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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 31 gennaio 2012. 
 
 
 
 3 - Ratifica del decreto rettorale del 30 dicembre 2011 concernente l’assunzione nel bilancio 

2011 delle risorse assegnate all’Ateneo a valere sul “Piano straordinario per la chiamata di 
professori di seconda fascia art. 29, comma 9, legge 240/2010”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 30 dicembre 2011, registrato al n. 
276732 in pari data, con il quale è stata assunta nel bilancio dell’esercizio finanziario 2011 la somma 
di € 714.139,00, da consolidarsi nell’anno 2012 nell’importo corrispondente a complessivi 33,8 punti 
organico, per un valore di € 126.720 per punto organico, assegnata all’Ateneo a valere sulle risorse 
stanziate dall’art. 1, comma 24, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per il Piano straordinario per la 
chiamata di professori associati. 
 
 
 4 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 (ratifica decreto 

rettorale). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto registrato al n. 276734 in data 2 gennaio 2012, 
con il quale il Rettore ha autorizzato le variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2011, a 
seguito degli accertamenti in entrata e degli impegni in uscita verificatisi nel periodo dall’1.12.2011 al 
30.12.2011 rispetto alla previsione assestata al 30 novembre 2011 con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 20.12.2011. 
 
 
 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 19 gennaio 2012. 
 
 5/1.1 - Comunicazione semestrale relativa agli incarichi di lavoro autonomo conferiti nel periodo 

1.5.2011 - 31.10.2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei dati analitici contenuti nella comunicazione relativa 
agli incarichi di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge n. 165/2001 per il 
periodo 1.5.2011 - 31.10.2011. 
 
 
 5/1.2 - Comunicazione annuale relativa all’approvazione dei contratti per attività di ricerca 

finanziata e commissionata, consulenza e formazione svolte con finanziamenti esterni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei dati analitici contenuti nelle tabelle relative ai contratti 
per attività di ricerca stipulati nel periodo 1.1.2011 - 31.12.2011 e dei dati analitici di confronto tra gli 
anni 2011 e 2010. 
 
 
 5/1.3 - 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 
progetti di ricerca nell’ambito del VII Programma Quadro stipulati nel periodo 1.5.2011 - 31.12.2011 e 
del prospetto riepilogativo riferito al periodo 1.12.2007 - 31.12.2011. 
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 5/1.4 - Costituzione del Centro interdipartimentale di ricerca per lo studio degli effetti biologici 
delle nanoconcentrazioni (CREBION). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione, per un triennio, del Centro 
interdipartimentale di ricerca per lo studio degli effetti biologici delle nanoconcentrazioni, cui 
aderiscono i Dipartimenti di Scienze animali (sede amministrativa) e di Morfologia umana e scienze 
biomediche - Città Studi. 
 
 
 5/1.5 - Rinnovo dell’adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Influenza e le altre 

Infezioni Trasmissibili (C.I.R.I. - I.T.). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per un quinquennio, della convenzione 
istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Influenza e le altre Infezioni Trasmissibili (C.I.R.I. - 
I.T.), avente sede presso l’Università degli Studi di Genova. 
 
 
 5/1.6 - Rinnovo della convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di Magnetismo naturale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione istitutiva del Centro 
interuniversitario di Magnetismo naturale per il quadriennio 2012-2015. 
 
 
 5/1.7 - Rinnovo del Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per nove anni, della convenzione istitutiva del 
Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari, avente sede presso l’Università degli Studi 
di Siena. 
 
 
 5/1.8 - Adesione al Centro interuniversitario “Pragmatismo, costruzione dei saperi e 

formazione”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di Filosofia), per 
cinque anni, al Centro interuniversitario “Pragmatismo, costruzione dei saperi e formazione”, avente 
sede presso l’Università degli Studi Roma Tre. 
 
 
 5/1.9 - Adesione dell’Università degli Studi di Torino al Centro interuniversitario per la 

Cooperazione allo sviluppo agro-alimentare e ambientale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi 
di Torino al Centro interuniversitario per la Cooperazione allo sviluppo agro-alimentare e ambientale 
(CICSAA), avente sede presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
 
 5/1.10 - Ratifica del decreto rettorale del 22.12.2011, registrato al n. 0276701, per l’attivazione 

del servizio di Psiconcologia pediatrica presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 22.12.2011, registrato al n. 
0276701, con il quale è stato approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, per l’affidamento della responsabilità del servizio di 
Psiconcologia pediatrica, attivato presso la stessa Fondazione, al dott. Carlo Clerici, ricercatore nel 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale. 
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 5/1.11 - Ratifica del decreto rettorale del 13.12.2011, registrato al n. 0276503, per l’ampliamento 

della convenzione con l’Ospedale San Giuseppe S.p.A. per la direzione universitaria 
dell’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 13.12.2011, registrato al n. 
0276503, con il quale è stato approvato l’ampliamento della convenzione in atto con l’Ospedale San 
Giuseppe S.p.A. ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione dell’Unità operativa 
complessa di Otorinolaringoiatria. 
 
A ricoprire la carica di Direttore della struttura è stato chiamato il prof. Francesco Ottaviani, ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria. 
 
 
 5/1.12 - Rinnovo della convenzione con il Policlinico San Marco per l’attuazione del tirocinio 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per quattro anni, della convenzione con il 
Policlinico San Marco per lo svolgimento presso i suoi reparti del tirocinio pratico valutativo di 
medicina e chirurgia. 
 
 
 5/1.13 - Convenzione con la Fondazione Don Gnocchi Onlus per attività di collaborazione 

scientifica con il  Dipartimento di Scienze dello sport, nutrizione e salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la Fondazione Don 
Gnocchi onlus per una durata di tre anni. 
 
Scopo della convenzione è la realizzazione di attività di ricerca nel settore dell’esercizio fisico e dello 
sport nel soggetto normodotato e disabile e sulle tematiche proprie delle scienze motorie e della 
fisiologia del lavoro muscolare su organi e sistemi. 
 
 
 5/1.14 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Università di Treviri a 

cura del Dipartimento di Studi linguistici, letterari e filologici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione con l’Università di 
Treviri, per una durata di cinque anni. 
 
Le attività si svilupperanno nell’ambito del progetto HIFoS “Lingua formulare storica e tradizioni della 
formulazione” e si realizzeranno nell’ambito della storia della lingua germanica. La ricerca potrà 
essere estesa alle altre lingue germaniche e romanze antiche, al fine di ricostruire i collegamenti 
testuali e lessicali tra più aree europee medievali. 
 
nm/Treviri 
 5/1.15 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Università di San Paolo 

del Brasile a cura dell’Azienda “Polo veterinario di Lodi”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione con l’Università di 
San Paolo del Brasile per una durata di cinque anni. 
 
La collaborazione scientifica si attuerà principalmente nell'ambito della riproduzione assistita in vitro 
degli animali domestici con lo scopo di approfondire metodiche inerenti alle tecnologie della 
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clonazione nella specie equina mediante il trasferimento di cellule somatiche; gli studi in 
collaborazione sono finalizzati alla difficile messa a punto della produzione di cloni equini sani con 
basso tasso di mortalità. 
 
 5/1.16 - Convenzione con l’ENEA per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Informatica e 

comunicazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 5/1.17 - Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento nazionale per le 

Politiche antidroga) per la realizzazione di un progetto di ricerca a cura del Centro di 
studio e ricerca di Neurofarmacologia. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla 
stipula. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 29.11.2011, mediante il quale è 
stata sottoscritta la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale 
per le Politiche antidroga. 
 
 
 5/1.18 - Contratto con la Società SOFAR per attività di ricerca a cura dell’Azienda “Polo 

veterinario di Lodi”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del contratto. 
 
 
 5/1.19 - Contratto con Tefarco Innova per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 

farmaceutiche “Pietro Pratesi”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.20 - Contratto con la Fondazione CNAO per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Scienze e tecnologie biomediche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.21 - Contratto con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri per attività di ricerca a 

cura dell’Azienda “Polo veterinario di Lodi”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del contratto. 
 
 
 5/1.22 - Contratto con la società Parmalat S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.23 - Contratto di licenza non esclusiva per l’utilizzo del marchio dell’Università degli Studi di 

Milano con Parmalat S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 5/1.24 - Contratto con Carnini S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze e 
tecnologie alimentari e microbiologiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 5/1.25 - Contratto di licenza non esclusiva per l’utilizzo del marchio dell’Università degli Studi di 

Milano con la Società Carnini S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.26 - Contratto con la Naba Carni S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. Ratifica decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 6.12.2011, con il quale è stata 
autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.27 - Contratto con la Luxottica per attività di ricerca a cura dei Dipartimenti di Scienze 

dell’informazione e Scienze della Terra “A. Desio”. Ratifica decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 6.12.2011, con il quale è stata 
autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.28 - Contratto con il Ministero della Salute per attività di consulenza a cura del Dipartimento 

di Scienze farmacologiche. Ratifica decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 22.12.2011, con il quale è stata 
autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.29 - Contratto con la Società Kedrion S.p.A. per attività di consulenza a cura del Dipartimento 

di Medicina interna. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.30 - Contratto con Lombardia Informatica per attività di ricerca a cura del Centro 

interdipartimentale “Innovazione e cambiamento organizzativo dell’amministrazione 
pubblica” (ICONA). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.31 - Contratto con VLG International s.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Produzione vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.32 - Contratto con l’Azienda ospedaliera San Paolo per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Scienze e tecnologie biomediche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 5/1.33 - Contratto 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 del contratto. 
 
 5/1.34 - Contratto con la Società Abbott s.r.l. per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Medicina, chirurgia e odontoiatria (Polo universitario Ospedale San Paolo). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.35 - Approvazione del progetto di costituzione dello spin off universitario “MyoStem S.r.l.” – 

Proponente: dott. Yvan Torrente - Dipartimento di Scienze neurologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto d’impresa, ancorché suscettibile di eventuali 
modifiche in corso di realizzazione che non siano tali, tuttavia, da snaturare l’impostazione originaria o 
da richiedere un rilevante aggravio di risorse per l’Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, conseguentemente, la costituzione della società nella 
forma di Spin-off dell’Università degli Studi di Milano, che ha come obiettivo la progettazione, lo 
sviluppo e il trasferimento di tecnologie e metodologie volte a proporre soluzioni innovative di 
medicina rigenerativa. 
 
 
 5/1.36 - Istituzione del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del CISMA 

(Centro interdipartimentale di Studi sulla ghiandola mammaria). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione del tariffario. 
 
 
 5/1.37 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze cliniche veterinarie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 5/1.38 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze molecolari applicate ai biosistemi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 5/1.39 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Sanità pubblica - Microbiologia - Virologia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 5/1.40 - Autorizzazione all’acquisizione del legato di € 200.000,00, istituito con testamento dalla 

sig.ra Silvana Concetta Guglielmina Distefano. 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’acquisizione del legato di € 200.000,00. 
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 5/1.41 - Affidamento diretto del servizio di trasporto per dipendenti e studenti disabili 
dell’Università degli Studi di Milano al Consorzio Privatassistenza – società Cooperativa 
sociale onlus Erregì (ex art. 57 D.lgs. n. 163/2006). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del 
D.lgs. n. 163/2006, del servizio di trasporto per dipendenti e studenti disabili dell’Ateneo al Consorzio 
Privatassistenza - Coop. Erregì. 
 
 5/1.42 - Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Scifinder Scholar dell’American Chemical 

Society (1.1.2012 - 31.12.2012). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’abbonamento alla banca dati 
Scifinder Scholar presso l’editore American Chemical Society tramite consorzio CILEA per l’importo di 
$ 143.257,95 ($ 118.395,00 + $ 24.862,95 di IVA). 
 
 
 5/1.43 - Contratto per la realizzazione di implementazioni delle applicazioni di contabilità per il 

bilancio unico d’Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con la Società Data 
Management - Soluzioni IT per il Settore Pubblico S.p.A. per la realizzazione delle implementazioni 
delle applicazioni di contabilità Bilancio unico e SUFIN, per un corrispettivo totale di € 50.345,68, 
I.V.A. inclusa. 
 
 
 5/1.44 - Rapporto convenzionale per la riserva di posti a favore dei figli dei dipendenti dell’Ateneo 

presso il nido ”Il Giardino dei Bambini” (Ospedale L. Sacco) - Milano a.s. 2012/2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha:  
- approvato la stipula della convenzione per la riserva di posti a favore dei figli dei dipendenti 

dell’Ateneo presso il nido ”Il Giardino dei Bambini” (Ospedale L. Sacco) di Milano, relativamente 
all’anno educativo 2012/2013,  

- approvato le rette mensili a carico degli utenti. 
 
Il costo complessivo massimo a carico del bilancio universitario, ammontante a circa € 17.000,00, 
graverà sui fondi di cui alla Cat. 2 cap.28. 
 
 
 5/1.45 - Rapporto convenzionale per la riserva di posti a favore dei figli dei dipendenti dell’Ateneo 

presso il nido “La Casa del Tempo felice” s.a.s. - Milano a.s. 2012/2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato la prosecuzione dell’accordo relativo al rapporto convenzionale, con riferimento all’a.s. 

2012/2013, per la riserva di 12 posti (di cui almeno uno presso la sezione lattanti) presso il nido 
“La Casa del Tempo felice”, sito in via Archimede 129 a Milano; 

- approvato le rette mensili. 
 
Il costo complessivo massimo a carico del bilancio universitario, ammontante a circa € 43.500,00, 
graverà sui fondi di cui alla Cat. 2 cap. 28. 
 
 
 5/1.46 - Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e il CILEA (Consorzio Interuniversitario 

Lombardo per l'Elaborazione Automatica) - anno 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione con il CILEA per l’anno 
2012 per un corrispettivo di € 2.672.800,46, IVA inclusa. 
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 5/2 - Costituzione di Associazione temporanea di scopo per la realizzazione del piano formativo 

Fondimpresa “In Progress” - avviso 3/2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo all’Associazione temporanea di 
scopo, da costituirsi con la Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione (capofila), la 
Fondazione “Luigi Clerici” e il Centro Solidarietà Integrazione Lavoro (CESIL), per la realizzazione del 
piano formativo “In Progress” - avviso 3/2010 (Fondimpresa). 
 
Il predetto piano formativo intende contribuire a creare un sistema integrato di formazione continua 
che sia in grado di supportare le aziende dalla fase di analisi dei fabbisogni alla definizione dei piani 
formativi, garantendo la progettazione e l’erogazione dei corsi di formazione continua. 
 
Destinatari della formazione sono i lavoratori occupati in imprese private lombarde aderenti a 
Fondimpresa; in particolare, si intende favorire la partecipazione di quote significative di lavoratrici, 
lavoratori over 45, immigrati. 
 
Il progetto prevede l’erogazione di 2.223 ore di formazione allievi, destinate a 1.682 lavoratori; le 
imprese coinvolte sono 70. 
 
Le azioni formative si articolano in due specifici ambiti: 
- formazione a sostegno del territorio: diretta a rispondere alle esigenze evidenziate nell’area di 

Milano, Lodi, Lecco, Monza e Brianza; 
- formazione per settori diretta allo sviluppo di specifici settori produttivi lombardi, quali: agro-

alimentare, metalmeccanico. 
 
 
 5/3 - Rinnovo della collaborazione per il funzionamento del corso di laurea in Valorizzazione e 

tutela dell’ambiente e del territorio montano tra l’Università degli Studi di Milano, il Comune 
di Edolo, la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio 
B.I.M. di Valle Camonica e la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia - 
Accordo di programma per gli anni accademici 2014/2015 - 2022/2023. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo di programma con il Comune di 
Edolo, la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio B.I.M. di Valle 
Camonica e la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia, per il funzionamento, negli 
anni accademici 2014/2015 - 2022/2023, del corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e 
del territorio montano, annesso alla Facoltà di Agraria. 
 
L’accordo prevede l’impegno da parte degli Enti pubblici sottoscrittori a garantire le necessarie risorse 
finanziarie per il buon funzionamento del corso di laurea, che verranno precipuamente utilizzate per lo 
svolgimento dell’attività didattica, seminariale, divulgativa e di interazione con il territorio, nonché per il 
consolidamento della sede universitaria di Edolo anche attraverso l’investimento in risorse di 
personale operante presso la sede decentrata che, fatte salve le prerogative concorsuali, sia stato 
approvato da un apposito Collegio di Vigilanza. 
 
 
 6 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 6/1 - Domanda MI2011A000181 dal titolo “Fotosensibilizzatori porfirinici push-pull per celle 

solari DSSC” con titolarità: UNIMI 70%, CNR 30% e Fondazione Cariplo. Inventore di 
riferimento: prof.ssa Maddalena Pizzotti - Patent ID: 169. Scadenza del termine per 
l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità (8.2.2012). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non procedere all’estensione all’estero del brevetto e 
di mantenere attiva la domanda italiana fino alla prossima spesa, proponendo l’offerta agli inventori o 
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titolari della titolarità del brevetto medesimo mediante un contratto che preveda la cessione dei diritti 
patrimoniali dell’Ateneo. 
 
 
 6/2 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Fully automated livestock training 

method” con titolarità: UNIMI 25%, Università di Leuven 25%, Università di Hannover 25% 
e Fancom BV 25%. Inventore di riferimento: dott.ssa Marcella Guarino. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto inglese, 
conferendo mandato a LRD, il TTO dell’Università di Leuven, di provvedere al deposito. 
 
 6/3 - Deposito di una domanda di brevetto congiunto UNIMI - ENI S.p.A. - Comunicazione per il 

Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l’Ateneo risulterà contitolare della domanda di 
brevetto dal titolo “Composti fotoluminescenti o miscela di composti fotoluminescenti per convertitori di 
spettro”. 
 
 
 6/4 - Modifica deposito estensione PCT domande RM2011A000035, RM2011A000036 e 

RM2011A000037 dal titolo “Peptidi antivirali” con titolarità: UNIMI 25%, UNICATT 25%, 
CNR 25% e UNICA 25%. Inventore di riferimento: dott. Claudio Casoli - Patent ID: 166-
168. Scadenza del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità 
(28.1.2012). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito di tre domande PCT distinte. 
 
 
 6/5 - Domanda MI2011A000184 dal titolo “Composti fotosensibilizzanti metal-free” con titolarità: 

UNIMI 70%, CNR 30%. Inventore di riferimento: prof.ssa Emanuela Licandro - Patent ID: 
170. Scadenza del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità 
(8.2.2012). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante domanda 
PCT, disponendo a carico degli inventori UNIMI la compartecipazione, nella misura del 25%, alle 
spese di prosecuzione e mantenimento della domanda. 
 
 
 7 - Regolamenti. 
 
 7/1 - Modifiche al Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e 

seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune modifiche al Regolamento destinato a 
disciplinare, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori, dello Statuto e del Codice etico 
dell’Ateneo, le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. 
 
Le modifiche riguardano gli articoli 6 “Commissione di selezione”, 7 “Modalità di svolgimento delle 
selezioni”, 9 “Chiamata del candidato selezionato”, 12 “Disciplina transitoria”. 
 
 
 7/2 - Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti, non 

compresi nei compiti e doveri d’ufficio, dei professori e dei ricercatori a tempo pieno. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in via definitiva  il Regolamento destinato a disciplinare, 
ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 6 della legge 30 dicembre 
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2010 n. 240, i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento, da parte di 
professori e ricercatori a tempo pieno, compresi i ricercatori a tempo determinato, di incarichi 
extraistituzionali retribuiti, comunque compatibili con gli obblighi istituzionali. 
 
 
 7/3 - Regolamento del rapporto di lavoro part time. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale. 
 
 
 
 8 - Provvedimenti per il personale. 
 
 8/1 - Piano della performance ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 150/2009. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano della performance, redatto in esecuzione delle 
disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, riservandosi di 
definire compiutamente in una prossima seduta gli obiettivi operativi e gli indicatori per la misurazione 
e la valutazione della performance dell’Amministrazione e del personale dirigenziale. 
 
 
 8/2 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo - Seduta 

del 25 gennaio 2012.  
 
 8/2.1 - Criteri per l'attribuzione del personale in base al documento “Analisi e criteri per la 

riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative delle strutture dipartimentali". 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso nelle linee generali il contenuto del documento “Criteri di 
assegnazione dell’organico dipartimentale”, conferendo al Direttore Amministrativo il compito di 
provvedere alla redazione finale del testo. 
 
 
 8/2.2 - Anticipazione dell'impiego di punti organico della programmazione 2012 per le chiamate 

di idonei in base alla programmazione 2011 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la proposta formulata dal Senato Accademico nella seduta 
del 17 gennaio 2012 di anticipare l’utilizzo di 5,1 punti organico inerenti alla programmazione del 
fabbisogno di personale per l’anno 2012, al fine di consentire alle Facoltà di completare nei prossimi 
mesi le chiamate delle unità di personale, già presenti nei ruoli dell'Ateneo, che hanno conseguito 
l'idoneità nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore di prima o di 
seconda fascia. 
 
 
 8/2.3 - Punti organico residui relativi alla programmazione 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che in relazione alla programmazione 2011 rimangono 
ancora a disposizione 5,70 punti organico, destinati alle assunzioni e ai passaggi di qualifica di unità 
di personale tecnico-amministrativo. 
 
 
 8/2.4 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro di cat. C, Area Amministrativa con 

rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 70% presso la Scuola di 
specializzazione per le Professioni legali. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale al 70%, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare alla 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali, a supporto delle attività amministrative e didattiche 
della Scuola. 
 
L’onere di spesa, pari a € 22.811,73 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della Scuola (Cap. 7.5.5261001-100). 
 
 
 
 
 8/2.5 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale all’83,3% 

di categoria C, Area Amministrativa presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale all’83,3%, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al 
Dipartimento di Scienze farmacologiche per le attività previste nell’ambito del progetto di ricerca UE 
dal titolo “Synapses: from molecules to higher brain function and disease - SYMBAD” (VII Programma 
Quadro - misura FP7 “People” - ITN 2008). 
 
L’onere di spesa, pari a € 27.155,74 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del citato progetto UE (cap. 12-04-116). 
 
 
 8/2.6 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di categoria D, Area 

Amministrativa-gestionale presso il CIMAINA - Centro Interdipartimentale Materiali e 
Interfacce Nanostrutturati. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al CIMAINA - Centro 
Interdipartimentale Materiali e Interfacce Nanostrutturati per le attività inerenti alla gestione della 
segreteria scientifica del Centro e per la gestione e rendicontazione di progetti europei. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, graverà sui fondi del CIMAINA (fondi residui progetto 
Nano to Touch cap.12-4-5242001-12) e del progetto FIRB Futuro in ricerca “Ossidi nano strutturati: 
multifunzionalità e applicazioni” (cap. 12-4-52420001-12). 
 
 
 8/2.7 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di categoria D, Area 

Amministrativa-gestionale presso UNIMITT - Centro d’Ateneo per l’Innovazione e il 
Trasferimento Tecnologico. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare a UNIMITT - Centro 
d’Ateneo per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, a supporto delle attività previste nell’ambito 
del programma FIXO Azione 3. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, graverà sui fondi del programma FIXO Azione 3. 
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 8/2.8 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Victor Ramos 
Grimaldos presso il Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.2.2012 al 31.1.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Victor Ramos Grimaldos, in servizio presso il 
Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica, per proseguire le attività relative 
al progetto per la realizzazione di un Sistema integrato di accesso ai servizi SBBL (Sistema 
Bibliotecario Biomedico Lombardo) nell’ambito della convenzione tra la Regione Lombardia e 
l’Università degli Studi di Milano. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della citata convenzione (capitolo 7-6-5181003-1). 
 
 8/2.9 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Maria 

Cazzulani presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.3.2012 al 28.2.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Maria Cazzulani, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche, per proseguire le attività di ricerca 
previste dal progetto di ricerca dal titolo “Sovrappeso e obesità: individuazione, monitoraggio e 
impiego di biomarkers del tessuto adiposo nella prevenzione dell'obesità e delle patologie ad essa 
correlate”, finanziato dal Comune di Milano, e per le esigenze legate alle diverse attività di ricerca in 
corso presso il Centro ICANS. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della Struttura. 
 
 
 8/2.10 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Isabella 

Rotondo presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche - Esigenze CEND. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.2.2012 al 31.7.2012, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Isabella Rotondo, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze farmacologiche, per continuare le attività amministrative relative alla gestione 
dei rapporti con altri gruppi di ricerca all’interno di contratti di finanziamento e dei fondi di ricerca 
presso il Centro di eccellenza sulle Malattie neurodegenerative del sistema centrale nervoso e 
periferico (CEND). 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi residui del progetto UE EPITRON (Cat.12-04-5325476-06). 
 
 
 8/2.11 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della 

dott.ssa Debora Mazzarelli presso il Dipartimento di Morfologia umana e scienze 
biomediche - Città Studi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 14.3.2012 al 13.3.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della dott.ssa Debora Mazzarelli, in servizio 
presso il Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche - Città Studi, per proseguire le 
attività del Laboratorio di Antropologia e odontologia forense del Dipartimento. 
 
L’onere di spesa, pari a € 16.294,10 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della Struttura (corso di perfezionamento in Odontologia forense 2010 prof. 
Grandi - cap.7-4-5222002-16). 
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 8/2.12 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Cristina 

Vantaggiato presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.3.2012 al 28.2.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Cristina Vantaggiato, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze farmacologiche, per proseguire le attività di un progetto Cariplo. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della Struttura (progetto Cariplo n. 2009-2439 e AIRC n. IG-11903). 
 
 
 
 8/2.13 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Marina Paolucci - Dipartimento di Protezione 

dei sistemi agroalimentare e urbano e valorizzazione delle biodiversità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della sig.ra Marina Paolucci, in servizio presso il Dipartimento di Protezione 
dei sistemi agroalimentare e urbano e valorizzazione delle biodiversità. 
 
L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 6.107,40 all’anno. 
 
 
 8/2.14 - Passaggio d’area della sig.ra Barbara Forgione - Dipartimento di Scienze biomolecolari 

e biotecnologie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta della sig.ra Barbara Forgione di modifica 
dell’area. 
 
 
 8/2.15 - Assegnazione di un posto da ricoprire ai sensi della legge n. 68/1999. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assegnazione di un posto di categoria C, Area 
Biblioteche, da ricoprire ai sensi della legge n. 68/1999, alla Biblioteca del Polo di Mediazione 
interculturale e di comunicazione di Sesto San Giovanni. 
 
 
 8/3 - Provvedimenti per Collaboratori ed esperti linguistici. 
 
 8/3a - Proroga del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato di un 

collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua russa presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia - dott.ssa Valentina Sentsova. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha aurorizzato la proroga, dall’1.2.2012 al 31.1.2014, del contratto con 
la dott.ssa Valentina Sentsova, quale collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua russa 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 
 
 8/3b - Proroga del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato di un 

collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua spagnola presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia - dott.ssa Maria Gema Moscat Bordoy. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la proroga, dal 14.2.2012 al 13.2.2014, del contratto 
con la dott.ssa Maria Gema Moscat Bordoy, quale collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua 
spagnola presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. 
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 8/3c - Proroga del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato di un 

collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua inglese presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia - dott.Timothy Joseph Quinn. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la proroga, dal 14.2.2012 al 13.2.2014, del contratto 
con il dott. Timothy Joseph Quinn, quale collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua inglese 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 
 
 
 
 
 9 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 9/1 - Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 24 gennaio 2012. 
 
 9/1.1 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Azienda “Polo 

veterinario di Lodi” Ospedale veterinario Edificio n. 51020, in Lodi, via dell’Università n. 6 
- Opere di completamento di uno spazio a rustico per la realizzazione dell’ambulatorio di 
scintigrafia: approvazione progetto e proposta di affidamento lavori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
a) il progetto per il completamento di uno spazio a rustico per la realizzazione dell’ambulatorio di 

scintigrafia presso l’Azienda “Polo veterinario di Lodi”, comportante una spesa complessiva di 
€ 250.000,00, I.V.A., spese tecniche e imprevisti compresi. 

 La spesa, pari a € 250.000,00, potrà gravare sui fondi di cui alla Cat.10 cap.4 (Spese per nuove 
costruzioni), cdc 5565680 mediante anticipazione sul mutuo di Lodi di € 7.400.000,00, come 
previsto nel Programma triennale 2012-2014; 

 
b) l’appalto delle prestazioni necessarie per la realizzazione dell’opera, mediante esperimento di 

procedure negoziate ai sensi dell’art.122, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e secondo la 
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, come di seguito indicate: 
o appalto delle opere edili e affini: 
 procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 118.820,00, di cui € 115.430,00 per 

lavori ed € 3.390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare le Ditte aventi i 
requisiti richiesti e iscritte alla Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria G) Realizzazione 
interventi edili (cat. OG1) dell’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al 4.7.2011; 

o appalto degli impianti tecnologici (elettrici, meccanici, ecc.): 
 procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 87.820,00, di cui € 85.950,00 per lavori 

ed € 1.870,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare le Ditte aventi i 
requisiti richiesti, iscritte all’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al 4.7.2011,alla cat. OG11 o, in 
alternativa, iscrizione a entrambe le seguenti categorie: 

 Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria H) Realizzazione impianti interni elettrici 
(cat. OS30) 

 Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria I) Realizzazione impianti termici e di 
condizionamento (cat. OS28). 

 
 
 9/1.2 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Facoltà di Medicina e 

Chirurgia - Edificio sito in Milano, via della Commenda n. 19. Ristrutturazione e 
adeguamento aree destinate a segreteria didattica e servizi per studenti al piano primo e 
secondo: approvazione progetto e proposta di affidamento lavori. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
a) il progetto per la ristrutturazione e l’adeguamento delle aree destinate a servizi per studenti al 

piano primo e secondo dell’immobile sito in Milano, via della Commenda n.19, per le esigenze 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, comportante una spesa complessiva di € 380.000,00, I.V.A., 
spese tecniche e imprevisti compresi. 

 La spesa, pari a € 380.000,00, graverà sui fondi di cui alla Cat.10 cap.2 (Ricostruzioni, ripristini e 
trasformazioni di immobili) cdc 5812908 mediante variazione di bilancio dalla Cat.10 cap. 2 cdc 
5869869 fondo 1 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012, come da Programma 
triennale 2012-2014. 

 
b) l’appalto delle prestazioni necessarie per la realizzazione dell’opera, mediante esperimento di 

procedure negoziate ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., e secondo la 
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, come di seguito indicate: 

 
 

 appalto delle opere edili e affini: 
 procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 175.827,00, di cui € 169.940,00  per 

lavori ed € 5.887,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare le Ditte aventi i 
requisiti richiesti e iscritte alla Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria G) Realizzazione 
interventi edili (cat. OG1) dell’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al 4.7.2011; 

 appalto degli impianti tecnologici (elettrici, meccanici ecc.): 
 procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 132.853,00, di cui € 127.580,00 per 

lavori ed € 5.273,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare le Ditte aventi i 
requisiti richiesti, iscritte all’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al 4.7.2011, alla cat. OG11 o, 
in alternativa, iscrizione a entrambe le seguenti categorie: 

 Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria H) Realizzazione impianti interni elettrici 
(cat. OS30)  

 Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria I) Realizzazione impianti termici e di 
condizionamento (cat. OS28). 

 
 
 9/1.3a - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Facoltà di Medicina 

veterinaria. Ospedale veterinario. Edificio n. 51060, sito in Lodi, via dell'Università n. 6. 
Realizzazione reparto di isolamento per bovini: esito procedure negoziate per 
l’affidamento dei lavori - impianti tecnologici. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione di impianti tecnologici nell’ambito della 
realizzazione di un Reparto di isolamento per bovini presso l’Ospedale veterinario, Edificio n. 51060, 
sito in Lodi, via dell’Università n. 6, alla Ditta Elettrica Giò Service S.r.l., con sede legale in via Gadda, 
4 - 20097 San Donato Milanese (MI), che ha offerto il prezzo complessivo di € 110.185,42, IVA 10% 
esclusa, di cui € 103.175,42 per lavori al netto del ribasso del 33,500%, ed € 7.010,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
La spesa, pari a € 121.203,96, di cui € 110.185,42 per lavori ed € 11.018,54 per IVA 10% graverà sui 
fondi di cui alla Cat.10 cap.4 (Spese per nuove costruzioni) cdc 5565680 mediante anticipazione sul 
mutuo di Lodi di € 7.400.000,00, come previsto nel Programma triennale 2012-2014. 
 
 
 9/1.3b - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Facoltà di Medicina 

veterinaria. Ospedale veterinario. Edificio n. 51060, sito in Lodi, via dell'Università n. 6. 
Realizzazione Reparto di isolamento per bovini: esito procedure negoziate per 
l’affidamento dei lavori - opere edili. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione delle opere edili nell’ambito della realizzazione 
di un Reparto di isolamento per bovini presso l’Ospedale veterinario, Edificio n. 51060, sito in Lodi, via 
dell’Università n. 6, alla Ditta Sinopoli S.r.l., con sede legale in via Po, 14, 20010 Pregnana Mil.se (MI), 
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che ha offerto il prezzo complessivo di € 87.155,63, IVA 10% esclusa, di cui € 81.705,63 per lavori al 
netto del ribasso del 32,191% ed € 5.450,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 
La spesa, pari a € 95.871,19, di cui € 87.155,63 per lavori ed € 8.715,56 per IVA 10%, graverà sui 
fondi di cui alla Cat. 10 cap. 4 (Spese per nuove costruzioni) cdc 5565680 mediante anticipazione sul 
mutuo di Lodi di € 7.400.000,00, come previsto nel Programma triennale 2012-2014. 
 
 
 9/1.4 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Liquidazione stati 

d’avanzamento lavori, forniture e servizi e ratifica decreto rettorale. 
 
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, trattandosi di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del 
nuovo Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale del 16.1.2012, con il quale è 
stata autorizzata la liquidazione del 1° stato di avanzamento lavori per la fornitura e posa in opera di 
un sistema integrato di gestione dell’alimentazione per bovini per le esigenze del Centro Zootecnico 
didattico-sperimentale di Lodi. 
 
 
 9/1.5 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Terzo Accordo di 

Programma per la realizzazione del Polo dell’Università e della Ricerca dedicato al 
settore zootecnico e agroalimentare a Lodi: progetto di costituzione di una Società di 
Trasformazione Urbana (STU). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare, sulla base delle indicazioni fornite dalle strutture della Facoltà di Medicina veterinaria in 
ordine alle modifiche da apportare nell’organizzazione degli spazi dei due corpi di fabbricato destinati 
ad attività dipartimentali, ha provveduto all’aggiornamento della documentazione da trasmettere al 
Comune di Lodi, ad integrazione del progetto preliminare che sarà posto a base della procedura per 
l’individuazione del Socio Privato che, nell’ambito della Società S.T.U. (Società di Trasformazione 
Urbana), si farà carico della realizzazione del nuovo complesso edilizio presso il Polo di Lodi. 
 
 
 9/1.6 - Divisione Attività legali - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti Edificio n. 

23200, in Milano via Celoria n. 18 - Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze 
didattico scientifiche dei corsi di laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’area e 
Segreterie Studenti “Città Studi”. Ratifica decreti rettorali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 25.10.2011, registrato al n. 276065 
in data 9.11.2011, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice nelle persone del dott. 
Federico Di Lauro, in qualità di Presidente, del prof. Alessandro Toccolini, dell’arch. Alberto Rivoltella, 
dell’ing. Giuseppina Scilio, dell’ing. Emanuele Ribatti e del dott. Roberto Conte, con funzioni di 
Ufficiale Rogante. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale del 16.1.2012, registrato al n. 
276880 in data 18.1.2012, con cui è stata aggiudicata la gara d’appalto a procedura aperta, nella 
forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento, 
nell’ambito dell’opera di realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico scientifiche dei 
corsi di laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’area e Segreterie Studenti “Città Studi”, 
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 al 
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Raggruppamento Temporaneo ICIS srl - Isolarchitetti srl - Ing. Ossola Consorzio Mythos - Gae 
Engineering - Ing. Luciani, con sede legale in Torino, c.so Einaudi 8, che ha offerto un ribasso del 
50% rispetto alle tariffe professionali poste a base di gara e una riduzione del 20% sui tempi di 
esecuzione del servizio. 
 
Con lo stesso decreto è stata approvata l’integrazione del compenso per i due componenti esterni 
della Commissione giudicatrice, determinato nel complesso in € 3.000,00, comprensivo di spese 
(€ 1.500,00 cadauno). 
 
La spesa complessiva dell’appalto graverà a carico della Cat. 10, cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e 
trasformazioni di immobili), cdc 5589589 fondo 2 esercizio finanziario 2012. 
 
 
 
 
 9/1.7 - Divisione Attività legali - Comunicazioni in merito alla richiesta di ammissione allo stato 

passivo nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa attivata nei 
confronti della CUEM s.c.r.l.. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del rapporto informativo sulla definizione del rapporto 
con la CUEM S.c.r.l. e sullo stato della procedura di recupero del credito con il liquidatore nominato, 
dott. Salvatore Buscemi, con studio professionale in Milano, viale Montenero n. 17. 
 
Per quanto concerne gli spazi di via Festa del Perdono n. 3, piano terra (superficie mq. 153 circa) e 
del Settore Didattico di via Celoria n. 20, piano seminterrato (superficie mq. 55 circa), il Consiglio di 
Amministrazione ha conferito mandato all’Amministrazione di valutare le possibili soluzioni di utilizzo 
dei locali, rinviando quindi a una successiva seduta ogni opportuna determinazione in relazione 
all’esito degli approfondimenti istruttori espletati. 
 
 
 9/1.8 - Divisione Attività legali - Affidamento del contratto d’appalto per lo svolgimento del 

servizio di pulizia e disinfezione degli edifici dell’Università degli Studi di Milano - lotto 3 
alla società La Pulitecnica srl per il periodo 1.2.2012-31.1.2015 – Ratifica decreto 
rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 24.1.2012, reg. n.276978 in data 
25.1.2012, con il quale si è provveduto a: 
- revocare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta 

per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli edifici dell’Università degli Studi di 
Milano disposto con decreto rettorale del 3 dicembre 2010, ratificato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 14.12.2010, a favore della Società Alfiera2001 Soc. Coop. a r. l. per il lotto 3, 
per l’importo di € 1.352.520,00, IVA esclusa per il triennio; 

- aggiudicare l’affidamento del servizio alla Società La Pulitecnica Srl, posizionatasi seconda in 
graduatoria, per l’importo complessivo di € 1.586.610,00, IVA esclusa, pari ad € 1.919.798,10, IVA 
21% inclusa, per il periodo dall’1.2.2012 al 31.1.2015. 

 
 
 9/1.9 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Gara d’appalto a procedura aperta per 

l’affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 1.7.2012 - 30.6.2013: 
approvazione esperimento gara d’appalto. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, 
nella forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.163/2006, per l’affidamento della 
fornitura di energia elettrica per il periodo 1.7.2012 - 30.6.2013, per un importo a base d’appalto pari a 
€ 6.500.000,00. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Commissione aggiudicatrice nelle persone del dott. 
Roberto Conte, in qualità di Presidente, dell’arch. Peppino D’Andrea, del dott. Lorenzo Maiocchi e 
della dott.ssa Fabrizia Morasso, con funzioni di Ufficiale Rogante. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il seguente quadro economico della procedura: 
 
Importo a base d’appalto 
1. Fornitura energia elettrica € 6.500.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
2. IVA 21% sulla fornitura € 1.365.000,00 
3. Importo presunto spese pubblicazione e contributo Autorità € 9.000,00 
4. Spese di Commissione di gara € 0,00 
Totale complessivo € 7.874.000,00 
 
L’onere di spesa complessivo per l’Amministrazione in relazione alla fornitura di energia elettrica per il 
secondo semestre 2012 e il primo semestre 2013 è previsto in € 7.865.000, IVA compresa; tale spesa 
graverà sui fondi  di cui alla Cat. 3 cap. 19 “Spese per energia elettrica e forza motrice” del  bilancio 
universitario, per i rispettivi  esercizi finanziari. 
 
La spesa di pubblicazione del bando di gara, comprensiva del contributo di legge da versare 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, preventivata in circa 
€ 9.000,00, graverà sul bilancio universitario alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e 
comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2012. 
 
 
 9/1.10 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Esecuzione interventi di manutenzione 

e forniture, di limitata entità, a cura delle Strutture universitarie decentrate: proposta di 
assegnazione fondi per l’esercizio 2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato per l’anno 2012 i fondi per l’esecuzione degli interventi 
di manutenzione e forniture di limitata entità, individuati nel Regolamento per le piccole opere di 
manutenzione e fornitura, alle seguenti strutture per gli importi a fianco di ciascuna indicati: 
 
  1) Dipartimento di Scienze biomolecolari e biotecnologie 
 Via Celoria, 26 - Milano € 6.780,00 
 
  2) Servizi Generali Facoltà di Agraria 
 Via Celoria, 2 - Milano € 5.050,00 
 
  3) Dipartimento di Matematica “F. Enriques”  
 Via Saldini, 50 - Milano € 6.250,00 
 
  4) Dipartimento di Tecnologie dell'informazione 
 Via Bramante, 65 - Crema € 5.620,00 
 
  5) Dipartimento di Scienze farmacologiche 
 Via Balzaretti, 9 - Milano € 9.120,00 
 
  6) Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”  
 Via Mangiagalli, 34 - Milano € 14.740,00 
 
  7) Dipartimento di Chimica organica e industriale 
 Via Venezian, 21 - Milano € 10.170,00 
 
  8) Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica 
 Via Vanvitelli, 32 - Milano € 12.180,00 
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  9) Servizi Generali Facoltà di Medicina veterinaria 
 Via Celoria n. 10 - Milano € 3.140,00 
 
10) Dipartimento di Fisica 
 Via Celoria n.16 - Milano € 27.560,00 
 
 
 9/1.11 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - 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 dei Regolamenti approvati 
con D.P.R. n. 554/1999 (per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento) e 
n. 207/2010. 
 
 9/1.12 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Sostituzione estintori e manichette 

idranti non più idonei e/o deteriorati presso gli edifici universitari - Aggiudicazione 
procedura negoziata mediante cottimo fiduciario. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento dell’esecuzione dei lavori inerenti alla 
sostituzione estintori e manichette idranti non più idonei e/o deteriorati presso gli edifici universitari 
alla Ditta S.A.P. S.n.c., con sede in S.Teresa di Spoltore (PE), via Circolare P.I.P. n. 6, per un importo 
complessivo di € 47.083,30, di cui € 1.020,00 per oneri sicurezza, oltre ad IVA 21%. 
 
La spesa complessiva, pari a € 56.970,79, di cui € 47.083,30 per lavori ed € 9.887,49 per IVA 21%, 
graverà sui fondi di cui alla Cat.10 cap.2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 
5999001 fondo 79 (fondo destinato all’esecuzione degli interventi per la sicurezza) del bilancio 
universitario, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 9/1.13 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Criticità relative ai servizi di 

manutenzione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di alcune criticità emerse nella gestione dei seguenti 
servizi di manutenzione: 
 Andamento del servizio di manutenzione integrata degli edifici 
 Gestore del servizio: A.T.I Siram Consorzio Stabile Consta 
 Andamento del servizio di manutenzione degli edifici centrale di cogenerazione 
 Gestore del servizio: A.T.I Carbotermo S.p.A. Società Consortile Consorzio Stabile. 
 
 
10 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca e i corsi di perfezionamento. 
 
 10/1 - Costituzione della Scuola di dottorato di ricerca in Scienze biomediche (Biomedical 

Research) associata al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - 
Percorso formativo dottore magistrale in Medicina e chirurgia/dottore di ricerca, MD/PhD - 
e approvazione del relativo Regolamento. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione della Scuola di dottorato in Scienze 
biomediche (Biomedical Research), associata al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
chirurgia, nonché il relativo Regolamento di funzionamento. 
 
L’iniziativa prevede l’attivazione di un percorso che integra le attività didattiche e formative del corso di 
laurea magistrale in Medicina e chirurgia e le attività del dottorato di ricerca, permettendo una durata 
più breve del ciclo di dottorato, due anziché tre anni. 
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L’obiettivo primario della Scuola è quello di formare, in un ambiente scientifico-culturale qualificato, 
attraverso un’articolazione adeguata delle attività didattiche e di ricerca necessarie e lo sviluppo di 
opportuni insegnamenti pratici, una figura professionale che sappia integrare l’attività di ricerca 
sperimentale e la pratica clinica e sia in grado di trasferire in modo rapido i risultati dal laboratorio al 
paziente. A tal fine la Scuola promuoverà la formazione e la ricerca nell’ambito di tutte le scienze di 
base e cliniche, per la risoluzione di problematiche di interesse medico. 
 
 
 10/2 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento: 
 
Facoltà di Medicina veterinaria: 
- Fauna selvatica e sanità pubblica; 
 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: 
- Tecniche e didattica laboratoriali. 
11 - Ripartizione del fondo 2012 per il finanziamento delle biblioteche d’area e di settore. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione sull’argomento, in attesa di acquisire 
ulteriori elementi di valutazione. 
 
 
12 - Varie ed eventuali. 
 
 12/1 - Attività culturali, sociali e ricreative a favore del personale universitario - Relazione della 

Commissione istruttoria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma delle attività predisposto dal C.R.U.S.M. e 
dalla L.A.D.U. per l’anno 2012 e i relativi importi di spesa preventivati. 
 
 
 12/2 - Integrazione delle Commissioni istruttorie del Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha integrato la composizione delle Commissioni Edilizia e forniture, 
Personale, Regolamenti e contratti con l’inserimento della prof.ssa Elisabetta Rossi. 
 
 
 12/3 - Designazione di un rappresentante del Consiglio di Amministrazione nel Consiglio direttivo 

del CTU. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha designato la prof.ssa Elisabetta Rossi, associato nel settore 
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, quale rappresentante del Consiglio stesso in 
seno al Consiglio direttivo del CTU. 
 
 
 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


