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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 marzo 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
 3/1 - Contributo della Fondazione Cariplo per il progetto “Rafforzare il capitale umano di 

eccellenza nei processi di crescita dell’Università: un passo avanti nel disegno dei percorsi 
specialistici mirati” nell’ambito del bando “Promuovere la formazione di capitale umano 
d’eccellenza progetto d’Ateneo” – edizione 2010. Progetto Scuola di dottorato in 
“Biomedical Research”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 3/2 - Contributo della Fondazione Cariplo per il progetto “Alta formazione ed 

internazionalizzazione nei dottorati di Statistica biomedica ed epidemiologia in Regione 
Lombardia” nell’ambito del bando “Promuovere la formazione di capitale umano 
d’eccellenza 2011 – Progetti in partnership. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 3/3 - Contributo della Fondazione Cariplo per il convegno scientifico su “Corporate governance 

e gestione dei rischi” (Milano, 2-3.2.2012) a cura del Dipartimento di Scienze economiche, 
aziendali e statistiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 3/4 - Contributo della Fondazione Cariplo per il progetto “Master in adroterapia” nell’ambito del 

bando “Promuovere la formazione di capitale umano d’eccellenza progetto in partnership” 
– edizione 2010. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 3/5 - Contributo della Fondazione Cariplo per il progetto “Programma di alti studi dottorali 

Lombardia ed Europa” nell’ambito del bando “Promuovere la formazione di capitale umano 
d’eccellenza 2009”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
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4 -  Atti e contratti. 
 
 4/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 15 marzo 2012. 
 
 
 4/1.1 - Rinnovo del Centro Dino Ferrari per la diagnosi e lo studio delle malattie neuromuscolari e 

neurodegenerative. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del Centro per un triennio. 
 
 
 4/1.2 - Modifiche al Regolamento del Centro interuniversitario di ricerca sulle basi molecolari delle 

malattie della riproduzione (CIRMAR) e adesione al Centro dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche alla convenzione istitutiva del Centro, 
avente sede presso l’Ateneo, e ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia. 
 
 
 4/1.3 - Adesione al Centro interuniversitario di Finanza regionale e locale (CIFREL). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di Economia, diritto 
del lavoro e diritto tributario) al Centro, avente sede presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
 
 4/1.4 - Adesione al Centro interuniversitario per l’Etica economica e la responsabilità sociale 

d’impresa “Econometica”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di Studi sociali e 
politici) al Centro, avente sede presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 
 4/1.5 - Ratifica del decreto rettorale del 27.2.2012, registrato al n. 0277512, per l’attivazione di 

una nuova sezione per il funzionamento del corso di laurea in Infermieristica presso 
l’Azienda ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 27.2.2012, registrato al n. 0277512, 
con il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con l’Ospedale Maggiore di Crema per 
l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in Infermieristica a decorrere dall’anno 
accademico 2012/2013. 
 
 
 4/1.6 - Ratifica del decreto rettorale del 14.2.2012, registrato al n. 0277277, per l’attivazione di 

una nuova sezione per il funzionamento del corso di laurea in Infermieristica presso 
l’Ospedale San Giuseppe S.p.A.. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 14.2.2012, registrato al n. 0272197, 
con il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con l’Ospedale San Giuseppe S.p.A., 
appartenente al Gruppo MultiMedica, per l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in 
Infermieristica a decorrere dall’anno accademico 2012/2013. 
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 4/1.7 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda per attività di 
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze cliniche “Luigi Sacco”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
Nm/Niguarda 
 4/1.8 - Convenzione con il Politecnico di Milano per attività di collaborazione scientifica a cura del 

Dipartimento di Scienze dell’antichità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.9 - Memorandum of understanding con Yezin Agricultural University (Myanmar) per 

collaborazione scientifica con la Facoltà di Agraria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Memorandum of understanding. 
 
 
 4/1.10 - Rinnovo della convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per l’utilizzo di 

strutture extrauniversitarie ai fini del tirocinio formativo per il corso di laurea magistrale in 
scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per due anni, della convenzione con l’IRCCS 
Istituto Auxologico Italiano Ospedale San Luca per il funzionamento del corso di laurea magistrale in 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 
 
 4/1.11 - Consortium Agreement per il progetto “CATCH-C”, nell’ambito del VII Programma 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement. 
 
 
 4/1.12 - Stipula di un Agreement con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la partecipazione del 

Dipartimento di Sanità pubblica - Microbiologia - Virologia a un progetto di ricerca 
finanziato dalla Bill and Melinda Gates Foundation. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’Agreement. 
 
 
 4/1.13 - Convenzione con il Consiglio di Ricerca per la Sperimentazione in Agricoltura - Centro di 

Ricerca per la Viticoltura di Conegliano per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 
Morfologia umana e scienze biomediche - Città Studi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.14 - Progetti di ricerca finanziati nell’ambito del bando Regione Lombardia - Regione 

autonoma Sardegna 2011. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla stipula. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 6.2.2012, registrato al n. 277144 in 
pari data, mediante il quale è stata approvata la partecipazione dell’Ateneo ai progetti e la stipula delle 
realtive Associazioni temporanee di scopo. 
 
 



 
 

 
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it 

4

 4/1.15 - Convenzione tra il Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità pubblica 
veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e l’Università degli Studi di Milano - 
Dipartimento di Scienze farmacologiche (Laboratorio di tossicologia). Ratifica decreto 
rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 22.12.2011, registrato al n. 
0276691, con il quale è stata approvata la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.16 - Convenzione tra il Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità pubblica 

veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e l’Università degli Studi di Milano - 
Dipartimento di Scienze farmacologiche (Laboratorio di tossicologia). Ratifica decreto 
rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 22.12.2011, registrato al n. 
0276700, con cui è stata approvata la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.17 - Contratto con la Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.18 - Contratto con CONI Servizi per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Scienze 

dello sport, nutrizione e salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.19 - Contratto con Raffmetal e Mineral Resources per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.20 - Contratto con la European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions per attività di consulenza a cura del Centro interdipartimentale WTW. Ratifica 
decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 7.3.2012, registrato al n. 277634, 
con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.21 - Contratto con Farmalabor per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Scienze 

farmaceutiche “Pietro Pratesi”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.22 - Contratto con CESVI (organizzazione non governativa operante nell’ambito della 

cooperazione internazionale)  per attività di ricerca a cura del Centro interuniversitario 
per la Cooperazione allo sviluppo agro-alimentare e ambientale. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.23 - Approvazione della partecipazione al “Concorso Start Cup Milano Lombardia”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione dell’Ateneo all’organizzazione del 
concorso Start Cup Milano Lombardia edizione 2012 e l’assunzione del ruolo di coordinamento degli 
enti organizzatori. 
 
 
 4/1.24 - Tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del Dipartimento di Fisiologia 

umana. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/1.25 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del CIMA. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/1.26 - Stipula di un accordo per la gestione aggregata della procedura di gara per la fornitura di 

pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali connessi tra il Politecnico di Milano, le 
Università degli Studi di Bergamo, Insubria, Milano, Milano-Bicocca, Siena, Trieste, 
Udine e IUAV di Venezia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato la stipula di un accordo per la gestione aggregata della procedura di gara per la 

fornitura di pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali connessi tra il Politecnico di Milano, 
le Università degli Studi di Bergamo, Insubria, Milano, Milano-Bicocca, Siena, Trieste, Udine e 
IUAV di Venezia, con validità dalla data di sottoscrizione fino a tredici mesi dopo la scadenza del 
contratto di fornitura comprensivo di eventuale proroga; 

- delegato il Politecnico di Milano a svolgere ogni compito e funzione inerente all’intera procedura 
di gara, compresa la lettera di aggiudicazione definitiva al fornitore e la stipula del contratto di 
fornitura, in qualità di ente capofila, che assumerà la funzione di stazione appaltante anche in 
nome e per conto dell’Ateneo; 

- autorizzato l’adesione alla gara interateneo per un periodo di tre anni più eventuale proroga per 
un ulteriore biennio a partire dalla data di sottoscrizione del contratto con i fornitori aggiudicatari 
per i due lotti e per un importo quinquennale complessivo stimato presunto e non garantito di 
€ 7.944.000,00, di cui € 7.396.000,00 per il lotto 1 ed € 548.000,00 per il lotto 2; 

- approvato l’elenco delle biblioteche aderenti alla gara; 
- riconosciuto al Politecnico di Milano, in qualità di ente capofila, per il sostenimento dei costi 

complessivi di gestione della procedura e di esecuzione del contratto il compenso forfettario di 
€ 5.000,00 (più eventuali imposte), che graverà sul fondo 3.6 (Spese legali e notarili) 
dell’Amministrazione centrale - esercizio finanziario 2012; 

- nominato quale rappresentante dell’Ateneo in seno al Comitato tecnico di gestione previsto 
dall’accordo la dott.ssa Giuliana Giustino. 

 
 
 4/1.27 - Autorizzazione ad esperire una procedura d’acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 

del D.lgs. n. 163/2006 relativa alla fornitura di carta per fotocopie, stampanti  e fax, per le 
esigenze degli uffici amministrativi e dei centri di spesa autonomi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura di acquisto in economia di 
carta per la fornitura di carta per fotocopie, stampanti e fax, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 
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163/2006, per le esigenze degli uffici amministrativi e dei centri di spesa autonomi, avente validità di 
un anno a decorrere dal 1° giugno 2012. 
 
 4/1.28 - 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. 
 
 
 4/1.29 - Trattativa privata per l’affidamento del servizio di schedatura e condizionamento del 

fondo archivistico “La Notte” facente capo al Centro APICE. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una trattativa privata con acquisizione 
di cinque offerte, invitando a parteciparvi le seguenti 7 società: CAeB Cooperativa Archivistica e 
Bibliotecaria, Codess CoopCultura, Co.Pa.T., Coop Charta, Cooperativa Arca, Acta progetti s.n.c., 
ArchiLogica s.n.c.. 
 
 
 4/1.30 - Autorizzazione all’espressione di voto favorevole sulla proposta di concordato preventivo 

n. 58/2011 formulata dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Ratifica 
decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 16.3.2012, registrato al n. 277776, 
con il quale è stata autorizzata all’udienza del 19.3.2012 l’espressione di voto favorevole sulla 
proposta di concordato preventivo n. 58/2011 formulata dalla Fondazione Centro San Raffaele del 
Monte Tabor. 
 
 
 4/1.31 - Micronido aziendale “Bimbi Insieme” - via s. Sofia n. 13, Milano - a.s. 2012/2013.   
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- confermato l’attivazione e la gestione del micronido aziendale di via S. Sofia 13 (Milano), 

relativamente all’anno scolastico 2012/2013, secondo le modalità e ai costi preventivati, da cui 
verranno detratte le rette pagate dai genitori. Tale spesa graverà sui fondi di cui alla cat. 2/28 del 
bilancio universitario; 

- approvato il contratto di utilizzo degli spazi di via Santa Sofia, alle condizioni proposte dalla 
Congregazione delle Suore di carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa (€ 8.500,00 per la 
durata di un anno, dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013). Tale spesa graverà sui fondi di cui alla 
Cat. 3/8 del bilancio universitario; 

- approvato le rette mensili per l’anno scolastico 2012/2013. 
 
 
 4/2 - Rinnovo dell’accordo di collaborazione tra la Direction des Relations Internationales de 

l’Enseignement de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (DRI/E - CCIP) e 
l’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo. 
 
 
 4/3 - Ratifica dei decreti rettorali di emanazione dei Regolamenti elettorali ai sensi del nuovo 

Statuto. 
 
 4/3a - Regolamento per l’elezione del Rettore: ratifica decreto rettorale. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 20 marzo 2012, registrato  al n. 
277888 in data 21.3.2012, con il quale è stato emanato il Regolamento. 
 
 
 4/3b - Regolamento per l’elezione dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti  dei 

professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori nel Senato Accademico. 
Regolamento per l’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Senato 
Accademico. Regolamento per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico e 
amministrativo nel Senato Accademico: ratifica decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 20 marzo 2012, registrato al n. 
277889 in data 21.3.2012, con il quale sono stati emanati i Regolamenti. 
 
 
 4/3c - Regolamento per la costituzione, in prima applicazione, degli organi dei Dipartimenti e 

degli organi ad essi collegati: ratifica decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 20 marzo 2012, registrato al n. 
277890 in data 21 marzo 2012, con il quale è stato emanato il Regolamento. 
 
 
 4/3d - Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di governo, nei 

Consigli di Dipartimento e nei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 20 marzo 2012, registrato al n. 
277891 in data 21 marzo 2012, con il quale è stato emanato il Regolamento. 
 
 
 5 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/1 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Derivati sintetici dell’acido usnico come 

antibatterici/cicatrizzanti e loro applicazioni dermatologiche e cosmetiche” - Proponente: 
dott.ssa Luisella Verotta - Dipartimento di Chimica organica e industriale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito di una domanda di brevetto italiano, 
conferendo mandato allo Studio Bianchetti, Bracco e Minoja di Milano per il deposito della stessa. 
 
 
 5/2 - Domanda US 11/665,835 dal titolo “Modulatori del recettore GPR17 e loro impieghi 

terapeutici” con titolarità dell’Università degli Studi di Milano 80%, CNR 10%, UNIPI 10%. 
Inventore di riferimento: prof.ssa Maria Pia Abbracchio - Patent ID: 68. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il pagamento della tassa di concessione del brevetto, 
condividendo con gli inventori UNIMI il 50% della spesa di pertinenza dell’Ateneo. 

 
 
 5/3 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Tecnica per misurare segnali da 

rivelatori” con titolarità UNIMI e INFN. Inventore di riferimento: prof. Alberto Pullia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito di una domanda di brevetto, conferendo 
mandato allo Studio Metroconsult di Milano per il deposito della stessa. 
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 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo - Seduta 

del 26 marzo 2012.  
 
 6/1.1 - 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 
allo stato di avanzamento della procedura. 
 
 
 6/1.2 - Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento. 
 
 
 6/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cat. D, Area 

Amministrativa-gestionale - Dipartimento di Scienze farmacologiche. 
 

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 Dipartimento di 
Scienze farmacologiche, a supporto delle attività della segreteria scientifica e per l’espletamento di 
tutte le pratiche riguardanti i progetti europei e nazionali del Centro di eccellenza sulle malattie 
neurodegenerative del sistema nervoso centrale 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 dei progetti UE INMIND ed EPITRON (cat.12-04-5325476-06). 
 
 
 6/1.4 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della sig.ra Katiuscia 

Alonge presso il COSP - Centro di Servizio d’Ateneo per l’Orientamento allo Studio e alle 
Professioni. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 9.5.2012 all’8.5.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della sig.ra Katiuscia Alonge, in servizio presso il COSP, per 
continuare le attività relative all’organizzazione pratica, all’archiviazione e riordino dei documenti 
convenzionali e dei progetti d’orientamento, nonché alla predisposizione dei materiali informativi e di 
comunicazione per l’aggiornamento della pagina web del Centro e dell’offerta formativa. 
 
L’onere di spesa, pari a € 30.707,82 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del COSP provenienti dalla Regione Lombardia (bando Informazione 
innovativa) e dal progetto FIXO. 
 
 
 6/1.5 - Assegnazione di un posto da ricoprire ai sensi della legge n. 68/1999. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assegnazione di un posto di categoria B, posizione 
economica B3, Area Servizi generali e tecnici, alla Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere 
e Filosofia. 
 
 
 
 6/2 - Programmazione del fabbisogno di personale 2011: chiamate dei professori di prima e di 

seconda fascia idonei in procedure di valutazione comparativa in servizio presso l’Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto che la quota di punti organico corrispondente a un posto di 
professore di prima fascia assegnato in origine alla Facoltà di Giurisprudenza sia imputata alla 
Facoltà di Scienze politiche. 
 
 
 6/3 - Individuazione delle risorse a valere sulla programmazione del fabbisogno di personale 

per l’anno 2012, da vincolare alla chiamata di professori e ricercatori esterni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si è riservato di adottare in una prossima seduta, sulla base delle 
eventuali proposte avanzate dal Senato Accademico, le determinazioni occorrenti per assicurare la 
copertura finanziaria dei posti di professore e di ricercatore vincolati alla chiamata di esterni. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/1 - Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 19 marzo 2012. 
 
 7/1.1 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Polo di Mediazione 

interculturale e di comunicazione Edificio n. 35510, in Sesto S. Giovanni, p.zza Indro 
Montanelli 1. Opere di adeguamento per rinnovo certificato prevenzione incendi e 
adattamento dello spazio sito al secondo piano interrato per realizzazione depositi libri e 
materiali vari: approvazione progetto e proposta di affidamento lavori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
 
a) il progetto per l’adattamento dello spazio sito al secondo piano interrato per la realizzazione di 

depositi libri e materiali vari presso l’immobile sito in Sesto S. Giovanni per le esigenze del Polo di 
Mediazione interculturale e di comunicazione, comportante una spesa complessiva di 
€ 320.000,00 I.V.A., spese tecniche e imprevisti compresi. 

 
La spesa di cui sopra, pari a € 320.000,00, potrà gravare come di seguito indicato: 

o € 250.000,00 a carico dei fondi di cui alla Cat.10 cap.2 (Ricostruzioni, ripristini e 
trasformazioni di immobili), cdc 5570570 fondo 2, mediante variazione di bilancio 
dalla Cat.10 cap.2 cdc 5999001 fondo 77, già destinati alla realizzazione dell’opera, 
come previsto nel Programma triennale 2012-2014, esercizio finanziario 2012; 

o € 70.000,00 a carico dei fondi di cui alla Cat.10 cap.2 (Ricostruzioni, ripristini e 
trasformazioni di immobili), cdc 5570570 fondo 2, mediante variazione di bilancio 
dalla Cat.10 cap.2 cdc 5999001 fondo 79, fondo già destinato agli interventi per la 
sicurezza, esercizio finanziario 2012; 

 
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 € 138.750,00, di cui € 128.250,00 per 
lavori ed € 10.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare le Ditte aventi 



 
 

 
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it 

10

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 € 131.250,00, di cui € 126.250,00 per 
lavori ed € 5.000,00 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 ad 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). 
 
 

 7/1.2 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Sede centrale - 
Rettorato Edificio n. 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 7. Fornitura e posa in 
opera di arredi e tendaggi e miglioramenti tecnologici presso l'Aula Magna e la Sala di 
Rappresentanza: approvazione progetto e proposta di affidamento forniture. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
 
a) il progetto di fornitura e posa in opera di arredi e tendaggi presso l’Aula Magna e la Sala di 

Rappresentanza, comportante una spesa complessiva di € 700.000,00, I.V.A. compresa. 
 

La spesa di cui sopra, pari a € 700.000,00, graverà come di seguito indicato: 
- € 484.000,00  per fornitura arredi, sui fondi di cui alla Cat.11 cap.2 (acquisto di mobili, macchine 

ed arredi tecnici per le strutture universitarie) del bilancio universitario, esercizio finanziario 
2012, come da Programma triennale 2012-2014; 

- € 216.000,00 per fornitura tende, smaltimenti e imprevisti, sui fondi di cui alla Cat.10 cap.2 
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) del bilancio universitario, esercizio 
finanziario 2012; 

 
b) l’appalto della fornitura di tende, mediante affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 9 

del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come di seguito indicato: 
 

- appalto di fornitura di tendaggi: 
procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 160.000,00 (compresi di oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso) a cui invitare le Ditte aventi i requisiti richiesti e iscritte alla 
Sezione I – fornitura di beni, Categoria B) Fornitura e posa in opera di tende oscuranti e filtranti 
dell’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al 4.7.2011. 

 
 

 7/1.3 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Dipartimento di Fisica 
Edificio n. 23060 sito in Milano via Celoria n. 16. Ristrutturazione di parte dello spazio 
sito al piano terreno per le esigenze dell’officina: approvazione progetto e proposta di 
affidamento forniture. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
 
 il progetto di ristrutturazione di parte dello spazio sito al piano terreno per le esigenze dell’officina 

annessa al Dipartimento di Fisica sito in Milano, via Celoria 16, comportante una spesa 
complessiva di € 150.000,00, I.V.A., spese tecniche e imprevisti compresi. 

 
La spesa di € 150.000,00 potrà gravare a carico dei fondi di cui alla Cat.10 cap.2 del bilancio 
universitario (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili), cdc 5589589 fondo 2, destinati alla 
progettazione e realizzazione dell’opera, esercizio finanziario 2012; 
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 l’affidamento dell’esecuzione dei relativi interventi come di seguito indicato: 

- opere edili e affini: all’Impresa Radaelli Costruzioni S.r.l., con sede legale in Inverigo (CO), via 
Bellina n. 13, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un 
importo complessivo di € 38.000,00, oltre ad IVA 21%; 

- opere da fabbro: all’Impresa Locatelli ML S.r.l., con sede legale in Milano, viale Ortles n. 33, la 
quale si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo 
complessivo € 11.000,00, oltre ad IVA 21%. 

- impianti elettrici: all’Impresa Carbotermo S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 
126, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi per un importo complessivo di € 
31.000,00, oltre ad IVA 21%; 

- impianti meccanici: all’Impresa Carbotermo S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 
126, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi per un importo complessivo di € 
35.000,00, oltre ad IVA 21%. 

 
 
 7/1.4 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Facoltà di Agraria - 

Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. Edificio sito in Milano, 
via Colombo n. 60 - Ristrutturazione parte dei locali siti al piano seminterrato per le 
esigenze del Laboratorio Impianti pilota e completamento ristrutturazione aule 
gradonate: esito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione delle opere di ristrutturazione di parte dei 
locali siti al piano seminterrato per le esigenze del Laboratorio Impianti pilota e delle aule gradonate, 
presso l’edificio sito in Milano, via Colombo 60, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e 
tecnologie alimentari e microbiologiche, all’A.T.I. Radaelli Costruzioni S.r.l. - Beca S.r.l. - via Bellina, 9 
- 22044 Inverigo (CO), che ha offerto il prezzo complessivo di € 286.604,70, IVA 10% esclusa, di cui 
€ 259.724,70 per lavori al netto del ribasso del 34,340% ed € 13.440,00 per oneri di sicurezza, non 
soggetti a ribasso. 
 
La spesa di cui sopra, pari a € 315.265,17, di cui € 286.604,70 per lavori ed € 28.660,47 per IVA 10%, 
graverà sui fondi di cui alla Cat.10 cap.2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 
5707707 fondo 4 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 7/1.5 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - 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. 554/99 (per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento) e n. 
207/2010. 
 
 
 7/1.6 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Certificati di regolare 

esecuzione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le risultanze del certificato di regolare esecuzione e ha 
conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo della fornitura, nonché di svincolare il 
deposito cauzionale e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 
 
 
 7/1.7 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Comunicazioni: 

Progettazione nuovi Dipartimenti - Procedure in atto per l’assegnazione degli spazi del 
patrimonio immobiliare dell’Università alle nuove strutture dipartimentali. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’andamento delle procedure avviate dalla 
competente Divisione tecnica. 
 
 
 
 
 7/1.8 - Divisione Attività legali - Autorizzazione alla stipula del contratto di locazione avente ad 

oggetto l’immobile sito in Milano, via Comelico 39/41 di proprietà della società Valore e 
sviluppo immobiliare  - sezione II s.r.l.. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto di locazione avente ad oggetto 
l’immobile sito in Milano, via Comelico 39/41 di proprietà della società Valore e sviluppo immobiliare  - 
sezione II s.r.l.. 
 
 
 7/1.9 - Divisione Attività legali - Contratto di concessione tra l’Ateneo e la cooperativa CUSL 

s.c.r.l. avente ad oggetto lo svolgimento di servizi librari e ulteriori servizi a favore degli 
studenti, da svolgere in spazi universitari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento in concessione dei servizi librari e ulteriori 
servizi agli studenti alla cooperativa CUSL s.c.r.l., per la durata di cinque anni, a decorrere dal 1° 
aprile 2012 e termine di scadenza il 31 marzo 2017, verso il corrispettivo annuo di € 31.134,30 + IVA, 
oltre alle spese generali annue di € 6.640,00 + IVA. 
 
I servizi summenzionati verranno svolti nelle seguenti sedi universitarie: 
 via Celoria n. 16, piano seminterrato, superficie mq. 29 circa;  
 via Celoria n. 20, piano seminterrato, superficie mq. 34 circa;  
 via Festa del Perdono n. 3, piano terra, superficie mq. 75,50 circa, più un deposito, al primo 

piano, della superficie di mq. 25,50 circa. 
 
 
 7/1.10 - Divisione Attività legali - Contratto di vendita tra l’Università degli Studi di Milano e la 

Provincia di Lodi avente ad oggetto il Centro Zootecnico didattico-sperimentale presso il 
Polo universitario e della ricerca in Lodi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto di vendita del Centro Zootecnico 
didattico-sperimentale con la Provincia di Lodi a un prezzo di € 9.405.084,96, oltre a imposte (7% 
imposta di registro, 2% imposta ipotecaria e 1% imposta catastale) e onorario notarile. 
 
L’onere di spesa di € 590.187,86 graverà sulla Cat. 13 cap. 1 (rimborso di mutui), quello di € 
940.508,50 per imposte sulla Cat. 10 cap. 1 (acquisto di immobili) del bilancio universitario per 
l’esercizio finanziario 2012. 
 
 
 7/1.11 - Divisione Attività legali - Convenzioni per l’utilizzo di laboratori e uffici presso le strutture 

del Parco Tecnologico Padano site in Lodi, località Cascina Codazza. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 autorizzato la stipula della convenzione con il Parco Tecnologico Padano s.r.l. avente ad oggetto 

l’utilizzo di laboratori e uffici ad uso esclusivo per circa mq 143,14, oltre ai relativi spazi comuni, 
per il periodo dal 1° aprile 2012 al 14 marzo 2015, al corrispettivo di € 28.500,00 + I.V.A.; 

 riconosciuto il debito al Parco Tecnologico Padano s.r.l. derivante dall’utilizzo delle suddette 
strutture e servizi per il periodo dal 15 marzo al 31 marzo 2012, per il corrispettivo di € 1.628,45, 
I.V.A. inclusa, in ragione del 21%. 
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La spesa annua di € 28.500,00 + I.V.A. graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 8 del bilancio 
universitario per i rispettivi esercizi finanziari. 
 
 
 
 
 7/1.12 - Divisione Manutenzione Edilizia e impiantistica - Gara d’appalto a procedura aperta per 

l’affidamento delle opere di tinteggiatura e di verniciatura, da eseguirsi nel periodo 
1.10.2012 - 30.9.2015, presso gli edifici e aree di pertinenza di proprietà, in uso e in 
affitto all’Università: approvazione espletamento gara d’appalto. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 7/1.13 - 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 e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare 
 via Celoria, 10 - Milano  € 7.570,00 
 
2) Dipartimento di Produzione vegetale - via Celoria, 2 - Milano  € 9.750,00 
 
3) Dipartimento di Chimica, biochimica e biotecnologie 
 per la medicina - via Saldini, 50 - Milano  € 2.670,00 
 
4) Dipartimento di Scienze animali - via Celoria, 10 - Milano  € 7.120,00 
 
5) Dipartimento di Biologia “Luigi Gorini” - via Celoria, 26 - Milano  € 11.950,00 
 
6) Dipartimento di Chimica strutturale e stereochimica inorganica - 
 via Venezian, 21 - Milano  € 1.250,00 
 
7) Dipartimento di Chimica fisica ed elettrochimica - 
 via Venezian, 21 - Milano  € 6.860,00 
 
 Sommano  € 47.170,00 
 
 
 7/1.14 - Divisione Manutenzione Edilizia e impiantistica - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni 

di immobili. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 142.755,80 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 2 - Competenza 2012. 
 
 
 7/1.15a - Divisione Manutenzione Edilizia e impiantistica - Manutenzione straordinaria agli 

 immobili. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 35.090,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 3 - Competenza 2012. 
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 7/1.15b - Divisione Manutenzione Edilizia e impiantistica - Manutenzione straordinaria agli 

 immobili. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 47.795,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 3 - Competenza 2012. 
 
 7/1.16 - Divisione Manutenzione Edilizia e impiantistica - Manutenzione straordinaria impianti 

tecnologici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 41.140,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 - Competenza 2012. 
 
 
 7/1.17 - Divisione Manutenzione Edilizia e impiantistica - Comunicazioni: andamento del servizio 

di manutenzione integrata degli edifici - Gestore del servizio: A.T.I - Siram Consorzio 
Stabile Consta. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del resoconto sui principali interventi effettuati 
nell’ambito del servizio. 
 
 
 7/2 - Dipartimento di Scienze farmacologiche - Edificio n. 32210, in Milano, via Balzaretti n. 9 - 

Adeguamenti impianti tecnologici sostituzione torre evaporativa: esito procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori inerenti alla sostituzione della torre 
evaporativa presso l’edificio sito in Milano, via Balzaretti nn. 9/11/13, alla Ditta SIAL Impianti s.r.l. per 
un importo di € 83.279,67 oltre a IVA. 
 
 
 7/3 - Autorizzazione per il COSP allo svolgimento della procedura in economia, ai sensi dell’art. 

125 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di materiale informativo relativo 
all’offerta didattica 2012/2013, per le esigenze dell’Openday del 12 maggio 2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della stampa e della fornitura degli opuscoli relativi ai corsi di 
laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, nonché dei manifesti illustrativi dell’offerta didattica 
complessiva dell’Ateneo. 
 
 
 8 - Provvedimenti per i  corsi per master e i dottorati di ricerca. 
 
 8/1 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Cagliari e approvazione della relativa convenzione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2011/2012 del corso 
per master di secondo livello in Clinical Pharmacy, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Cagliari, che fungerà da sede amministrativa dello stesso. 
 
Il Consiglio ha approvato altresì la stipula della convenzione destinata a disciplinare i rapporti fra i due 
Atenei. 
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Il corso intende contribuire a formare figure professionali altamente qualificate nel campo della 
farmacia di comunità, che possano operare con competenza in tutti i settori della farmacia, 
qualificandosi come professionisti nell’area salute e benessere e che sappiano sfruttare tutte le 
possibilità offerte dalla farmacia per favorire, da parte del cittadino/paziente, l’uso corretto e razionale 
dei prodotti alla luce anche dei nuovi scenari di mercato e della nuova normativa che erige la farmacia 
a presidio socio-assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale nel territorio. 
 
 
 
 8/2 - Attivazione del corso per master di primo livello in Color Design & Technology in 

collaborazione con il Politecnico di Milano e approvazione della relativa convenzione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2012/2013 del corso 
per master di primo livello in Color Design & Technology, in collaborazione con il Politecnico di Milano, 
che fungerà da sede amministrativa dello stesso. 
 
Il Consiglio ha altresì approvato la stipula della convenzione destinata a disciplinare i rapporti fra i due 
Atenei. 
 
Il corso si pone come obiettivo la formazione di figure professionali in grado di comprendere e gestire 
le molteplici problematiche tecnologiche e di progetto, spesso a carattere multidisciplinare, presenti in 
tutti quegli ambiti professionali dove l’uso e la gestione del colore sono parte integrante. Esempi di 
realtà produttive di questo tipo sono il design dei prodotti industriali, l’architettura di interni, la 
comunicazione, la moda, lo spettacolo e il progetto degli spazi urbani. Una particolare attenzione sarà 
riservata all'analisi e alla sintesi dei processi di utilizzo, controllo, ideazione, organizzazione e 
progettazione mediante l’uso del colore. 
 
 
 8/3 - Convenzione con la Nerviano Medical Sciences s.r.l. per la partecipazione al corso per 

master di secondo livello in Farmacia e farmacologia oncologica - Ratifica decreto 
rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 5 marzo 2012, registrato al n. 
277639 in data 8.3.2012, con cui è stata autorizzata la stipula della convenzione. 
 
 
 8/4 - Determinazioni in ordine alle Scuole di dottorato per l’anno accademico 2012/2013 (XXVIII 

ciclo). 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del piano di ripartizione, approvato dal Senato 
Accademico, delle borse di studio attivabili nell’ambito delle Scuole di dottorato per il prossimo anno 
accademico. 
 
 
9 - Trasformazione della Biblioteca del Polo centrale di Medicina e Chirurgia da biblioteca di 

settore a biblioteca d’area. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la trasformazione della Biblioteca del Polo centrale di 
Medicina e Chirurgia da biblioteca di settore a biblioteca di area. 
 
 
10 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
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