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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 24 aprile 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
 3/1 - Contributi della Fondazione Cariplo per progetti nell’ambito dei bandi “Ricerca scientifica in 

ambito biomedico” e “Ricerca scientifica e tecnologica sui materiali avanzati”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 

 
 3/2 - Contributo della Fondazione Cariplo per l’iniziativa “Fascination of plants day” (Milano, 14-

20 maggio 2012) a cura del Dipartimento di Scienze biomolecolari e biotecnologie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
4 - Tasse e contributi anno accademico 2012/2013 – Esame delle proposte della Commissione 

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

degli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca per l’anno accademico 
2012/2013; 

 definito per l’anno accademico 2012/2013 le disposizioni relative alla concessione dell’esonero 
totale e parziale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari; 

 approvato i criteri per il conferimento delle borse di studio e i relativi importi per l’anno accademico 
2012/2013, stabilendo l’assegnazione di 110 borse di studio riservate alle matricole iscritte  per la 
prima volta al primo anno, di ulteriori 10 borse da riservare alle matricole delle lauree magistrali 
non UE, di 200 borse riservate agli anni successivi al primo; 

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

nell’anno accademico 2012/2013 al primo anno di corso. 
 
 
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 dell’11 aprile 2012. 
 
 5/1.1 - Costituzione della Fondazione "Centro Studi sul Federalismo” e scioglimento dell’omonimo 

Consorzio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 approvato la partecipazione dell’Ateneo, in qualità di Fondatore, alla costituzione della 

Fondazione “Centro Studi sul Federalismo”, che avrà sede in Moncalieri (TO); 
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 approvato il testo dello Statuto della costituenda Fondazione; 
 designato, quali membri del Consiglio Direttivo, il prof. Antonio Padoa Schioppa, già ordinario nel 

settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno, e la prof.ssa Paola 
Bilancia, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 -  Diritto costituzionale; 

 approvato lo scioglimento del Consorzio “Centro Studi sul Federalismo”, conferendo alla nuova 
Fondazione il patrimonio eventualmente residuo dopo il soddisfacimento di ogni passività e 
onere. 

 
 5/1.2 - Scioglimento del Consorzio interuniversitario di ricerca in Economia e marketing dei 

prodotti agroalimentari – EMPA. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dello scioglimento del Consorzio interuniversitario di 
ricerca in Economia e marketing dei prodotti agroalimentari per decorso del termine finale del 
contratto e ha disposto che i beni residui dopo la liquidazione vengano devoluti pro quota a tutte le 
Università che hanno preso parte al Consorzio medesimo, come previsto dall’art. 17 dello Statuto del 
Consorzio. 
 
 5/1.3 - Costituzione del Centro interuniversitario di studi “Le polizie e il controllo del territorio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione del Centro interuniversitario di studi “Le 
polizie e il controllo del territorio” per una durata di tre anni. 
 
 
 5/1.4 - Chiusura del Centro di ricerca Sicurezza nelle attività sportive e corretti stili di vita – SAS. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiusura del Centro di ricerca “Sicurezza nelle attività 
sportive e corretti stili di vita – SAS, autorizzando il trasferimento dei fondi residui al Dipartimento di 
Scienze dello sport, nutrizione e salute. 
 
 
 5/1.5 - Nomina del Direttore del Centro Interdipartimentale Grandi Apparecchiature (CIGA). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, per un triennio, il dott. Enrico Caneva Direttore del 
Centro Interdipartimentale Grandi Apparecchiature (CIGA). 
 
 
 5/1.6 - Rinnovo dell’adesione al Centro di ricerca interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità 

alla Persona (C.R.I.S.P.). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per un decennio, dell’adesione dell’Ateneo al 
Centro interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità alla Persona (C.R.I.S.P.). 
 
 
 5/1.7 - Rinnovo del Centro di ricerche in Bioclimatologia medica, medicina termale, 

complementare e scienze del benessere. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo per un triennio del Centro di ricerche in 
Bioclimatologia medica, medicina termale, complementare e scienze del benessere. 
 
 
 5/1.8 - Rinnovo del Centro di ricerca interuniversitario in Fisiologia clinica e ipertensione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato, per 9 anni, la convenzione istitutiva del Centro di ricerca 
interuniversitario in Fisiologia clinica e ipertensione. 
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 5/1.9 - Convenzione con la Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani per attività di 

collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Geografia e scienze umane 
dell’ambiente. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per attività di collaborazione 
scientifica con la Fondazione Casa della Carità Angelo Ariani per una durata di tre anni. 
 
 
 5/1.10 - Convenzione con la società Labuaq s.r.l. per collaborazione scientifica a cura del Centro 

interdipartimentale di Studi sulla ghiandola mammaria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la società Labuaq s.r.l. 
per una durata di tre anni. 
 
 5/1.11 - Ampliamento della convenzione con l’Ospedale San Giuseppe s.p.a. per la direzione 

universitaria dell’Unità operativa complessa di Chirurgia plastica ad indirizzo Chirurgia 
della mano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ampliamento della convenzione con l’Ospedale San 
Giuseppe S.p.A. all’Unità operativa complessa di Chirurgia plastica ad indirizzo Chirurgia della mano, 
da affidare alla direzione del prof. Giorgio Pajardi, associato nel settore scientifico-disciplinare 
MED/19 – Chirurgia plastica. 
 
 
 5/1.12 - Ratifica del decreto rettorale del 3 aprile 2012 di approvazione della convenzione con la 

Fondazione IRCCS  Istituto Nazionale dei Tumori per lo svolgimento di attività didattica e 
scientifica  e per la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse a beneficio dei 
corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 3 aprile 2012, registrato al n. 
278023, con il quale è stata approvata la stipula della convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per lo svolgimento delle 
attività assistenziali ad esse connesse a beneficio dei corsi pre e post laurea della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia.  
 
 
 5/1.13 - Consortium Agreement per il progetto “STAGES”, nell’ambito del VII Programma Quadro 

dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Centro interdipartimentale “Centro di studi 
e ricerche Donne e differenze di genere”. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione 
alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 10.2.2012, registrato in pari data al 
n. 277272, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement. 
 
 
 5/1.14 - Convenzione con la CHDI Foundation Inc. (U.S.A.) per lo svolgimento di un progetto di 

ricerca a cura del Dipartimento di Scienze farmacologiche. Ratifica del decreto rettorale 
di autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 23.3.2012, registrato al n. 277942 in 
data 28.3.2012, con cui è stata autorizzata la firma con la CHDI Foundation della convenzione per lo 
svolgimento, da parte del Dipartimento di Scienze farmacologiche, del progetto “Biomarker discovery 
and validation testing of cholesterol pathway intervention as a modifier of Huntington’s disease”. 
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 5/1.15 - Consortium Agreement per il progetto “Quafety”, nell’ambito del VII Programma Quadro 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 23.3.2012, registrato al n. 277932 in 
data 26.3.2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement. 
 
 
 5/1.16 - Convenzione con la Provincia autonoma di Trento per attività di ricerca a cura del Centro 

di ricerca Lino Rossi per lo studio e la prevenzione della morte inaspettata perinatale e 
della SIDS. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con  la Provincia autonoma 
di Trento per una durata di 24 mesi. 
 
 
 5/1.17 - Contratto con la società Syndial S.p.A. per attività di consulenza a cura del Dipartimento 

di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la società Syndial S.p.A. con 
durata dalla stipula fino al 31.12.2012. 
 
 
 5/1.18 - Contratto con il Centro Cardiologico S.p.A. ''Fondazione Monzino'' per attività di 

consulenza a cura del Centro per lo studio e la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto per attività di consulenza con il 
Centro Cardiologico S.p.A. ‘’Fondazione Monzino’’. 
 
 
 5/1.19 - Approvazione dell’accordo di collaborazione con l’Associazione senza fini di lucro 

“Prospera-progetto Speranza”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’accordo di collaborazione per una durata di 24 mesi. 
 
 
 5/1.20 - Approvazione dell’accordo di collaborazione con U-Start s.r.l..  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo. 
 
 
 5/1.21 - 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. 
 
 
 5/1.22 - Approvazione delle variazioni di Statuto dell’Associazione PNICube - Associazione 

Italiana degli Incubatori universitari e delle Business Plan Competition locali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche allo Statuto. 
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 5/1.23 - Contratto di comodato tra Provincia di Cremona, Comune di Crema, A.C.S.U. e 

Università degli Studi di Milano avente ad oggetto una porzione immobiliare, con relative 
dotazioni mobili, oltre ad aree scoperte adibite a verde e a parcheggi, per le esigenze del 
Polo didattico e scientifico di Crema (corso di laurea in Informatica). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Rettore o suo delegato a stipulare il contratto di comodato 
gratuito con la Provincia di Cremona, il Comune di Crema e l’A.C.S.U. avente ad oggetto una porzione 
immobiliare, sita in Crema, via Bramante n. 65 (superficie totale lorda  di circa mq 10.314), con aree 
adibite a verde e a parcheggio, nonché le relative dotazioni mobili. 
 
 
 5/1.24 - Adesione al consorzio del CILEA per l’accesso alla versione elettronica delle collane 

“Lecture Notes in Computer Science” e “Lecture Notes in Physics” dell’editore Springer 
(1.1.2012-31.12.2012). 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo al consorzio CILEA per l’accesso 
alla versione elettronica delle collane “Lecture Notes in Computer Science” e “Lecture Notes in 
Physics” per l’anno 2012 e della Subject Collection in Computer Science 2010 dell’editore Springer 
per l’importo di € 42.029,35. 
 
 
 5/1.25 - Ratifica del decreto rettorale reg. al n. 277997 in data 30.3.2012, di aggiornamento del 

Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati personali dell’Università degli Studi 
di Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 277997 in data 
30.3.2012, con cui è stato aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali 
dell’Ateneo. 
 
 
 5/1.26 - Ratifica del decreto rettorale del 28.3.2012, registrato al n. 277995 in data 29.3.2012, 

relativo al testamento pubblico, datato 11.10.1994, della signora Piera Santambrogio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 28.3.2012, registrato al n. 277995 in 
data 29.3.2012, con il quale sono stati autorizzati: 
 il pagamento del corrispettivo all’esecutore testamentario, per l’importo complessivo di 

€ 1.108.553,34, pari al 4% del valore della massa ereditaria, comprensivo del rimborso forfettario e 
accessori di legge, in conformità alle tariffe forensi e come previsto dalle disposizioni testamentarie;  

 la sottoscrizione dell’accordo con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per la temporanea 
condivisione dell’eredità al 50%, rinviando la definizione della proporzione delle quote alla chiusura di 
tutti i rapporti successori;  

 il conferimento all’avvocato Antonella Fiore dell’incarico di effettuare le operazioni previste dalla legge 
per liquidare la società Bosa s.r.l.;  

 il conferimento all’avvocato Antonella Fiore dell’incarico di definire tutti i rapporti riguardanti la società 
di diritto elvetico Samagi Sa. 

 
 
 5/1.27 - 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 autorizzato la gara d’appalto a procedura aperta per la copertura 
assicurativa del rischio "infortuni" a favore degli studenti, dei volontari frequentatori delle strutture 
universitarie, dei titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca e di borse di studio per giovani 
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promettenti e dei prestatori d’opera occasionali. Il contratto di assicurazione avrà la durata di 5 anni a 
decorrere dal 30.9.2012.  
 
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 dal dott. 
Federico Di Lauro. 
 
 
 5/1.28 - Attivazione del Centro ricreativo estivo d’Ateneo - 2012: definizione costi complessivi e 

quote a carico degli utenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’apertura del Centro ricreativo d’Ateneo relativamente 
all’estate 2012, ubicato presso il Polisportivo Idroscalo - CUS Milano (via Circonvallazione Est n. 11 a 
Segrate) e, conseguentemente, ha autorizzato le spese inerenti ai costi presumibili indicati, oltre alla 
definizione e stipula dei relativi accordi, per un periodo previsto di 7 settimane complessive, dando 
mandato al Rettore di sottoscrivere tutti i relativi atti con riferimento alla Coop. Soc.le Il Melograno per 
l’attività di gestione, alla soc. Milano Ristorazione per la fornitura dei pasti, alla soc. Beta Viaggi per il 
trasporto degli utenti. 
 
La spesa complessiva presumibile per il funzionamento del Centro ricreativo per l’estate 2012 sarà in 
parte coperta dalle rette corrisposte dagli utenti di frequenza settimanali; i rimanenti costi graveranno 
sui fondi di cui alla cat. 2.28 (nidi e centri estivi) del bilancio universitario. 
 
 
 5/1.29 - Graduatoria degli aventi diritto all’iscrizione per l’a.s. 2012/2013 al nido privato 

convenzionato “La casa del tempo felice” (via Archimede 129 – Milano). Ratifica di 
decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 278207 in data 
10.4.2012, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria degli aventi diritto all’iscrizione per 
l’a.s. 2012-2013 al nido privato convenzionato “La casa del tempo felice” (via Archimede 129 – 
Milano), autorizzando quindi la fruizione del servizio, alle condizioni economiche deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.1.2012. 
 
In caso di rinuncia o di mancato perfezionamento da parte degli aventi diritto, nonché in caso di 
successiva ulteriore disponibilità di posti residui, si provvederà alla copertura dei medesimi mediante 
le eventuali nuove richieste presentate in ordine temporale. 
 
 
 5/1.30 - Graduatoria degli aventi diritto all’iscrizione per l’a.s. 2012/2013 al nido privato 

convenzionato “Il Giardino dei bambini” (Osp. “L. Sacco”, via G. B. Grassi 74 – Milano). 
Ratifica di decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 278206 in data 
10.4.2012, con cui si è provveduto ad approvare la graduatoria degli aventi diritto all’iscrizione per 
l’a.s. 2012/2013 al nido privato convenzionato “Il Giardino dei bambini” (Ospedale “L. Sacco”, via G. 
B. Grassi 74 – Milano), autorizzando quindi la fruizione del servizio, alle condizioni economiche 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.1.2012. 
 
In caso di rinuncia o di mancato perfezionamento da parte degli aventi diritto, nonché in caso di 
successiva ulteriore disponibilità di posti residui, si provvederà alla copertura dei medesimi mediante 
le eventuali nuove richieste presentate in ordine temporale. 
 
 5/2 - Acquisizione di sponsorship sul programma Start Cup Milano Lombardia 2012. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’acquisizione della sponsorizzazione pari a € 50.000 
da parte della Fondazione Pasquinelli. 
 
 
 5/3 - Adesione dell’Ateneo all’Associazione UNI-ITALIA. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo all’Associazione UNI-ITALIA e ha 
approvato la stipula della convenzione volta a definire l’insieme dei reciproci obblighi derivanti dalla 
predetta adesione. 
 
 
 5/4 - Memorandum of Understanding per la partecipazione dell’Università degli Studi di Milano 

all’iniziativa europea “FOODBEST”, coordinata per l’Italia da Alma Mater Studiorum-
Università di Bologna, ai fini della presentazione all’European Institute of Innovation and 
Technology dell’Unione Europea (EIT) di progetti nel settore agro-alimentare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Memorandum of Understanding. 
 
 
 6 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 6/1 - Brevetto US5.976.485 concesso il 2 novembre 2011 e corrispondente brevetto EP 

0805350 concesso il 5 luglio 2000 dal titolo “An apparatus and method for the 
determination of substances in solution, suspension or emulsion by differential pH 
measurement”. Referente: prof. Luigi Rossi Bernardi - Scadenza contratto licenza con 
Biocontrol Systems Italia srl. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’abbandono del progetto. 
 
 
 6/2 - Domanda MI2011A000995 dal titolo “Metodo per la produzione di dispositivi microfluidici 

tridimensionali monolitici” con titolarità: UNIMI 30%, Filarete 70%. Inventore di riferimento: 
dott.ssa Cristina Lenardi - Patent ID: 172. Scadenza del termine per l’estensione all’estero 
con rivendicazione della priorità (31.5.2012). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante domanda 
PCT.  
 
 6/3 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “A new peptide nanoparticle with anti-

inflammatory activities” con titolarità UNIMI 40%; UNIMIB 60%. Inventore di riferimento: 
prof. Fabio Corsi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano, 
conferendo mandato allo Studio SIB di Roma di provvedere al deposito della stessa. 
 
 
 6/4 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Sonda intra-orale per analisi 

spettroscopica mediante fibra ottica con geometria 45°x:45°” con titolarità UNIMI. 
Inventore di riferimento: dott. Marcello Iriti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano, 
conferendo mandato allo Studio Cantaluppi e Partners di Milano di provvedere al deposito della 
stessa. 
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 6/5 - Ratifica del decreto rettorale dell’11.4.2012, registrato al n. 0278208, relativo alla nuova 

domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Nuovi modulatori del recettore GPR17” con 
titolarità UNIMI 50%; FISM 50% - Inventore di riferimento: prof.ssa Maria Pia Abbracchio. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale dell’11.4.2012, con il quale è stato 
autorizzato il deposito della domanda di brevetto internazionale, di cui si occuperà lo studio di 
consulenza brevettuale Jacobacci & Partners di Milano. 
 
 
 7 -  Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in via definitiva il Regolamento destinato a disciplinare i 
criteri, le modalità e le procedure per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato ai fini 
del conferimento di incarichi didattici a soggetti italiani e stranieri che siano in possesso di una 
specifica qualificazione, nei corsi di studio attivati presso l’Ateneo. 
 
 
 8 -  Approvazione definitiva dei progetti di costituzione dei nuovi dipartimenti in attuazione del 

processo di riorganizzazione interna, di cui all’art. 2 della legge 240/2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione dei seguenti Dipartimenti: 
 
 Beni culturali e ambientali 
 Bioscienze 
 Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 
 Chimica 
 Diritto privato e storia del diritto 
 Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
 Economia, management e metodi quantitativi  
 Filosofia 
 Fisica 
 Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
 Informatica 
 Lingue e letterature straniere 
 Matematica "Federigo Enriques" 
 Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 
 Scienze biomediche e cliniche "Luigi Sacco" 
 Scienze biomediche per la salute 
 Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 
 Scienze cliniche e di comunità  
 Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 
 Scienze della salute  
 Scienze della Terra "Ardito Desio" 
 Scienze farmaceutiche  
 Scienze farmacologiche e biomolecolari 
 Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 
 Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente  
 Scienze sociali e politiche 
 Scienze veterinarie e sanità pubblica  
 Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
 Studi internazionali, giuridici e storico-politici  
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 Studi letterari, filologici e linguistici 
 Studi storici 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha sottolineato il carattere provvisorio, legato all’urgenza di dare 
concreto avvio al processo di riorganizzazione, del mantenimento degli spazi al momento utilizzati da  
professori e ricercatori anche nel caso di afferenza a Dipartimenti diversi da quello o quelli che 
occupano ufficialmente tali spazi, ove non sia possibile provvedere altrimenti.  
 
 
 9 - Provvedimenti per il personale. 
 
 9/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo - Seduta 

del 18 aprile 2012.  
 
 9/1.1 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. B 

– posizione economica B3 - Area Amministrativa, presso il Dipartimento di Scienze 
medico-chirurgiche. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria B, 
posizione economica B3, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al Dipartimento di 
Scienze medico-chirurgiche, a supporto delle attività della Segreteria del Dipartimento (progetti di 
ricerca, organizzazione della didattica, controllo e gestione degli spazi). 
 
L’onere di spesa, pari a € 28.051,59 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della Struttura (cat. 07/02- fondo 08 Spese per il funzionamento dei 
laboratori) e su quelli della Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia (cat.07/02 fondo 
04). 

 
 

 9/1.2 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
parziale all’83,3% di cat. C - posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, presso il Dipartimento di Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. 
Devoto”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, Area 
Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale all’83,3%, della durata di 12 mesi e comunque non oltre il 25.5.2013, da 
destinare al Dipartimento di Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto” - Sezione di 
Epidemiologia, per lo svolgimento delle attività di ricerca epidemiologica volta allo studio dei rischi 
ambientali e alla programmazione di interventi per la salute della popolazione lombarda previste 
nell’ambito di una convenzione tra l’Ateneo, la Regione Lombardia e la Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 27.155,74, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della citata convenzione (cat. 12-4-fondo 20). 
 
 
 9/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. C 

– posizione economica C1 - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso 
il Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da 
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destinare al Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto” - Sezione di 
Epidemiologia, per le attività previste nell’ambito del progetto di ricerca UE (Bando Health) 
“EPIMIGRANT- Identification of epigenetic markers underlying increased risk of T2D in South Asians”- 
VII Programma Quadro. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 32.588,19, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del progetto UE sopracitato. 

 
 

 9/1.4 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, 
posizione economica D1 , Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il 
Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da 
destinare al Dipartimento di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto” - Sezione di 
Epidemiologia, per le attività previste nell’ambito del progetto di ricerca UE (Bando “Ideas Starting 
Grant” – ERC 2011) SPHERE “Susceptibily to particle health Effects, miRNAs and Exosomes” – VII 
Programma Quadro. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del progetto UE “SPHERE” (cat. 12-4-fondo 22). 

 
 

 9/1.5 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 
categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati presso il Dipartimento di Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, Area 
Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi e comunque non oltre il 25.5.2013, presso il Dipartimento di 
Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto” - Sezione di Epidemiologia, per lo svolgimento 
delle attività di ricerca epidemiologica volta allo studio dei rischi ambientali e alla programmazione di 
interventi per la salute della popolazione lombarda previste nell’ambito di una convenzione tra 
l’Ateneo, la Regione Lombardia e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico 
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 (cat. 12-4-fondo 20). 

 
 

 9/1.6 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 33,3% della 
dott.ssa Chiara Emilia Paola Coronelli presso il Dipartimento di Medicina interna. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 5.9.2012 al 4.9.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 33,3% della dott.ssa Chiara Emilia Paola 
Coronelli, in servizio presso il Dipartimento di Medicina interna, per continuare le attività di gestione 
della segreteria della Scuola di specializzazione in Geriatria. 
 
L’onere di spesa, pari a € 10.861,64 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della Struttura (fondi della Scuola di specializzazione in Geriatria). 
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 9/1.7 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Delia 
Tarantino presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari e biotecnologie. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 5.7.2012 al 4.7.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Delia Tarantino, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze biomolecolari e biotecnologie, per le attività previste nell’ambito del progetto 
di ricerca UE dal titolo “Small-molecule inhibitor leads versus emerging and neglected RNA vireses – 
SILVER” VII Programma Quadro. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del progetto UE sopracitato. 
 
 
 9/1.8 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% della 

dott.ssa Palmina Caruso presso il Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche 
– Sezione di Medicina legale e delle assicurazioni 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 6.6.2012 al 5.6.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% della dott.ssa Palmina Caruso, in servizio 
presso il Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche, per continuare le attività di 
monitoraggio e supervisione dei corsi di perfezionamento in Criminologia e Psicopatologia forense e 
delle iniziative scientifiche correlate all’attività criminologica e psicopatologico-forense, presso la 
Sezione di Medicina legale e delle assicurazioni. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 27.155,74, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della Struttura provenienti dai corsi di perfezionamento in Criminologia e 
Psicopatologia forense. 

 
 

 9/1.9 - Assegnazione di un posto da ricoprire ai sensi della legge 68/1999. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assegnazione di un posto di categoria B, posizione 
economica B3, Area Servizi generali e tecnici, all’Ufficio Coordinamento dei Servizi generali della 
Sede centrale (Area Affari istituzionali, internazionali e formazione). 

 
 

 9/1.10 - Modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa Anna Vantaggi - Biblioteca di Scienze 
politiche. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
70% a tempo pieno, della dott.ssa Anna Vantaggi, in servizio presso la Biblioteca di Scienze politiche. 

 
 
 9/1.11 - Attribuzione provvisoria del personale tecnico-amministrativo ai nuovi Dipartimenti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’attribuzione provvisoria del personale tecnico-
amministrativo alle nuove strutture dipartimentali. 
 

 
 9/2 - Piano della performance ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 150/2009. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano della performance relativo al triennio 2011-2013, 
redatto in esecuzione delle disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 
150. 
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 9/3 - Procedura di chiamata di professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell'art. 18 

della Legge 30.12.2010 n. 240: prof.ssa Elena Landone (Facoltà di Lettere e Filosofia). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della prof.ssa Elena Landone, quale 
associato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola (settore 
concorsuale 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane) presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia, per il costituendo Dipartimento di Lingue e letterature straniere, con decorrenza 
dall’1.10.2012. 
 
 
 9/4 - Roberto Marconato – Sentenza ottemperanza TAR Lombardia Milano n. 2541/2011 per 

l’esecuzione della sentenza n. 114/2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che nel corrente mese di aprile il competente Ufficio ha 
disposto il pagamento dell’importo di € 136.849,17 in applicazione del decreto del Commissario ad 
acta del 30 marzo 2012. 
 
 
 9/5 - Programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2011: posti di docenti vincolati 

alla chiamata di esterni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Francesco Guala, quale associato 
nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica (settore concorsuale 13/A1 - 
Economia politica) presso la Facoltà di Scienze politiche. 
 
 
10 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 10/1 - Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte relative alla trattativa privata 

per l’affidamento del servizio di schedatura e condizionamento del fondo archivistico "La 
Notte". 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Commissione di valutazione offerte relative alla 
trattativa privata per l’affidamento del servizio di schedatura e condizionamento del fondo archivistico 
“La Notte” nelle persone del dott. Lorenzo Maiocchi, con funzioni di Presidente, della dott.ssa Claudia 
Piergigli e della dott.ssa Raffaella Gobbo. 
 
 
 10/2 - Liquidazione stati 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 della fattura inerente allo stato d’avanzamento, emesso a norma dei Regolamenti 
approvati con D.P.R. n. 554/1999 e n. 207/2010. 
 
 
 10/3 - Polo didattico delle Facoltà umanistiche sito in Milano, via Mercalli n. 21 - Opere di 

sistemazioni esterne: esito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori - Divisione 
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione delle opere di sistemazione delle aree esterne 
dell’immobile di via Mercalli 21/23 alla ditta Seli Manutenzioni generali s.r.l., che ha offerto il prezzo 
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complessivo di € 155.385,81, IVA 10% esclusa, di cui € 149.315,81 per lavori al netto del ribasso del 
23,90% ed € 6.070,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 
 
 10/4 - Collaudi e certificati di regolare esecuzione - Divisione Progettazione e gestione del 

patrimonio immobiliare. 
 
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 polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 
 
 
 10/5 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi - Divisione Manutenzione 

edilizia e impiantistica. 
 
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. 207/2010. 
 
 
 10/6 - Procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento 

della fornitura di materiale informativo per le esigenze dell’Open Day del 12 maggio 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato la stampa e la fornitura degli opuscoli relativi ai corsi di 
laurea, dei manifesti illustrativi e dei dépliant riassuntivi dell’offerta didattica complessiva, alla società 
GMX di Corsico (MI), per un importo di € 78.412,84, IVA inclusa. 
 
 
11 - Nomina del Direttore Generale ai sensi del comma 2 dell’art. 58 dello Statuto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al dott. Alberto Silvani l’incarico di Direttore Generale ai 
sensi dell’art. 58 dello Statuto dell’Ateneo, dando mandato al Rettore di sottoscrivere il relativo 
contratto a termine con decorrenza dal 2.5.2012 al 31.12.2013. 
 

 
12 - Scarichi inventariali. 
 
 12/1 - Scarichi inventariali di beni conseguenti a richieste singole di Responsabili di strutture per 

un importo totale di € 48.436,84. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo scarico dagli inventari di beni ormai fuori uso per 
l’importo complessivo di € 48.436,84. 
 
 
13 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
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