodo 1.11.2010 – 30.4.2011. 
 
 
 5/1.2 - Rinnovo del Centro interuniversitario denominato “Rete Interuniversitaria per 

l’Astronomia e l’Astrofisica”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per un ulteriore triennio, della convenzione 
istitutiva del Centro Interuniversitario per l’Astronomia e l’Astrofisica R.I.A.A.. 
 
Scopo del Centro, a cui aderiscono le Università di Trieste (sede amministrativa), Milano, della 
Calabria, Catania, Firenze, dell’Aquila, Milano-Bicocca, Napoli “Federico II”, Napoli “Parthenope”, 
Padova, Palermo, Pisa, Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Roma Tre, Torino, del Salento e la 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), è quello di sostenere, coordinare e 
promuovere la formazione e la ricerca universitarie nei campi connessi con l’astronomia, l’astrofisica, 
la fisica spaziale e in generale con le scienze dell’universo. 
 
 
 5/1.3 - Convenzione-quadro con la Società Elever per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Informatica e comunicazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di tre 
anni. 
 
La convenzione-quadro si propone di disciplinare le seguenti attività: 
 sperimentazione di tecniche e linguaggi di programmazione context-oriented nell’ambito di 

applicazioni mobili; 
 studio e valutazione delle odierne tecnologie mobili (cellulari, palmari e affini) a supporto di 

linguaggi di programmazione e applicazioni consapevoli del contesto; 
 elaborazione di eventuali proposte e realizzazione di progetti legati a linguaggi e tecniche di 

programmazione orientate ai contesti. 
 
 
 5/1.4 - Rinnovo della convenzione con l’Associazione Nova Multimedia per attività di 

collaborazione scientifica e didattica a cura del Dipartimento di Tecnologie 
dell’informazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione per una durata di tre anni. 
 
L’attività di collaborazione scientifica riguarda: 
 lo studio e sperimentazione di tecnologie innovative per la diffusione di conoscenza e 

informazione in reti informatiche (ad esempio: webconference, realtà virtuali, webTV, streaming, 
weblin), 
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 lo studio di metodologie per il progetto di soluzioni dedicate e configurabili per applicazioni 
specifiche, 

 la sperimentazione di ambienti di comunicazione e diffusione di conoscenze e informazioni in reti 
informatiche avanzate, 

 la realizzazione di eventi virtuali con le tecnologie sopra dette in aree applicative di interesse 
comune, 

 la sperimentazione avanzata di tali tecnologie per la realizzazione di servizi in ambiente 
distribuito, 

 la sperimentazione di servizi interattivi con utenti in ambienti virtuali distribuiti. 
 

L’attività di collaborazione didattica concerne: 
 l’organizzazione di seminari sulle tecnologie e metodologie oggetto della convenzione e sulle 

relative applicazioni, in particolare presso il Dipartimento di Tecnologie dell’informazione, 
 l’organizzazione di convegni scientifici e divulgativi sui temi della convenzione e le relative 

applicazioni, 
 le presentazioni delle tecnologie oggetto della convenzione e delle relative applicazioni ad enti 

pubblici, per stimolare la diffusione della conoscenza e delle opportunità offerte da tali tecnologie, 
 l’organizzazione di stage per studenti dell’Ateneo, 
 la sperimentazione delle nuove tecnologie nella formazione istituzionale, 
 l’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale sulle tecnologie oggetto della 

convenzione e sulle relative applicazioni. 
 

 
 5/1.5 - Ratifica dei decreti rettorali del 24.5.2011, registrato al n. 273862 in data 25 maggio 

2011, del 24.5.2011 registrato al n. 273907 in data 31 maggio 2011, del 7.6.2011 
registrato al n. 273934 in data 8 giugno 2011 e del 9.6.2011, registrato al n. 274017 in 
pari data per l’attivazione e il finanziamento di posti aggiuntivi a favore delle Scuole di 
specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato i decreti rettorali del 24.5.2011, registrato al n. 273862 in 
data 25 maggio 2011, del 24.5.2011 registrato al n. 273907 in data 31 maggio 2011, del 7.6.2011 
registrato al n. 273934 in data 8 giugno 2011 e del 9.6.2011, registrato al n. 274017 in pari data, con i 
quali sono state approvate le convenzioni con Enti pubblici e privati, finalizzati all’attivazione di 51 
contratti di formazione specialistica da assegnare ai candidati collocatisi in posizione utile nelle 
graduatorie concorsuali per l’ammissione alle scuole di specializzazione dell’area medica, afferenti 
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
PA 2011-BP 
 
 5/1.6 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Accademia internazionale 

russa del turismo a cura del CALCIF – Centro d’Ateneo per la Promozione della lingua e 
della cultura italiana. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione per una durata di 
cinque anni. 
 
L’accordo ha la finalità di promuovere e potenziare la cooperazione tra le parti nell'ambito della 
promozione della lingua e della cultura italiana, anche mediante attività di scambio di professori e 
ricercatori, nonché di studenti.  
 
In particolare, con l’accordo la parti si propongono di:  
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- programmare iniziative scientifiche ed eventi culturali per la promozione della lingua e cultura 
italiana in vari settori, 

- favorire lo scambio di professori, studenti, dottorandi, diplomandi del master Promoitals – 
Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana, 

- istituire presso l’Accademia Internazionale Russa del Turismo una sezione del CALCIF o struttura 
da esso accreditata per erogare corsi di lingua e cultura italiana su tutti i livelli, A1-C2 del Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), in base ad un accordo specifico,  

- sviluppare la formazione linguistica specifica per guide e operatori turistici, 
- sviluppare una formazione, anche a distanza, per docenti russi di lingua e cultura italiana, 
- progettare corsi di formazione, anche a distanza o in modalità blended, per la didattica della 

lingua e della cultura italiana. 
 
 5/1.7 - Consortium Agreement per il progetto “SkyFlash”, nell’ambito del VII Programma Quadro 

dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Fisica. Ratifica del 
decreto rettorale di autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 13.6.2011, registrato al n. 274075 in 
data 14.6.2011, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement, nell’ambito del 
progetto finanziato dall’UE dal titolo “SkyFlash”, che verrà svolto dal Dipartimento di Fisica. 
 
ccv/comunicazioniCA20110628.doc 
 5/1.8 - Consortium Agreement per il progetto “Fruit Breedomics”, nell’ambito del VII Programma 

Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Produzione 
vegetale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement, nell’ambito del 
progetto finanziato dall’UE dal titolo “Fruit Breedomics”, svolto dal Dipartimento di Produzione 
vegetale. 
 
ccv/comunicazioniCA20110628.doc 
 5/1.9 - Convenzione con la Fondazione S. Lucia per attività di ricerca finanziata dal Ministero 

della Salute nell’ambito della ricerca finalizzata 2008 – Malattie rare a cura del 
Dipartimento di Scienze farmacologiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 5/1.10 - Contratto con Aromatica s.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Produzione 

vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.11 - Contratto con la Prodotti Formenti per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Medicina, chirurgia e odontoiatria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.12 - Contratto con la Nerviano Medical Sciences per attività di formazione a cura del 

Dipartimento di Chimica, organica e industriale. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.13 - Contratto con la Società Novartis Farma S.p.A. per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze farmacologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 

 
 5/1.14 - Contratto con la Società PriGen srl per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.15 - Contratto con TEC S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Produzione 

vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.16 - Contratto con l’Indena S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 

molecolari agroalimentari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.17 - Contratto con Chiesi Farmaceutici S.p.A. per attività di ricerca (servizio) a cura del 

Dipartimento di Patologia animale, igiene e sanità pubblica veterinaria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
Cvecc/chiesi 
 
 5/1.18 - Contratto di opzione esclusiva con Boschi Food & Beverage S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.19 - Dismissione della quota societaria dell’Università degli Studi di Milano nello spin-off 

Biotrack s.r.l..  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di cedere la quota di partecipazione dell’Università degli 
Studi di Milano nello Spin-off Biotrack S.r.l.- pari al 10% del capitale della predetta società - al dott. 
Giovanni Mantero al valore di € 9.900,00. 
 
 
 5/1.20 - Istituzione del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario dello stabulario 

interdipartimentale dei Dipartimenti biologici.   
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione del tariffario. 
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 5/1.21 - 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. 
 
 
 5/1.22 - 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. 
 
 
 5/1.23 - 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. 
 
 
 5/1.24 - Contratto con Franco Angeli srl per la pubblicazione della “Rivista di psicologia” a cura 

del Dipartimento di Geografia e scienze umane dell’ambiente e del Dipartimento di 
Scienze e tecnologie biomediche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.25 - Autorizzazione all’espletamento di una selezione per una valutazione comparativa 

finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione a favore dell’Azienda agraria 
“Guidobono Cavalchini” di Borgo Adorno. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una selezione per una valutazione 
comparativa finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione a favore dell’Azienda agraria 
“Guidobono Cavalchini” di Borgo Adorno. 
 
 
 5/1.26 - Contratto di concessione per il servizio bar tavola fredda presso i locali di via Celoria n. 

16 (bar di Fisica).  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto di concessione con la ditta 
Lauricella Giuseppe, avente ad oggetto l’affidamento del servizio bar tavola fredda, negli spazi siti in 
Milano, via Celoria n. 16, per il periodo 1° agosto 2011 – 31 luglio 2015, al canone annuo di 
€ 42.725,00 + IVA, oltre a € 4.710,80 + IVA, per le spese generali. 

 
 6 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 6/1 - Domanda MI2010A001358 dal titolo “Composizione Idroalcolica Schiumosa” con titolarità: 

UNIMI 75%, Co.Da.P 25% - Inventore di riferimento: dott. Stefano Farris. Patent ID: 159 -
Scadenza del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità 
(22.7.2011). 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante domanda 
PCT. 
 
 
 6/2 - Famiglie brevettuali dal titolo “Sistemi microparticellari per la somministrazione orale di 

sostanze biologicamente attive” con titolarità: UNIMI 45%, UNISA 10%, UNIPV 45% (rif. 
88) e UNIMI (rif. 61) - Inventore di riferimento: prof. Daniele Vigo - Patent ID: 61 e 88. 
Scadenze annualità. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non procedere al mantenimento delle famiglie 
brevettuali e di abbandonarle alla prossima scadenza della procedura brevettuale che comporti 
ulteriori spese, proponendo l’offerta agli inventori o titolari della propria quota di 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. 
 
 
 6/3 - Deposito nuova domanda di brevetto - Proponente: prof.ssa Maria Ambrogina Pagani - 

Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano, conferendo  
mandato allo Studio Jacobacci & Partners di Milano di predisporre gli atti necessari per il deposito 
della domanda di brevetto italiano. 
 
 
 7 - Provvedimenti per il personale. 
 
 7/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – 

Seduta del 22 giugno 2011.  
 
 7/1.1 - Programmazione del fabbisogno di personale - anno 2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per 
l’anno 2011, corrispondente all’utilizzo di 59,7 punti organico, che trova copertura nell’ambito dallo 
stanziamento per il personale disposto nel bilancio di previsione 2011. 
 

 
 7/1.2 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 

categoria D, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento 
di Ingegneria agraria. 
 

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 36 mesi, da destinare al Dipartimento di 
Ingegneria agraria a supporto delle attività previste nell’ambito dei progetti di ricerca UE CROPS e 
MANEV. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi dei predetti progetti UE. 
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 7/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 33,3% 
di Categoria EP – Area Amministrativa – gestionale presso la Presidenza dalla Facoltà di 
Scienze motorie. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
L’ 
 7/1.4 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del sig. Roberto Boga 

presso l’Area Gestione del Patrimonio Immobiliare e Servizi Tecnici - Divisione 
Progettazione e Sviluppo del Patrimonio Immobiliare. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’11.10.2011 al 10.10.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del sig. Roberto Boga, in servizio presso 
l’Area Gestione del Patrimonio Immobiliare e Servizi Tecnici – Divisione Progettazione e Sviluppo del 
Patrimonio Immobiliare per proseguire le attività di progettazione delle opere previste nei programmi 
triennali e annuale o che si rendano necessarie nelle varie sedi dell’Ateneo. 
 
L’onere di spesa, pari a € 16.294.10 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi a disposizione delle opere di edilizia allocate alla Cat. 10 cap. 2 
“Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili” del bilancio universitario. 
 
 
 7/1.5 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del 

dott. Giorgio Perego presso l’Area Gestione del Patrimonio Immobiliare e Servizi Tecnici 
- Divisione Progettazione e Sviluppo del Patrimonio Immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’11.10.2011 al 10.10.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del dott. Giorgio Perego, in servizio presso 
l’Area Gestione del Patrimonio Immobiliare e Servizi Tecnici – Divisione Progettazione e Sviluppo del 
Patrimonio Immobiliare per proseguire le attività di progettazione delle opere previste nei programmi 
triennali e annuale o che si rendano necessarie nelle varie sedi dell’Ateneo. 
 
L’onere di spesa, pari a € 16.294.10 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi a disposizione delle opere di edilizia allocate alla Cat. 10 cap. 2  
“Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili” del bilancio universitario. 
 
 
 7/1.6 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Marta 

Marchetti presso l’Area Affari istituzionali, internazionali e formazione. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’8.7.2011 al 7.7.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Marta Marchetti, in servizio presso l’Area Affari 
istituzionali, internazionali e formazione, per le esigenze dell’Ufficio Accordi e relazioni internazionali, 
per proseguire le attività legate allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 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. 
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 7/1.7 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Claudia 
Zavoli presso il Centro APICE – Archivi della Parola, dell’Immagine e della 
Comunicazione Editoriale. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 6.9.2011 al 5.9.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Claudia Zavoli, in servizio presso il Centro 
APICE per proseguire le attività di digitalizzazione di materiale cartaceo, di creazione di una 
piattaforma SW di catalogazione, archiviazione e pubblicazione degli oggetti digitali del Centro APICE. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del Centro APICE (Cat. 7.25). 

 
 

 7/1.8 -  Assegnazione di un posto da ricoprire ai sensi della legge n. 68/1999. 
 

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

 
Cat. Area % Struttura 

C Amministrativa 100 Dipartimento di Scienze chirurgiche, ricostruttive e 
diagnostiche – Sezione Istituto ortopedico “Gaetano Pini” 

 
 
 7/1.9 - Passaggio d’area della sig.ra Domenica Bruno - Dipartimento Giuridico-politico. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta della sig.ra Domenica Bruno di modifica 
dell’area. 

 
 

 7/1.10 - Modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa Maria Raffaella Caporaso – Divisione 
Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvare la modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale al 
50% a tempo parziale all’83,3% della dott.ssa Maria Raffaella Caporaso, in servizio presso la 
Divisione Servizi per la ricerca. 
 
L’incremento dell’onere di spesa è pari a € 11.859,64 all’anno. 

 
 

 7/2 - Dott.ssa Graziella Cappelletti - Ricercatore confermato - Pagamento delle differenze 
retributive a titolo di ricostruzione di carriera dal 16 ottobre 2004 al 31 maggio 2011 e 
degli oneri accessori in esecuzione di sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la spesa complessiva di € 70.111,51 per differenze 
retributive, oneri contributivi  e oneri accessori, che graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale 
universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri contributivi e assistenziali a carico Ente” e sulla Cat. 6 cap. 1 
“IRAP” del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2011. 
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8 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 8/1 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Contabilità generale provvederà alla 
liquidazione delle fatture inerenti agli Stati d’Avanzamento, emessi a norma del Regolamento 
approvato con D.P.R. n. 554/1999.     
 
 
 8/2 - Esecuzione interventi di manutenzione e forniture, di limitata entità, direttamente a  cura  

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

 
Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato per l’anno 2011 i fondi per l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione e fornitura di limitata entità, individuati nel Regolamento per le piccole opere di 
manutenzione e fornitura, alla seguente struttura: 
 
- Dipartimento di Chimica strutturale e stereochimica inorganica 
   via Venezian n. 21 – Milano € 1.120,00 
 
 
 8/3 - Polo universitario di Crema. Ristrutturazione di una struttura a rustico, in fregio all’attuale 

sede, concessa in   comodato gratuito all’Università dagli Enti locali per l’ampliamento 
degli spazi a disposizione del Polo universitario in via Bramante: comunicazione in merito 
al collaudo finale e contestuale autorizzazione a non procedere allo svincolo della rata di 
saldo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la competente Divisione a non procedere allo svincolo 
della rata di saldo a favore dell’impresa appaltatrice e a utilizzare la relativa somma per l’esecuzione 
degli interventi di riparazione e adeguamento della struttura. 
 
 
9 - Provvedimenti per i corsi di perfezionamento. 
 
 9/1 - Attivazione dei corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento: 
 
Facoltà di Farmacia: 
 La comunicazione biomedica; 
 Scienze cosmetiche; 
 
Facoltà di Giurisprudenza: 
 Computer forensics e investigazioni digitali: tecniche e strategie informatico-giuridiche di gestione 

degli incidenti informatici; 
 Diritto del lavoro; 
 Diritto societario; 
 Diritto sportivo e giustizia sportiva; 
 Il nuovo diritto dei media e la società dell’informazione. Mercato, tecnologie, reti, contenuti e 

tutele; 
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 La responsabilità per danni all'ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali; 
 Pari opportunità e discriminazioni di genere; 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
 Biologia dell’osso e biomimesi; teoria e applicazioni pratiche; 
 Chirurgia orale; 
 Citometria a flusso, I livello: basi teoriche e applicazioni più comuni; 
 Elettrocardiografia, aritmologia e supporto avanzato delle funzioni vitali; 
 Igiene dentale; 
 Linfologia oncologica; 
 Revisioni sistematiche e meta-analisi per la produzione di linee guida evidence-based 

(metodologia Cochrane); 
 Strumenti per la gestione del rischio clinico; 
 Tecnica sanitaria autoptica; 
 Valutazioni strumentali dell'apparato stomatognatico. Teoria e applicazioni pratiche; 
 Chirurgia esofagea;  
 Cure palliative nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali;  
 Diagnostica del Child Abuse and Neglect;  
 Gestione del paziente affetto da ALI/ARDS;  
 Il supporto extracorporeo delle funzioni vitali;  
 Interpretazione dell’emogas – analisi;  
 Metodologie diagnostiche in gastroenterologia;  
 Psicopatologia forense;  
 Ruolo del fisioterapista nei disturbi respiratori del sonno;  
 Valutazione e gestione del paziente settico;  
 
Facoltà di Medicina veterinaria: 
 Diritto e legislazione veterinaria – corso avanzato; 
 Ecografia addominale nel cane e nel gatto; 
 Etologia e medicina comportamentale degli animali da compagnia; 
 Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane; 
 Diagnosi e terapia delle malattie epatiche, pancreatiche e intestinali del cane e del gatto; 
 Diritto e legislazione veterinaria – corso base;  
 Gestione riproduttiva della cagna; 
 La legislazione veterinaria nell’ordinamento sanitario;  
 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: 
 Didattiche attive per l'insegnamento delle discipline scientifiche nella scuola secondaria; 
 
Facoltà di Scienze politiche: 
 Gestione dell'immigrazione; 
 
Interfacoltà (Farmacia, Scienze matematiche, fisiche e naturali): 
 Brevettistica. 
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 9/2 - Comunicazione in merito alle Scuole di dottorato in esito al processo di valutazione per il 
quadriennio 2007-2010. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della ripartizione delle 230 borse di studio assegnate nel 
complesso alle Scuole di dottorato per l’anno accademico 2011/2012. 
 
 
10 - Scarichi inventariali. 
 
 10/1 - Scarichi inventariali di beni conseguenti a richieste singole di Responsabili di strutture per 

un importo totale di € 85.409,92. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo scarico dagli inventari di beni ormai fuori uso per 
l’importo complessivo di € 85.409,92. 
 
 
11 - 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) 
 


