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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 17 luglio 2012. 
 
 
 
 
 2 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
 2/1 - Contributi della Fondazione Cariplo per progetti di ricerca scientifica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 3 - Relazione della Commissione Bilancio e Sviluppo – seduta dell’11 luglio 2012. 
 
 3/1 - Stato di attuazione del Bilancio unico. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del percorso seguito dall’Amministrazione per 
l’attivazione del Bilancio unico. 
 
 
 3/2 - Ripartizione del Fondo Unico ai Dipartimenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 
l’ammontare del Fondo Unico ai Dipartimenti è pari a € 4.600.000,00, ha deliberato di decurtare dalla 
somma complessiva l’importo di € 530.000,00, disponendo le seguenti assegnazioni: 
 
 Biotecnologie (servizi comuni primo anno)      € 30.000,00 
 Accantonamento per contratti e spese in corso per servizi comuni precedentemente gestiti dalle 

Facoltà che possono non trovare copertura nelle disponibilità attuali assegnate sui rispettivi centri 
di costo          € 200.000,00 

 Assegnazione complessiva dei fondi per le collaborazioni studentesche precedentemente gestiti 
dalle Facoltà         € 300.000,00 

 
Totale           € 530.000,00 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i seguenti criteri generali per la ripartizione del Fondo 
Unico (pari a € 4.070.000,00) ai Dipartimenti: 
- numerosità della popolazione studentesca 
- carichi didattici 
- numero di esami svolti con esito positivo e non. 
 
 
 3/3 - Ripartizione dei contributi di funzionamento per le Scuole di specializzazione e per le 

Scuole di dottorato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i criteri per la ripartizione dei contributi di funzionamento 
per le Scuole di specializzazione e per le Scuole di dottorato. 
 
 
 3/4 - Utilizzo dell’avanzo non vincolato realizzato a chiusura dell’esercizio finanziario 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il seguente utilizzo dell’avanzo non vincolato realizzato a 
chiusura dell’esercizio finanziario 2011: 
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- infrastruttura di ricerca €   3.000.000,00 
- iniziative di supporto della ricerca €   1.000.000,00 
- accantonamento al Fondo comune d’Ateneo €      350.000,00 
- programmazione edilizia triennale € 13.893.251,78. 

 
 
 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 5 luglio 2012. 
 
 4/1.1 - Nomina del rappresentante dell’Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio 

Direttivo del Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale (CIFS). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha designato il prof. Marco Bersanelli, ordinario nel settore scientifico-
disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica, quale rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio 
Direttivo  del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica Spaziale (CIFS) per il triennio 2012-
2014. 
 
 
 4/1.2 - Convenzione operativa con l’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche per attività di collaborazione scientifica e l’ospitalità presso il 
Dipartimento di Chimica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convenzione operativa. 
 
 
 4/1.3 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Università di Prishtina a 

cura del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo. 
 
 4/1.4 - Protocollo d’intesa con la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia per attività 

di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Protocollo d’intesa. 
 
 
 4/1.5 - Convenzione con la Fondazione “Giancarla Vollaro” per attività di collaborazione 

scientifica a cura del Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.6 - Autorizzazione alla stipula dell’accordo attuativo della convenzione quadro con INAIL, 

Direzione Regionale della Lombardia, per attività di collaborazione scientifica e di supporto 
alla didattica con il Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo attuativo. 
 
 
 4/1.7 - Rinnovo della convenzione con l’Associazione La Nostra Famiglia  “Eugenio Medea” 

IRCCS di Bosisio Parini per il funzionamento del corso di laurea in Logopedia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione. 
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 4/1.8 - Consortium Agreement per il progetto “MaCuMBA”, a cura del Dipartimento di Scienze per 

gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente, nell’ambito del VII Programma Quadro dell’Unione 
Europea per la ricerca. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla stipula. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 13.6.2012, registrato al n. 279521 in 
pari data, con cui è stata autorizzata la stipula del Consortium Agreement. 
 
 
 4/1.9 - Consortium Agreement per il progetto “Reducto”, nell’ambito del VII Programma Quadro 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 22.6.2012, registrato al n. 279734 in 
data 26.6.2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement. 
 
 
 4/1.10 - Consortium Agreement per il progetto “Neuromics”, nell’ambito del VII Programma 

Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca. Ratifica del decreto rettorale di 
autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 22.6.2012, registrato al n. 279735 in 
data 26.6.2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement. 
 
 
 4/1.11 - Convenzione con Eupolis Lombardia per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Economia, management e metodi quantitativi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.12 - Protocollo d'intesa con la Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta per attività di 

ricerca a cura del Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 
nell’ambito del bando del Ministero della salute “Malattie rare”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Protocollo d’intesa. 
 
 
 4/1.13 - Convenzione con la società Riccagioia S.C.p.A.  per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali, Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.14 - Convenzione con la Regione Lombardia per attività di ricerca cura del Dipartimento di 

Scienze biomediche per la salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.15 - Convenzione con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
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 4/1.16 - Contratto con la Società Costa d’Oro per attività di consulenza a cura del Centro 

Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati (CIMAINA). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.17 - Contratto con il Centro Cardiologico Monzino S.p.A. per attività di consulenza a cura del 

Centro di Ricerche Farmacologiche per lo Studio e la Prevenzione delle Malattie 
Cardiovascolari (ratifica del decreto rettorale del 28.6.2012). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 28.6.2012, registrato al n. 0279797, 
con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.18 - Contratto con il Centro Cardiologico Monzino S.p.A. per attività di consulenza a cura del 

Centro di Ricerche Farmacologiche per lo Studio e la Prevenzione delle Malattie 
Cardiovascolari (ratifica del  decreto rettorale del 28.6.2012). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 28.6.2012, registrato al n. 0279798, 
con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.19 - Contratto con l’Istituto Regionale della Vite e del Vino per attività di consulenza a cura 

del Centro Interdipartimentale per l’Innovazione in Viticoltura ed Enologia (CIRIVE). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.20 - Contratto con il Centro Diagnostico Italiano S.p.A. per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.21 - Contratto con Dynamicon srl per attività di consulenza a cura del Centro Universitario 

Ricerca Aspetti comunicativo-relazionali in medicina (C.U.R.A.). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.22 - Posticipo firma licenza (e successivo trasferimento di titolarità) della domanda di 

brevetto MI2006A000477 (e domande derivate) dal titolo “Metodo di misurazione di 
interazioni molecolari mediante rilevazione di luce riflessa da superfici”  alla società 
Proxentia s.r.l.. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le nuove condizioni del contratto. 
 
 
 4/1.23 - Dismissione della quota societaria dell’Università degli Studi di Milano nello spin-off 

Biotrack s.r.l.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di cedere a titolo non oneroso la quota di partecipazione 
dell’Ateneo nello spin-off Biotrack S.r.l. al dott. Giovanni Mantero. 
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 4/1.24 - Affidamento dell’incarico di verifica conformità relativo all’aggiornamento tecnologico del 

sistema di fonia di Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 4/1.25 - Indizione della procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37 del D.lgs. n. 

163/2006, per l’affidamento del global service e della manutenzione evolutiva del 
sistema di fonia di Ateneo 2013-2015. 

 
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 del global service e 
della manutenzione evolutiva del sistema di fonia di Ateneo, con il seguente quadro economico 
relativo agli oneri complessivi: 
 
  
Importo a base di gara € 890.000,00
IVA 21% € 186.900,00
Importo presunto spese di pubblicazione (IVA incl.) € 8.500,00
Contributo all’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici € 375,00
Spese di Commissione aggiudicatrice € 0,00
Oneri della sicurezza per rischi da interferenza € 0,00
Totale complessivo €  1.085.775,00

 
Il Consiglio di Amministrazione, per le operazioni di gara, ha disposto la costituzione del seggio di 
gara nelle persone del dott. Roberto Conte, con funzioni di Presidente, della dott.ssa Paola Formai, 
del dott. Paolo Ghezzi e del dott. Lorenzo Maiocchi, in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
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 Paola Formai, Capo Divisione 
Telecomunicazioni. 
 
 
 4/1.26 - Affidamento del servizio di supporto alla gestione operativa e all’assistenza tecnica 

hardware e software alle postazioni di lavoro gestite dalla Divisione Sistemi informativi 
(lotto 1) nonchè alle postazioni delle aule didattiche e laboratori informatizzati gestiti dal 
CSD e dal SIPU (lotto 2). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto la proroga dall’1.2.2013 al 31.1.2014 per motivi tecnici dei 
contratti stipulati con le Società NPO Sistemi S.p.A. e l’RTI I&T Servizi srl - I Public srl, rispettivamente 
per la gestione dell’assistenza tecnica hardware e software:  

1. alle postazioni di lavoro utilizzate dal personale universitario (per le procedure gestite dalla 
Divisione Sistemi informativi) – Lotto 1; 

2. alle postazioni utilizzate dagli utenti delle aule didattiche e dei laboratori (gestiti dal CSD per 
Città Studi e dal SIPU per il Polo umanistico) – Lotto 2, 

per una spesa complessiva di € 337.145,80, IVA inclusa.  
 
 
 4/1.27 - Assegnazione dei fondi destinati al finanziamento di Scavi archeologici - esercizio 

finanziario 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le assegnazioni dei fondi destinati al finanziamento di 
scavi archeologici nell’anno 2012, per l’importo complessivo di € 180.000 in conformità alle proposte 
formulate dall’apposito Comitato d’Ateneo. 
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 4/2 - Attività di orientamento – COSP Bando Regione Lombardia “Azione volta a sostenere la 

formazione innovativa”. Risorse POR FSE 2007-2013. Assegnazione del finanziamento. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla realizzazione del progetto 
e ha accettato il relativo finanziamento.  
 
 
 4/3 - Programma FIxO (Formazione e Innovazione per l’Occupazione) – Scuola e Università 

2011-2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dello stato di avanzamento della terza fase del progetto 
FixO Scuola e Università 2011-2013. 
 
 
 4/4 - Ratifica della delibera del CILEA relativa all’avvio del processo inerente alla fusione per 

incorporazione del Consorzio in CINECA. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato la delibera adottata dall’Assemblea dei Consorziati nella 
riunione del 9 luglio 2012. 
 
 
 5 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/1 - Brevetto EP1722642 concesso il 7.1.2009 dal titolo “Metodo per la preparazione di derivati 

di frutta e/o verdura ipoallergenici” con titolarità dell’Università degli Studi di Milano. 
Inventore di riferimento: prof. Oreste Brenna - Patent ID: 58. Rinuncia opzione Boschi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha abbandonato il brevetto e ha proposto l’offerta agli inventori della 
titolarità del brevetto medesimo mediante un contratto che preveda la cessione dei diritti patrimoniali 
dell’Ateneo verso il corrispettivo rappresentato dal rimborso delle spese brevettuali sostenute. 
 
 
 5/2 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Nuova metodologia sostenibile per la 

riduzione di nitro derivati” con titolarità UNIMI. Inventore di riferimento: prof. Maurizio 
Benaglia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano alle 
condizioni di titolarità concordate, conferendo mandato allo Studio Bianchetti, Bracco e Minoja di 
Milano di provvedere ai relativi atti. 
 
I fondi necessari per il deposito, pari a circa € 3.000,00, graveranno sul bilancio universitario, in 
particolare sulla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 5/3 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Ferrimagnetic colloidal nanoclusters of 

maghemite nanocrystals for MRI applications” con titolarità UNIMI 10%; IESL-FORTH 
90%. Inventore di riferimento: prof. Alessandro Lascialfari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda prioritaria in Grecia, alle 
condizioni di titolarità concordate, delegando l’Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) - 
Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) di procedere con tutti gli atti necessari al 
deposito del brevetto. 
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I fondi necessari per il deposito - pari a circa € 3.000,00 da ripartirsi tra i contitolari - graveranno sul 
bilancio universitario, in particolare sulla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 5/4 - Domanda MI2011A001206 dal titolo “Microvescicles of microglial origin in cerebrospinal 

fluid as biomarker of multiple sclerosis and other neurodegenerative disease” con titolarità 
10% UNIMI, 40% CNR, 50% HSR. Inventore di riferimento: prof.ssa Michela Matteoli - 
Patent ID: 155. Scadenza del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della 
priorità (4.9.2012). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto in Europa, USA. 
 
I fondi necessari per il deposito - circa € 7.000,00 da suddividere tra i titolari - graveranno sul bilancio 
universitario, in particolare sulla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 

 
 
 5/5 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Polyamidoamines bearing guanidine 

residues as antimalarial agents” con titolarità UNIMI 50%; IBEC-CRESIB 50%. Inventore di 
riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito di una domanda di brevetto italiano, alle 
condizioni di titolarità concordate, conferendo mandato allo Studio Bianchetti, Bracco Minoja di Milano 
di provvedere ai relativi atti. 
 
I fondi necessari per il deposito - circa € 3.000,00 da ripartirsi tra i contitolari - graveranno sul bilancio 
universitario, in particolare sulla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 5/6 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Amphoteric polyamidoamines and their 

derivatives as selective carriers of antimalarial drugs” con titolarità UNIMI 50%; IBEC-
CRESIB 50%. Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito di una domanda di brevetto italiano, alle 
condizioni di titolarità concordate, conferendo mandato allo Studio Bianchetti, Bracco Minoja di Milano 
di provvedere ai relativi atti. 
 
I fondi necessari per il deposito - circa € 3.000,00 da ripartirsi tra i contitolari - graveranno sul bilancio 
universitario, in particolare sulla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 5/7 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Sviluppo e caratterizzazione di un 

modello osteocondrale costituito da collagene ed idrossiapatite per la rigenerazione della 
cartilagine articolare” con titolarità UNIMI 25%; HSR 40%; UNISAL 35%. Inventore di 
riferimento: prof.ssa Cinzia Domeneghini. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda US provisional, alle condizioni 
di titolarità concordate.  
 
I fondi necessari per il deposito - circa € 3.000 da ripartirsi tra i contitolari - graveranno sul bilancio 
universitario, in particolare sulla Cat. 3 - Cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/1 - Chiamata di professori e di ricercatori a tempo determinato. 
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 6/1a - Procedura di chiamata di professore di prima fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 

n. 240/2010 – Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010, 
del prof. Gianluigi Condorelli, ordinario nel settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni 
sanitarie e delle tecnologie mediche – settore scientifico-disciplinare MED/50 – Scienze tecniche 
mediche applicate, presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale, con 
decorrenza dall’1.10.2012. 
 
 
 6/1b - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell'art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Monica Laureati a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie 
alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari, presso il 
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, e ha autorizzato la stipula del 
contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
comma 3, lett. a), a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 6/1c - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell'art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Raffaella Bianchi Riva a 
ricoprire il posto cofinanziato di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 12/H2 – 
Storia del diritto medievale e moderno, settore scientifico-disciplinare IUS/19 – Storia del diritto 
medievale e moderno, presso il Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, e ha autorizzato la 
stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 
240/2010, comma 3, lett. a), a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 6/1d - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell'art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Luca Sacchi a ricoprire il posto di 
ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e 
romanze, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza, presso il 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, comma 3, lett. a), a 
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 6/1e - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell'art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 6/1f - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell'art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Giuliano Ravasio a ricoprire il posto 
di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica 
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veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria, presso il 
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica, e ha autorizzato la stipula del contratto  di 
lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, comma 3, lett. 
a), a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 6/1g - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell'art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Lingue e letterature straniere. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Laura Scarabelli a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture 
spagnola e ispano-americane, settore scientifico-disciplinare L-LIN/06 – Lingua e letteratura ispano-
americane, presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere, e ha autorizzato la stipula del 
contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
comma 3, lett. a), a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 6/2 - Richiesta di mobilità dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti di professore ordinario. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione sull’argomento, in attesa di acquisire 
ulteriori elementi di valutazione. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/1 - Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 5 luglio 2012. 
 
 7/1.1 - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti Edificio n. 23200, in Milano via 

Celoria n. 18. Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei 
corsi di laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’Area e Segreterie Studenti 
“Città Studi”: Approvazione progetto preliminare e proposta autorizzazione espletamento 
gara d’appalto per affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e realizzazione 
opere, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta (appalto integrato 
complesso) - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze 

didattico-scientifiche dei corsi di laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’Area e 
Segreterie Studenti “Città Studi” in Milano, via Celoria n. 18, comportante una spesa complessiva 
pari a € 28.980.000,00; 

- approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, 
del D.Lgs. n. 163/2006, per affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e realizzazione 
opere, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta (appalto integrato complesso), 
per un importo a base d’appalto pari a € 23.650.000,00; 

- approvato i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione. 
 
La spesa complessiva derivante dall’appalto, pari a € 26.015.000,00, di cui € 23.650.000,00 per 
importo a base d’appalto ed € 2.365.000,00 per IVA 10%, graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 10 
cap. 4 (Spese per nuove costruzioni) del bilancio universitario, come da Programma triennale 2012-
2014. 
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 7/1.2 - Sede Centrale - via Festa del Perdono n. 7 - Interventi di riordino e adeguamento locali 
adibiti a mensa: approvazione e proposta di affidamento lavori - Divisione Progettazione 
e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato il progetto di riordino e adeguamento dei locali adibiti a mensa, presso la Sede 

Centrale di via Festa del Perdono n. 7, comportante una spesa complessiva di € 170.000,00, 
I.V.A., spese tecniche e imprevisti compresi. 
 

La spesa di cui sopra, pari a € 170.000,00, graverà come di seguito indicato: 
 € 113.130,00 sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di 

immobili) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012; 
 € 56.870,00 sui fondi di cui alla Cat. 11 cap. 2 (Acquisto di mobili, macchine e arredi tecnici per 

strutture universitarie) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012; 
 
- affidato l’esecuzione dei relativi interventi come di seguito indicato: 
 
o opere edili: all’Impresa Galliena Costruzioni S.r.l., con sede legale in Landriano (PV),  via Cerca n. 

7, che si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo complessivo 
di € 34.900,00, oltre ad IVA 21%; 

o opere da fabbro: all’Impresa Locatelli ML S.r.l., con sede legale in Milano, viale Ortles n. 33, che si 
è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo complessivo € 
21.000,00, oltre ad IVA 21%; 

o opere da vetraio: alla Ditta Ganda Carlo Cesare, con sede legale in Milano, viale Gian Galeazzo 
n. 6, che si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo 
complessivo € 6.000,00, oltre ad IVA 21%; 

o impianti elettrici: all’Impresa Siram S.p.A., con sede legale in Milano, via Montefeltro, che si è 
dichiarata disposta ad eseguire gli interventi per un importo complessivo di € 3.500,00, oltre ad 
IVA 21%; 

o tinteggiature: all’Impresa MVI, con sede legale in Cremona, via del Sale n. 43, aggiudicataria del 
contratto triennale di tinteggiature degli immobili universitari, che si è dichiarata disposta ad 
eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo complessivo € 9.200,00, al netto del ribasso del  
70,70%, oltre ad IVA 21%. 

 
 
 7/1.3 - Dipartimento di Fisiologia umana - Edificio sito in Milano, via Mangiagalli n. 32 

Ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario dello stabulario sito al piano 
seminterrato: approvazione progetto e proposta di affidamento lavori - Divisione 
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento in attesa di acquisire ulteriori 
elementi di valutazione.  
 
 
 7/1.4 - Dipartimenti della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, - Edificio n. 11430, 

interno a via Daverio n. 7, via Pace n. 10, in Milano. Nuovi spazi per attività didattico-
scientifiche: approvazione e proposta di affidamento lavori - Divisione Progettazione e 
gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di adeguamento dei locali per la realizzazione 
di nuovi spazi per le esigenze dei Dipartimenti della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali 
all’interno di via Daverio 7 e via Pace 10, comportante una spesa complessiva di € 160.000,00, I.V.A., 
spese tecniche e imprevisti compresi. 
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La spesa di cui sopra, pari a € 160.000,00, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, 
ripristini e trasformazioni di immobili) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 7/1.5 - Polo universitario di Crema. Ristrutturazione di una struttura a rustico, in fregio all’attuale 

sede, concessa in comodato gratuito all’Università dagli Enti locali per l’ampliamento 
degli spazi a disposizione del Polo universitario in via Bramante: approvazione progetto 
e proposta di affidamento lavori - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
 
- il progetto per la totale sostituzione di vetri siti al piano primo  del Polo universitario di Crema in 

via Bramante, con fornitura e posa di vetrate doppie isolanti ad alte prestazioni termiche, 
acustiche e di sicurezza stratificati antirumore e anticaduta nel vuoto, a bassa remissività, 
comportante una spesa complessiva di € 113.000,00, di cui € 102.000,00 per lavori, € 10.200,00 
per IVA 10% ed € 800,00 per imprevisti. 

 
La spesa di cui sopra graverà sulle residue economie risultanti dal finanziamento dell’opera, sui fondi 
di cui alla Cat. 10 cap. 4 (Spese per nuove costruzioni) cdc 5880880 fondo 3 del bilancio universitario, 
esercizio finanziario 2012; 
 
- l’appalto per la fornitura e posa di vetrate tipo retrocamera nella forma della  procedura negoziata 

per l’importo a base d’appalto di € 102.000,00, di cui € 97.930,00 per lavori ed € 4.070,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare almeno cinque soggetti individuati tramite 
idonea ricerca di mercato. 

 
 
 7/1.6 - C.U.S. Centro Universitario Sportivo - via Circonvallazione Est n. 11. Rifacimento 

impermeabilizzazione terrazzo: approvazione e proposta di affidamento lavori - Divisione 
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 
- approvato il progetto di rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo presso il CUS Centro 

Universitario Sportivo, via Circonvallazione Est n. 11, comportante una spesa complessiva di 
€ 35.695,00, I.V.A. compresa. 

 
La spesa di cui sopra, pari a € 35.695,00,  graverà sui fondi MIUR destinati all’Edilizia sportiva, di cui 
alla Cat. 10 cap. 5 (Edilizia ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 5999001 fondo 9 
del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012. 
 
- affidato l’esecuzione dei relativi interventi all’Impresa Galliena Costruzioni S.r.l., con sede legale 

in Landriano (PV), via Cerca n. 7, che si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui 
trattasi per un importo complessivo di € 29.500,00, oltre ad IVA 21%. 

 
 
 7/1.7 - Certificati di regolare esecuzione - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 

immobiliare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 
- approvato le risultanze dei certificati di regolare esecuzione; 
- approvato altresì il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo al contratto d’appalto n. 1985 

di Rep.; 
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- conferito mandato al Rettore di liquidare le rate di saldo delle forniture, nonché di svincolare i 
depositi cauzionali e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 

 
 
 7/1.8 - Dipartimento di Fisica - Edificio n. 23030 sito in Milano via Celoria n. 16 - 

Ristrutturazione di parte dei locali al piano seminterrato per le esigenze del Laboratorio 
di Astrofisica: approvazione e proposta di affidamento lavori - Divisione Progettazione e 
gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento diretto in economia dei lavori alla Ditta 
Carbotermo S.p.A. per l’importo di € 44.528,00, IVA 21 % compresa. 
 
 
 7/1.9 - Area interna a via Celoria n. 18/20 destinata alla realizzazione del Nuovo Polo 

Informatico e Centro Servizi agli Studenti - Realizzazione cunicolo impianti e relativo 
spostamento delle linee impiantistiche: approvazione e proposta di affidamento lavori - 
Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento diretto in economia dei lavori impiantistici 
alla Ditta Carbotermo per l’importo di € 59.290,00, IVA 21% compresa, e dei lavori di fonia dati alla 
Ditta Valtellina S.p.A. per l’importo di € 18.607,00, IVA 21% compresa. 
 
 
 7/1.10 - Centro servizi per la Didattica di Città Studi - Edificio sito in Milano, via Celoria n. 26 - 

Ristrutturazione delle aule B7 e B8 site al piano primo del Corpo “D”: approvazione e 
proposta di affidamento lavori - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento diretto in economia delle opere edili alla 
Ditta Radaelli Costruzioni S.p.A. per l’importo di € 47.674,00, IVA 21% compresa, e dei lavori agli 
impianti elettrici alla Ditta Carbotermo S.p.A. per l’importo di € 43.560,00, IVA 21% compresa. 
 
 
 7/1.11 - Centro Servizi per la Didattica di Città Studi - Edificio sito in Milano, via Celoria n. 26 - 

Ristrutturazione delle aule B7 e B8 site al primo piano del Corpo “D”: Approvazione e 
proposta di affidamento forniture - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento diretto in economia della fornitura di arredi 
didattici alla Ditta Ares Line s.r.l. per l’importo di € 74.657,00, IVA 21% compresa. 
 
 
 7/1.12 - Rinnovo del contratto di locazione tra la Parrocchia Santa Maria della Passione e 

l’Università degli Studi di Milano, avente ad oggetto una parte dell’immobile, sito in 
Milano, in via Livorno 1, per le esigenze dei Dipartimenti della Facoltà di Scienze 
politiche, economiche e sociali, - Divisione Attività legali 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo del contratto di locazione ad uso diverso da 
quello di abitazione, ai sensi del Capo II della legge n. 392/1978 avente ad oggetto l’immobile sito in 
Milano, via della Passione 1, per la durata dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2019, al canone annuo di 
€ 226.000,00, oltre a imposte, previa acquisizione del parere di congruità sul canone da parte 
dell’Agenzia del Territorio e fatta salva l’applicazione del provvedimento normativo sulla revisione 
della spesa pubblica (c.d. spending review). 
 



 
 

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

L’importo per il canone annuo di € 226.000,00, indicizzabile ISTAT nella misura del 75%, oltre a 
imposte, graverà sul bilancio universitario, Cat. 3, cap. 8 “Spese per fitti locali e spese condominiali”. 
 
 
 7/1.13 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas naturale per il 

periodo 1.1.2013 – 31.12.2013 – Approvazione espletamento gara d’appalto - Divisione 
Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, 
nella forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della 
fornitura di gas naturale per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2013, con il seguente quadro economico: 
1.   Importo a base d’appalto € 5.000.000,00 
2.   IVA 21% sulla fornitura € 1.050.000,00 
3.   Importo presunto spese pubblicazione e 
      contributo Autorità €        8.000,00 
4.   Spese di Commissione di Gara €               0,00 
 
Totale complessivo € 6.058.000,00 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, 
saranno svolte dall’ing. Giovannino Messina, Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, per le operazioni di gara, ha costituito il seggio di gara nelle 
persone dell’ing. Giovannino Messina, con funzioni di Presidente, del dott. Lorenzo Maiocchi, del dott. 
Roberto Desiato e del dott. Roberto Conte, in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
L’onere di spesa complessivo per l’Amministrazione in relazione alla fornitura di gas naturale per 
l’anno 2013 graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 12 del bilancio universitario “Spese per fornitura 
metano impianti termici” e.f. 2013. 
 
La spesa di pubblicazione del bando di gara, comprensiva del contributo di legge da versare 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, preventivata in circa 
€ 8.000,00, graverà sul bilancio universitario Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e 
comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2012. 
 
 
 7/1.14 - Esecuzione interventi di manutenzione e forniture, di limitata entità, a cura  delle 

Strutture universitarie decentrate: proposta di assegnazione fondi per l’esercizio 2012 - 
Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
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 Informatica  
   - via Comelico, 39 – Milano €  4.660,00 
 
2) Azienda “Polo veterinario di Lodi” € 25.430,00 
 
3) Polo didattico scientifico L.I.T.A. di Segrate 
   - via F.lli Cervi n. 93 – Segrate € 11.400,00 
 
 Sommano € 41.490,00 
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La somma complessiva di € 41.490,00 graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 3 cap. 10 “Contributo 
ai Dipartimenti per la manutenzione ordinaria locali impianti” del bilancio universitario, esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 7/1.15 - 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 dei Regolamenti approvati 
con D.P.R. n. 554/1999 e n. 207/2010. 
 
 
 7/1.16 - Manutenzione ordinaria agli impianti tecnologici - Divisione Manutenzione edilizia e 

impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 47.371,50 con 
imputazione della spesa alla Cat. 3 cap. 13 - Competenza 2012. 
 
 
 7/1.17 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili - Divisione Manutenzione edilizia e 

impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 42.350,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 2 – cdc 5280001 f. 79 Competenza 2012. 
 
 
 7/1.18 - Manutenzione straordinaria agli immobili - Divisione Manutenzione edilizia e 

impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 71.390,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 3 - Competenza 2012. 
 
 
 7/1.19 - Manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici - Divisione Manutenzione edilizia e 

impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 75.625,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 - Competenza 2012. 
 
 
 7/1.20 - Manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici - Divisione Manutenzione edilizia e 

impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 83.490,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 – cdc 5280001 f. 2 - Competenza 2012. 
 
 
 7/2 - Gara interateneo per la fornitura di pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali 

connessi tra il Politecnico di Milano, con ruolo di ente capofila, Università degli Studi di 
Bergamo, Insubria, Milano, Milano-Bicocca, Siena, Trieste, Udine e IUAV di Venezia dal 1° 
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 più eventuale proroga per un ulteriore biennio – 
Comunicazione. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’esito negativo della gara interateneo per la fornitura 
di pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali connessi, il cui bando è stato pubblicato il 
30.4.2012 sul numero 49 della Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti pubblici. 
 
 
 7/3 - Ratifica del decreto rettorale del 29.6.2012, registrato al n. 0279820 in pari data, relativo 

all’aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Dipartimento di Scienze 
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche per la fornitura di un rilevatore di massa triplo 
quadrupolo con trappola lineare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 29.6.2012, registrato al n. 0279820 
in pari data, con il quale il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche è stato 
autorizzato all’acquisto di un rilevatore di massa triplo quadrupolo con trappola lineare presso la 
società AB Sciex s.r.l. per un importo di € 181.818,18, IVA 21% esclusa. 
 
 
 7/4 - Area interna a via Celoria 18/20 destinata alla realizzazione del Nuovo Polo Informatico e 

Centro Servizi agli Studenti - Demolizione di 3 corpi di fabbricato: esito procedura 
negoziata per affidamento lavori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori di demolizione dei tre corpi di 
fabbricato siti nell’area interna a via Celoria 18/20 all’Impresa Radaelli Costruzioni S.r.l, che ha offerto 
il prezzo complessivo di € 113.144,54, IVA 10% esclusa, di cui € 101.734,54 per lavori al netto del 
ribasso del 31,763% ed € 11.410,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 
La spesa, pari a € 124.458,99, di cui € 113.144,54 per lavori ed € 11.314,45 per IVA 10%,  graverà sui 
fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 5589589 fondo 
2 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 8 - Provvedimenti a favore della mobilità studentesca. 
 
 8/1 - Programma LLP/Erasmus 2012/2013: corsi di lingua per studenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’organizzazione dei corsi di lingua per studenti 
Erasmus per l’anno accademico 2012/2013. 
 
 
 8/2 - Rinnovo convenzione con il Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli 

interventi per il Diritto allo Studio Universitario (C.I.Di.S.) per la gestione del servizio 
alloggio per i visiting students dell’Ateneo e misure di ospitalità a favore degli studenti 
Erasmus incoming. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per l’anno accademico 2012/2013, della 
convenzione con il Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto 
allo Studio Universitario (C.I.Di.S.), concernente l’affidamento allo stesso Consorzio del servizio di 
ospitalità dei visiting students e degli studenti Erasmus incoming dell’Ateneo. 
 
 
 9 - Varie ed eventuali. 
 
 9/1 - Calendario delle sedute ordinarie del Consiglio di Amministrazione – Anno accademico 

2012/2013. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il seguente calendario delle sedute ordinarie per l’anno 
accademico 2012/2013: 
 
23 ottobre 2012 
27 novembre 2012 
18 dicembre 2012 
29 gennaio 2013 
26 febbraio 2013 
26 marzo 2013 
30 aprile 2013 
28 maggio 2013 
25 giugno 2013 
16 luglio 2013 
24 settembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 


