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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 febbraio 2012. 
 
 
 
 3 - Statuto dell’Ateneo: emendamenti in recepimento delle osservazioni e delle richieste di 

modifica formulate dal MIUR. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, presa visione delle osservazioni formulate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha espresso parere favorevole all’adozione delle 
modifiche al testo del nuovo Statuto dell’Ateneo, approvato nello scorso ottobre. 
 
 
 4 - Relazione della Commissione Bilancio e sviluppo – seduta del 16 febbraio 2012. 
 
 4/1 - Ripartizione della dotazione ordinaria  di funzionamento per l’esercizio finanziario 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di ripartizione dei fondi relativi alle dotazioni 
ordinarie di funzionamento dei Dipartimenti e delle Facoltà. 
 
 
 4/2 - Determinazioni in ordine all’utilizzo di parte dell’avanzo finalizzato realizzatosi a chiusura 

dell’esercizio finanziario 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione a 
utilizzazione vincolata realizzatosi al 31.12.2011, per l’importo di € 84.763.161,29, e le conseguenti 
variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
 
 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 febbraio 2012. 
 
 5/1.1 - Adesione al Centro interuniversitario di ricerca Corpus and Language Variation in English 

Research (CLAVIER). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di Lingue e culture 
contemporanee), per un quinquennio, al Centro interuniversitario di ricerca Corpus and Language 
Variation in English Research (CLAVIER), avente sede presso l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia. 
 
 
 5/1.2 - Nomina del Direttore del Centro Interdipartimentale di Microscopia Avanzata. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato la sig.ra Nadia Santo Direttore del Centro 
Interdipartimentale di Microscopia Avanzata (CIMA) per un triennio. 
 
 
 5/1.3 - Rinnovo dell’adesione al Centro interuniversitario di Etica Generale e Applicata (CEGA). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’adesione dell’Ateneo 
(Dipartimento di Filosofia) al Centro interuniversitario di  Etica Generale e Applicata (CEGA) per il 
prossimo triennio e ha nominato, in qualità di rappresentante in seno al Consiglio direttivo del Centro, 
la prof.ssa Laura Boella, ordinario nel settore scientifico-disciplinarre M-FIL/03 - Filosofia morale. 
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 5/1.4 - Rinnovo delle convenzioni attuative per il funzionamento dei corsi di laurea in Educatore 
professionale, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedia e 
Tecniche ortopediche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per tre anni, delle convenzioni attuative del 
Protocollo d’intesa stipulato tra l’Ateneo e la Regione Lombardia, con l’IRCCS Eugenio Medea 
Associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini per il funzionamento del corso di laurea in 
Educatore professionale, con l’Azienda ospedaliera Ospedale di Mantova per il funzionamento del 
corso di laurea in Logopedia, con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per il funzionamento del 
corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, con l’Azienda ospedaliera 
Istituto Ortopedico “G. Pini” per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche ortopediche. 
 
 
 5/1.5 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Università di Lille 1 

Sciences et Technologies a cura del Dipartimento di Chimica fisica ed elettrochimica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione con l’Università di 
Lille 1, per una durata di cinque anni. 
 
L’accordo ha la finalità di promuovere e potenziare la collaborazione scientifica tra le parti e si 
realizzerà principalmente nel campo dei catalizzatori eterogenei, con particolare attenzione agli 
aspetti ambientali, all’abbattimento di inquinanti e allo sfruttamento della biomassa. 
 
 
 5/1.6 - Convenzione con l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Fisica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima (CNR), per una durata di tre anni. 
 
La convenzione è finalizzata alla realizzazione di attività di ricerca sul tema della ricostruzione e 
analisi della variabilità climatica in Italia negli ultimi secoli e sull’analisi degli scenari climatici per il XXI 
secolo. 
Le parti si propongono di ampliare e analizzare l’archivio di serie storiche di dati meteorologici già 
raccolti e catalogati in un ampio database; si procederà inoltre alla validazione e al downscaling di 
scenari prodotti con modelli climatici, attraverso l’utilizzo di una griglia di variabili meteorologiche ad 
altissima risoluzione. 
 
 
 5/1.7 - Rinnovo della convenzione-quadro con l’ARPA della Lombardia per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Fisica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione-quadro con l’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, per una durata di cinque anni. 
 
La collaborazione riguarderà, in particolare, la meteorologia previsionale a scala regionale e la 
climatologia applicata. 
 
 
 5/1.8 - Convenzione-quadro con il Parco Monte Barro per attività di collaborazione scientifica con 

il Dipartimento di Produzione vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro con il Parco Monte 
Barro, per una durata di cinque anni. 
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Fine della convenzione è quello di avviare una collaborazione per sviluppare i seguenti settori della 
botanica ambientale e applicata: studi floristici e vegetazionali, studi per la conservazione della natura 
e della biodiversità, studi autoecologici e morfologico-funzionali su singole specie. 
 5/1.9 - Rinnovo della convenzione con la Comunità montana della Valchiavenna per attività di 

collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con la Comunità montana 
della Valchiavenna, per una durata di tre anni. 
 
La convenzione si pone come fine la tutela e la valorizzazione del territorio della Comunità montana, 
nonché la divulgazione scientifica delle conoscenze geologico-ambientali. 
 
 
 5/1.10 - Convenzione con l’Istituto statale d’istruzione superiore di Tarquinia per attività di 

collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Scienze dell’antichità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Istituto statale 
d’istruzione superiore di Tarquinia, per una durata di tre anni. 
 
Scopo della collaborazione scientifica è operare nel settore degli scavi archeologici e della loro 
valorizzazione, al fine di promuovere: 
- attività di scavo sul campo e ricerca sui beni mobili e immobili rinvenuti; 
- “Progetto Tarquinia” con finalità nella ricerca, nella formazione, nell’educazione; in particolare la 

collaborazione è volta a  sensibilizzare gli studenti della scuola secondaria superiore alla 
conservazione e valorizzazione del patrimonio dell’antica città etrusca; 

- valorizzazione dei risultati del progetto europeo T.Arc.H.N.A. (programma Cultura 2000, capofila  
Università degli Studi di Milano), ovvero una piattaforma di accessibilità e valorizzazione del 
patrimonio culturale tarquiniese, compreso quello disperso nei Musei stranieri. 

 
 
 5/1.11 - Convenzione con la Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia-Romagna per 

attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la Soprintendenza per i 
Beni archeologici dell’Emilia-Romagna, per una durata di cinque anni. 
 
La collaborazione è finalizzata allo studio e alla valorizzazione del sito della Terramara Santa Rosa di 
Poviglio (Reggio Emilia). 
 
 
 5/1.12 - Rinnovo della convenzione-quadro con l’IRCCS Fondazione “Istituto Neurologico 

Casimiro Mondino” per attività di collaborazione scientifica a cura del CEND - Centro di 
eccellenza per le Malattie neurodegenerative. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione-quadro con l’IRCCS 
Fondazione “Istituto Neurologico Casimiro Mondino”, per una durata di tre anni. 
 
La collaborazione riguarderà il settore delle malattie neurodegenerative e neuromuscolari al fine sia di 
studiare i meccanismi molecolari e cellulari che sono alla base di specifiche patologie, sia di 
comprendere il ruolo della variabilità dovuta al genere nella patogenesi, la progressione e risposta ai 
farmaci di queste malattie. 
 
 
 5/1.13 - Convenzione-quadro con Éupolis Lombardia, Istituto Superiore per la Ricerca, la 

Statitistica e la Formazione, per attività di collaborazione scientifica e didattica. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro con Éupolis 
Lombardia, per una durata di tre anni. 
 
 5/1.14 - Convenzione con la Società Energy Savings for Agriculture and Environment s.r.l. per 

attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Produzione vegetale e con il 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche “Pietro Pratesi”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la Società ESAE, 
Energy Savings for Agriculture and Environment s.r.l., per una durata di tre anni. 
 
La collaborazione riguarderà i seguenti settori: agroalimentare, risparmio energetico, energia da fonti 
rinnovabili e assimilate, biotecnologie, produzione di microalghe per uso farmaceutico, integratori 
alimentari, fertilizzanti e biocarburanti, estrazione da matrici solide, ICT. 
 
 
 5/1.15 - Consortium Agreement per il progetto “COPE”, nell’ambito del VII Programma Quadro 

dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Studi del lavoro e del 
welfare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Consortium Agreement destinato a disciplinare alcuni 
aspetti della realizzazione del progetto UE denominato “COPE”. 
 
 
 5/1.16 - Consortium Agreement per il progetto “EPI - Migrant”, nell’ambito del VII Programma 

Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Medicina del 
lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto" - Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione 
alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 13.1.2012, registrato al n. 276839 in 
data 16.1.2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement destinato a disciplinare 
alcuni aspetti della realizzazione del progetto UE denominato “EPI - Migrant”. 
 
 
 
 5/1.17 - Convenzione con l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) 

per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e 
microbiologiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 5/1.18 - Convenzione con l'Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani “ISILS” per attività  

di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche e 
del Dipartimento di Patologia animale, igiene e sanità pubblica veterinaria. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 5/1.19 - Contratto con l’ARPA della Lombardia per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze della Terra “A. Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.20 - Contratto con la Società Swiss Reinsurance Company ltd per attività di consulenza a 

cura del Dipartimento di Scienze dell’informazione. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 5/1.21 - Contratto con Federchimica - Assofertilizzanti per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Economia e politica agraria, agro-alimentare e ambientale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.22 - Contratto con la Società Statoil Petroleum AS per attività di formazione a cura del 

Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.23 - Contratto con la Provincia autonoma di Bolzano per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.24 - Contratto con Indena S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 

molecolari applicate ai biosistemi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto, subordinatamente al parere 
favorevole del Consiglio del Dipartimento di Scienze molecolari applicate ai biosistemi. 
 
 
 5/1.25 - Contratto con la Fondazione Filarete per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.26 - Contratto con Metalvuoto 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. 
 
 
 5/1.27 - Contratto con Specchiasol s.r.l. 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. 
 
 
 5/1.28 - Contratto con CSI 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. 
 
 
 5/1.29 - Contratto con Acqua&Sole s.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Produzione vegetale. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
Cvecc/alr1D 
 5/1.30 - Contratto con la società Solvay Solexis S.p.A. per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.31 - Approvazione della partecipazione al Programma “Formazione e Innovazione per 

l’Occupazione  FIxO - Fase II” Azione 8 - Integrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione dell’Ateneo alla fase ulteriore del 
Programma. 
 
 
 5/1.32 - Rinnovo del contratto di opzione esclusiva con Aquafil S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del contratto di opzione. 
 
 
 5/1.33 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Produzione vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 5/1.34 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 5/1.35 - Contratto con la Casa Editrice Edizioni dell’Orso per la pubblicazione del volume “Atti del 

sodalizio glottologico milanese’’ a cura del Dipartimento di Scienze dell’antichità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.36 - Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Dipartimento di Fisiologia 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Dipartimento di Fisiologia umana all’acquisizione in 
comodato d’uso di due analizzatori automatici per analisi immunoenzimatiche, con relativo acquisto di 
kit analitici “Emit II Plus”, presso la società Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. per un importo di € 
148. 793,00, I.V.A. 21% esclusa. 
 
 
 5/1.37 - Approvazione della procedura ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 per 

l’affidamento del servizio di assistenza e tutorato didattico per studenti disabili iscritti 
presso l’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
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- ratificato il decreto rettorale del 17.1.2012, con cui è stata nominata la Commissione incaricata di 
procedere alla valutazione delle offerte; 

- approvato l’esito della procedura con l’affidamento dei servizi di assistenza e tutorato didattico per 
studenti disabili all’AIAS di Milano onlus, per l’importo di € 72.000,00, IVA esente. 

 
 5/1.38 - Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Dipartimento di Scienze cliniche 

“Luigi Sacco” per la fornitura di duecento strumenti denominati “Holter metabolici”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Dipartimento di Scienze cliniche “Luigi Sacco” ad 
affidare la realizzazione di 200 esemplari di uno strumento di telemonitoraggio dell’attività fisica di 
soggetti affetti da sovrappeso o obesità, denominato Holter metabolico, completi di software per la 
gestione delle informazioni da essi derivanti e per la conseguente creazione di diete personalizzate, 
nonché completi di assistenza tecnica specializzata triennale, alla Me.Te.Da. s.r.l., con sede a San 
Benedetto del Tronto (AP), per un importo di € 700.000,00, I.V.A. 21% esclusa. 
 
 
 5/1.39 - Aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.lgs. 163/2006 

per il servizio di manutenzione apparati dati rete di Ateneo nel periodo 4 maggio 2012 - 
3 maggio 2017. 

 
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 del servizio 
di manutenzione degli apparati dati della rete di Ateneo alla società Lantech Solutions S.p.A., verso il 
corrispettivo di € 1.329.971,15, IVA inclusa. 
 
Le funzioni di collaudatore, a norma dell’art. 314 del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte dalla dott.ssa 
Paola Formai, Capo Divisione Telecomunicazioni. 
 
 
 5/1.40 - Indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 163/2006 

per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore del 
personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 autorizzato l’indizione della procedura aperta per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto da erogarsi al personale tecnico-amministrativo dell’Università, per un importo presunto e 
non garantito a base d’appalto pari a € 8.788.500,00, IVA esclusa; 

 stabilito che la spesa complessiva presunta e non garantita di € 8.788.500,00, IVA esclusa, per 
un totale di € 9.140.040,00, IVA inclusa, graverà sui fondi di cui alla Cat. 2 cap. 16 del bilancio 
universitario (“Spese per il servizio mensa al personale dipendente: art. 3 della Legge n. 23/86”) 
ripartita negli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015; 

 stabilito che il quadro economico relativo agli oneri complessivi della procedura di gara è il 
seguente: 

 
Importo presunto e non garantito a base di gara  € 8.788.500,00 
IVA 4%  € 351.540,00 
Importo presunto spese di pubblicazione  € 8.500,00 
Contributo all’AVCP  € 800,00 
Spese di Commissione tecnica giudicatrice  € 0,00 
Totale complessivo  € 9.149.340,00 

 
Le spese di pubblicazione dei bandi di gara e il contributo di legge da versare all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, preventivati in circa € 9.300,00, graveranno 
sulla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio 
finanziario 2012. 
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Le funzioni di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte. Le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a norma 
dell’art. 119 del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte dalla dott.ssa 
Anna Canavese, Capo Divisione Stipendi e carriere del personale. 
 5/1.41 - Indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 163/2006 per 

l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio "infortuni" a favore degli 
studenti e di altri soggetti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 5/1.42 - Indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.lgs. n. 163/2006 

per l’affidamento della fornitura e posa in opera dell’aggiornamento tecnologico del 
sistema di fonia di Ateneo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 

37, del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di aggiornamento 
tecnologico del sistema fonia di Ateneo, secondo il quadro economico messo a punto e la spesa 
ripartita come segue: 
 € 532.400,00, IVA inclusa, per la fornitura delle nuove componenti del sistema, che graverà 

sulla Cat. 11 cap. 4 fondo 1 (acquisto apparati TLC) cdc 5221171 esercizio 2012; 
 € 72.600,00, IVA inclusa, per le attività di configurazione, installazione e relative verifiche 

funzionali, che graverà sulla Cat. 11 cap. 38 fondo 3 (spese per assistenza ICT) cdc 
5221171; 

 € 8.875,00, IVA inclusa, per le spese di pubblicazione dei bandi di gara e del contributo di 
legge da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
che graverà sulla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione 
istituzionale) esercizio 2012; 

- disposto la proroga per motivi tecnici del contratto di global service per la fonia stipulato con la 
Società Piemme Telecom in scadenza il 31.8.2012 sino al 31.12.2012 per una spesa di 
€ 70.583,33, IVA inclusa, che graverà sulla Cat. 3. cap 28 fondo 2 (spese per manutenzioni 
hardware e global service) cdc 5221171 esercizio 2012; 

- nominato la Commissione aggiudicatrice nelle persone della dott.ssa Paola Formai, con funzioni 
di Presidente, del dott. Paolo Ghezzi, del dott. Antonio Rossello e del dott. Roberto Conte, in 
qualità di Ufficiale Rogante. 

 
Le funzioni di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte. 
 
 
 5/1.43 - Locazione dell’unità immobiliare, sita in Milano, viale Regina Margherita 35 - Ratifica 

decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 17 febbraio 2012, con il quale è 
stata accettata la proposta di locazione pervenuta dallo Studio Legale Casucci S.T.P., mediante 
l’agenzia H.B.U. Milano s.r.l. (affiliata Pirelli RE). 
 
I lavori di ristrutturazione, previsti nell’offerta, verranno autorizzati dalla Divisione Progettazione e 
sviluppo del patrimonio immobiliare ed eseguiti sulla base delle indicazioni tecniche fornite dalla 
stessa al conduttore. 
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Il canone di locazione pattuito è di € 20.544,00 per il primo anno, di € 20.544,00 per il secondo anno e 
di € 42.500,00 all’anno per i restanti dieci anni, comportando un introito complessivo di € 466.088,00, 
oltre all’imposizione fiscale e all’indicizzazione ISTAT. 
 
 
 
 
 
 5/1.44 - Contratto per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza dei Servizi web agli 

studenti (S.I.F.A.). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con Space s.r.l., per la 
manutenzione e l’assistenza applicativa per i Servizi web agli studenti (S.I.FA.), per un anno a partire 
dal 25 febbraio 2012, verso un corrispettivo di € 151.250,00, I.V.A. inclusa. L’onere di spesa graverà 
sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di costo 5214, esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 5/1.45 - Contratto per la manutenzione e lo sviluppo delle applicazioni dell’Area amministrativa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con Space s.r.l per la 
manutenzione e lo sviluppo delle applicazioni dell’Area amministrativa per l’anno 2012 verso un 
corrispettivo di € 97.405,00, I.V.A. inclusa. L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario 
di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di costo 5214992, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 5/1.46 - Contratto per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza dell’applicazione 

Segreterie Studenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con Space s.r.l. per la 
manutenzione e l’assistenza applicativa dei servizi delle Segreterie Studenti per un anno a partire dal 
25 febbraio 2012 verso un corrispettivo di € 163.350,00, I.V.A. inclusa. L’onere di spesa graverà sui 
fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di costo 5214, esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 5/1.47 - Contratto per la realizzazione del progetto “DIRE” - Dipartimenti in Rete. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto per affidamento diretto con 
Ariadne s.r.l. per la realizzazione del progetto DIRE per l’anno 2012 verso un corrispettivo di 
€ 47.371,50, I.V.A. inclusa. L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 
3 cap. 29 fondo 4 centro di costo 5214992, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 5/1.48 - Contratto per la manutenzione e lo sviluppo del portale UNIMIA. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con B-Human per la 
manutenzione e l’assistenza del portale UNIMIA per l’anno 2012 verso un corrispettivo di € 
104.060,00, I.V.A. inclusa. L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 
3 cap. 29 fondo 4 centro di costo 5214992, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 5/1.49 - Nomina della Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alla procedura 

in economia (trattativa privata) per l’affidamento del servizio di gestione del micronido 
aziendale - via S. Sofia, 13 (Milano) - a.s. 2012/13. Ratifica decreto rettorale. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 24.1.1202, con il quale si è 
provveduto a nominare la Commissione di valutazione offerte relative alla procedura in economia 
(trattativa privata) per l’affidamento del servizio di gestione del micronido aziendale “Bimbi insieme“, 
con sede in via S. Sofia, 13 (Milano) relativamente all’a.s. 2012/2013, nelle persone della dott.ssa 
Mattea Gelpi, con funzioni di Presidente, della dott.ssa Manuela Tresoldi, della dott.ssa Fabrizia 
Morasso. 
 
 
 5/1.50 - Risoluzione del contratto con la coop. CE.SE.D. Onlus relativo alla gestione del 

micronido aziendale “Bimbi insieme” - via S. Sofia  13 (Milano). Nuovo affidamento di 
gestione alla coop. Il Melograno Onlus - Conclusione a.s. 2011/2012 e a.s. 2012/2013. 
Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 17.2.2012, con il quale si è 
provveduto a: 
 risolvere il contratto  con la coop. CESED Onlus per  la gestione del micronido di Ateneo, a 

partire dall’1° marzo 2012, per inadempienze contrattuali; 
 affidare contestualmente alla coop. Il Melograno Onlus (Segrate) il servizio per la gestione del 

micronido aziendale, con riferimento sia alla gestione del prossimo a.s. 2012/2013, sia alla 
conclusione del corrente a.s. 2011/2012. 

 
La spesa complessiva di € 128.142,37 + IVA - per il periodo compreso tra il 1° marzo 2012 e il 31 
luglio 2013 - graverà sulla Cat 2 cap.28 del bilancio universitario. 
 
 
 5/1.51 - Affidamento del servizio di elaborazione dei dati e produzione di reportistica relativo 

all’attività di valutazione della didattica per l’a.a. 2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura del servizio di elaborazione 
dei dati e produzione di reportistica per l’attività di valutazione della didattica per l’a.a. 2011/12 a Eleva 
s.r.l. per un importo complessivo di € 35.455,00 (IVA al 21% esclusa). L’onere di spesa graverà sui 
fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 7 cap. 16 ”Nuove iniziative didattiche”, esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 5/2 -  Rinnovo dell’accordo con l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere per attività di 

collaborazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per il triennio 2012-2014, della convenzione 
con l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. 
 
In forza della convenzione, l’Istituto, a fronte dell’erogazione da parte dell’Università di un contributo 
annuo di € 60.000, si impegna con le proprie strutture e il proprio personale a: 
a) procedere nel modo più efficace e meno costoso nel lavoro di informatizzazione della propria 

Biblioteca, ormai posta in rete con un’OPAC in grado di rendere accessibili le informazioni anche 
da sedi remote, e a garantire l’accessibilità diretta dei volumi (con servizio di fotocopia) presso la 
sede dell’Istituto per professori, ricercatori e laureandi dell’Università; 

b) ampliare il raggio e intensificare il ritmo delle proprie pubblicazioni scientifiche con particolare 
riguardo per quelle di studiosi appartenenti all’Università (purché naturalmente giudicate degne di 
pubblicazione dal socio presentatore e dall’Adunanza dei membri); 

c) fare menzione esplicita e ben visibile del contributo dell’Università in tutte le pubblicazioni e 
iniziative alle quali la stessa abbia contribuito; 

d) ospitare con intensificata frequenza convegni e colloqui co-patrocinati dall’Istituto e dall’Università; 
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e) promuovere iniziative di ricerca interdisciplinare per settori della conoscenza coltivati presso 
l’Università. 

 
Nel corso del triennio l’Istituto proseguirà l’opera di informatizzazione del catalogo delle monografie, 
comprese quelle di nuova acquisizione, e procederà alla pubblicazione di almeno tre volumi di 
Rendiconti e di almeno tre volumi di Atti di convegni promossi dall’Istituto con l’Università. 
 
 
 
 
 5/3 - Modifiche al Regolamento per la disciplina della chiamata 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. 
 
 
 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo - Seduta 

del 22 febbraio 2012.  
 
 6/1.1 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cat. B, posizione 

economica B3, Area Servizi generali e tecnici, presso l’Azienda agraria “Guidobono 
Cavalchini” di Borgo Adorno. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria B, 
posizione economica B3, Area Servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 6 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare all’Azienda agraria “Gian 
Paolo Guidobono Cavalchini” di Borgo Adorno, a supporto delle attività stagionali di aratura, 
concimatura, semina e raccolta di foraggi, utilizzati per l’alimentazione degli animali dell’Azienda. 
 
L’onere di spesa, pari a € 15.353,91 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi dell’Azienda agraria. 
 
 
 6/1.2 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cat. C, Area 

Amministrativa presso il Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche “Città 
Studi”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al Dipartimento di 
Morfologia umana e scienze biomediche “Città Studi”, per implementare l’attività redazionale di 
monografie nel campo delle medicine naturali del Centro di ricerche in Bioclimatologia medica, 
biotecnologie e medicine naturali. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della struttura (centro di costo 5300-100). 
 
 
 6/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50% di 

cat. D, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di 
Scienze cliniche “L. Sacco”. 
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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 e parziale al 50%, della durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, da destinare al Dipartimento di Scienze cliniche “Luigi Sacco”, a supporto delle attività di 
miglioramento dei servizi informatici del Polo didattico di Vialba, del Dipartimento e della Biblioteca  
“Alberto Malliani” con l’obiettivo di fornire nuovi servizi informatici agli utenti, ampliare quelli già 
erogati, ottimizzare la sicurezza della rete Unimi-Polo Sacco, migliorare la gestione delle 
problematiche tecniche legate alla coesistenza di due reti separate (Unimi-Ospedale). 
 
L’onere di spesa, pari a € 19.326,56 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del Dipartimento (cap. 7.2 fondi di funzionamento dei laboratori e servizi 
didattici) e della Biblioteca (cap. 7.2). 
 6/1.4 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50% di 

categoria D, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento 
di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 

 
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 e parziale al 50%, della durata di 8 mesi, eventualmente 
prorogabile, da destinare al Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche, a 
supporto delle attività di ricerca concernenti le nanotecnologie nell’ambito della convenzione con la 
STMicroelectronics s.r.l., che prevede l’esecuzione di una serie di analisi per la messa a punto 
dell’applicabilità di un sistema di rilevazione dell’aroma. 
 
L’onere di spesa, pari a € 19.326,56 all’anno, graverà sui fondi della citata convenzione di ricerca (cat. 
7 cap. 6 CdC 5195006 f. 19) e sui fondi prestazioni conto terzi prof. Mannino. 
 
 
 6/1.5 - Proroga del contratto e modifica rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della 

dott.ssa Nicoletta Gherghina presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e 
microbiologiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.4.2012 al 31.3.2013, e la modifica del 
regime di impegno, dal 70% a tempo pieno, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della dott.ssa Nicoletta Gherghina, in servizio presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari 
e microbiologiche, per proseguire le attività legate al supporto dei processi connessi alla cooperazione 
internazionale svolte dalla prof.ssa Claudia Sorlini, delegata del Rettore per la Cooperazione allo 
sviluppo ed  Expo 2015. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo ed Expo 2015 e sui fondi assegnati 
dall’UE Cost Action FA 1001 alla prof.ssa Laura Piazza per la cooperazione alla ricerca europea . 
 
 
 6/1.6 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Ylenia 

Marzà presso l’Area Affari istituzionali, internazionali e formazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 14.3.2012 al 13.3.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Ylenia Marzà, in servizio presso l’Area Affari 
istituzionali, internazionali e formazione per le esigenze dell’Ufficio Accordi e relazioni internazionali, 
per proseguire le attività relative al programma Erasmus nel quadro più ampio della realizzazione di 
una mobilità internazionale di qualità e quale elemento qualificante dell’Università. 
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L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 43 “Spese connesse con i programmi Socrates, 
Erasmus, Campus” e cap. 44 “Spese connesse con la mobilità degli studenti con Università europee”. 
 
 
 6/1.7 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della sig.ra Claudia Piana 

presso il Dipartimento di Tecnologie dell’informazione (Crema). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’8.3.2012 al 7.3.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della sig.ra Claudia Piana, in servizio presso il Dipartimento 
di Tecnologie dell’informazione (Crema), per il supporto tecnico-informatico delle attività del 
Dipartimento con specifico riferimento alla gestione della biblioteca, alla preparazione e gestione di 
eventi organizzati presso il Dipartimento, al coordinamento di servizi tecnici e operativi, 
all’organizzazione e gestione dell’interazione con le istituzioni e le realtà socio-economiche del 
territorio. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del CCNL, 
graverà sui fondi della struttura (Cap. 7-2-5218001-31 “Associazione Cremasca” - contributo per lo 
sviluppo della sede di Crema dell’Università degli Studi di Milano, erogato dall’ACSU). 
 
 
 6/1.8 - Assegnazione di due 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 legge n. 68/1999: 
- un posto di categoria B, posizione economica B3, Area Servizi generali e tecnici, alla Biblioteca 

della Facoltà di Scienze politiche; 
- un posto di categoria C, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, al Dipartimento di 

Medicina, chirurgia e odontoiatria. 
 
 
 6/1.9 - Autorizzazione al pagamento delle somme dovute alla sig.ra Rosa Rizza in applicazione 

del dispositivo emesso dal Tribunale di Milano - Sezione del Lavoro in data 1° dicembre 
2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la liquidazione alla sig.ra Rosa Rizza degli importi 
dovuti. 
 
 
 6/1.10 - Aggiornamento sui processi di attribuzione provvisoria del personale tecnico-

amministrativo ai Dipartimenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della relazione svolta dal Direttore Amministrativo sullo 
stato di avanzamento della procedura. 
 
 
 6/2 - Procedura di chiamata di professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell'art. 18 

della legge n. 240/2010: prof.ssa Chiara Molinari (Facoltà di Scienze politiche). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della prof.ssa Chiara Molinari, associato nel 
settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese (settore concorsuale 
10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese), presso la  Facoltà di Scienze politiche, per le esigenze 
dei corsi di studio interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale e in Lingue e culture per la 
cooperazione internazionale, per il costituendo Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e 
di studi interculturali, a decorrere dall’1.3.2012. 
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 6/3 - Procedura di chiamata di professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell'art. 18 

della legge n. 240/2010: prof.ssa Marta Calleri  (Facoltà di Lettere e Filosofia). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della prof.ssa Marta Calleri, associato nel 
settore scientifico-disciplinare M-STO/09 - Paleografia (settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e 
del documento), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, per il costituendo Dipartimento di Studi storici, 
a decorrere dall’1.3.2012. 
 
 
 6/4 - Silvio Ferrari e altri 12 collaboratori ed esperti linguistici – Pagamento delle differenze 

retributive a titolo di ricostruzione di carriera e dei corrispondenti interessi legali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la spesa di € 180.642,02. 
 
 
 6/5 - Inger Marie Willert in Bortignon e altri 5 collaboratori ed esperti linguistici – Pagamento 

delle differenze retributive a titolo di ricostruzione di carriera e dei corrispondenti interessi 
legali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la spesa di € 176.454,67. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/1 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi - Divisione Progettazione e 

gestione del patrimonio immobiliare. 
 
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. 
 
 
 8 - Ripartizione del fondo 2012 per il finanziamento delle Biblioteche d’area e di settore. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di ripartizione del fondo iscritto nel bilancio di 
previsione 2012 per il finanziamento delle biblioteche di area e di settore autonome, secondo la 
proposta formulata dalla CAB: 
 
- Biblioteca di Agraria € 92.000 
- Biblioteca centrale di Farmacia € 112.000 
- Biblioteca di Farmacologia e medicina sperimentale € 184.000 
- Biblioteca del Polo San Paolo € 128.000 
- Biblioteca del Polo didattico di Vialba “A. Malliani” € 149.600 
- Biblioteca della Facoltà di Medicina veterinaria € 128.000 
- Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia (G) € 324.000 
- Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia (LF) € 261.200 
- Biblioteca di Filosofia € 146.400 
- Biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna € 132.000 
- Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica € 212.000 
- Biblioteca di Storia delle arti, della musica e dello spettacolo € 76.000 
- Biblioteca di Scienze politiche € 412.800 
- Biblioteca Biologica € 326.000 
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- Biblioteca di Chimica € 414.900 
- Biblioteca di Fisica € 332.400 
- Biblioteca di Informatica € 172.000 
- Biblioteca Matematica € 284.900 
- Biblioteca di Scienze della Terra € 135.000 
- Biblioteca del Polo di Mediazione interculturale e comunicazione € 13.000 
 Totale € 4.036.200 
 
Il residuo del fondo, ammontante a € 739.500, è assegnato alla Divisione Coordinamento delle 
Biblioteche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 - Varie ed eventuali. 
 
 9/1 - Relazione della Commissione per le attività culturali e sociali delle associazioni 

studentesche – riunione del 20 febbraio 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato sia il piano di ripartizione del fondo destinato al 
finanziamento delle attività culturali e sociali delle associazioni studentesche da svolgersi nel corso 
dell’anno accademico 2011/2012 per l’importo complessivo di € 15.201,97, sia l’avviso agli studenti 
per l’anno accademico 2012/2013. 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


