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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 novembre 2012. 
 
 
 3 -  Relazione della Commissione Bilancio e Sviluppo del 23 novembre 2012. 
 
 3/1 - Criteri e priorità per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i criteri e le priorità da perseguire nella predisposizione 
del bilancio di previsione dell’Ateneo per l’esercizio finanziario 2013 e del piano programmatico 2013-
2015. 
 
 3/2 - Esonero dal pagamento seconda rata tasse universitarie a.a. 2011/2012 per gli studenti 

residenti nei comuni colpiti dal sisma del 20 maggio 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la concessione dell’esonero dal pagamento della 
seconda rata delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico 2011/2012 agli studenti 
iscritti a un corso di studio dell’Ateneo e residenti nei comuni colpiti dal sisma del 20 maggio 2012. 
 
 
 3/3 - Assegnazione del Fondo unico ai Dipartimenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato alla Direzione generale di perfezionare le 
modalità di distribuzione del Fondo unico ai Dipartimenti. 
 
 
 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 novembre 2012. 
 
 4/1.1 - Adesione dell’Università degli Studi di Torino, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo 

“M. Picone” e dell’Istituto di Analisi dei Sistemi e Informatica “Antonio Ruperti” al Centro 
interuniversitario di Matematica applicata a Biologia, Medicina, Ambiente (CIMAB). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi 
di Torino, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR “M. Picone” e dell’Istituto di Analisi dei 
Sistemi e Informatica del CNR “A. Ruperti” al Centro interuniversitario di Matematica applicata a 
Biologia, Medicina, Ambiente – CIMAB. 
 
 
 4/1.2 - Rinnovo dell’adesione al Centro di ricerca interuniversitario sulle Basi molecolari delle 

Terapie neurovegetative. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’adesione al Centro per cinque anni. 
 
 
 4/1.3 - Consorzio interuniversitario denominato “Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi”.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non confermare l’adesione al Consorzio.AB\INBB  
 
 
 4/1.4 - Consorzio interuniversitario nazionale di Informatica – Nomina del rappresentante 

dell’Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio direttivo. 
 



 
 

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

2

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il prof. Ernesto Damiani, ordinario nel settore scientifico-
disciplinare INF/01 - Informatica, quale rappresentante dell’Università degli Studi di Milano in seno al 
Consiglio direttivo del Consorzio per il prossimo triennio. 
 
 
 4/1.5 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con Paul Scherrer Institut, 

Svizzera, per attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Chimica e 
del Dipartimento di Fisica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo per una durata di quattro anni. 
 
Nm/PSI 
 4/1.6 - Convenzione con INDAM, Istituto Nazionale di Alta Matematica ”F. Severi” per attività di 

collaborazione scientifica e didattica con il Dipartimento di Matematica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con INDAM per una durata 
di sei anni. 
 
 
 4/1.7 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera “S. Maria degli Angeli” per attività di 

collaborazione scientifica con il Centro ADAMSS. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di tre anni. 
 
nm-AOSMA 
 4/1.8 - Convenzione con la Comunità montana di Valle Camonica e l’Unione dei comuni della 

Valsaviore per attività di collaborazione scientifica a cura di GESDIMONT, Centro 
interdipartimentale di Studi applicati per la Gestione sostenibile e la Difesa della 
Montagna. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di due anni. 
 
 
 4/1.9 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Università statale di 

Yerevan, Armenia, per attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di 
Beni culturali e ambientali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo per una durata di due anni. 
 
Nm/Yerevan 
 4/1.10 - Convenzione quadro per la partecipazione di titolari di borse di studio ai progetti di 

ricerca finanziati dalla Fondazione Cariplo, ai sensi dell’art. 18 comma 5, della legge n. 
240/2010. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione quadro. 
 
 
 4/1.11 - Convenzione con la società Edilfloor S.p.A. per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per la durata di un anno. 
 
 
 4/1.12 - Convenzione-quadro con Multimedica S.p.A. - IRCSS Multimedica per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per la durata di tre 
anni. 
 
 
 4/1.13 - Convenzione con l’Istituto Auxologico Italiano per attività di collaborazione scientifica con 

il Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per la durata di un anno. 
 
 
 4/1.14 - Stipula di un Consortium Agreement per il progetto “STABIWINE”, a cura del 

Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, 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 31.10.2012, registrato al n. 281928 
in data 29.10.2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement. 
 
 
ccv/comunicazioniCA20121127.doc 
 4/1.15 - Consortium Agreement per il progetto “INSERT”, a cura del Dipartimento di 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, 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 28 settembre 2012, registrato al n. 
281274 in data 1° ottobre 2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement. 
 
 
 4/1.16 - Stipula di un Consortium Agreement per il progetto “FOODMETRES”, a cura del 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, 
nell’ambito del VII Programma Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement. 
 
 
 4/1.17 - Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla partecipazione ad un progetto di 

ricerca finanziato nell’ambito del bando Regione Lombardia “Programma di sviluppo 
rurale 2007/2013 – misura 124” e alla stipula della relativa ATS. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 19 settembre 2012, registrato al n. 
281077 in pari data, mediante il quale sono state autorizzate la partecipazione al progetto e la stipula 
della relativa Associazione Temporanea di Scopo. 
 
Ab/124 
 4/1.18 - Contratto con la società Aspiag Service srl per attività di ricerca a cura del Dipartimento 

di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.19 - Contratto con la società Drogheria e Alimentari S.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 del contratto. 
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 4/1.20 - Contratto con la società Guna S.p.A. per attività di ricerca a cura del Centro 

interdipartimentale di ricerca per lo Studio degli effetti biologici delle polveri inalate 
(CREBION). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
ALR/1d cvecc 
 4/1.21 - Contratto con la società Mashfrog S.p.A. per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
ALR/1d cvecc 
 4/1.22 - Contratto con la società Sifavitor s.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze farmaceutiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.23 - Contratto con l’Azienda USL di Modena per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.24 - Contratto con la società Sofar per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 

per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.25 - Contratto con la società Italcementi Fabbriche Riunite S.p.A. per attività di ricerca a cura 

del Dipartimento di Chimica. Ratifica decreto rettorale del 25.10.2012, registrato al n. 
0281759. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 25.10.2012, registrato al n. 
0281759, con cui è stata approvata la stipula del contratto.  
 
aa\comunicazioniCA20121127.doc 
 4/1.26 - Contratto con la Fondazione Forum Permanente Ania per attività di consulenza a cura 

del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
aa\comunicazioniCA20121127.doc 
 4/1.27 - Contratto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. Ratifica decreto rettorale 
registrato al n. 0281515 in data 17.10.2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0281515 in data 
17.10.2012, con cui è stata approvata la stipula del contratto. 
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 4/1.28 - Contratto con Bistefani Gruppo Dolciario S.p.A. per attività di ricerca a cura del 
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.29 - 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 il trasferimento di titolarità. 
 

 4/1.30 - Approvazione del progetto di costituzione dello spin off universitario “Voices from the 
blogs s.r.l.” – Proponenti: prof. Luigi Curini (afferente al Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche) - prof. Stefano M. Iacus (afferente al Dipartimento di Economia, management e 
metodi quantitativi). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto d’impresa, ancorché suscettibile di eventuali 
modifiche in corso di realizzazione che non siano tali, tuttavia, da snaturare l’impostazione originaria o 
da richiedere un aggravio di risorse per l’Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, conseguentemente, la costituzione della società nella 
forma di Spin-off dell’Università degli Studi di Milano. 
 
 
 4/1.31 - Approvazione delle variazioni di Statuto dell’associazione NETVAL – Associazione per la 

Valorizzazione della Ricerca Universitaria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche proposte. 

 
 

 4/1.32 - Approvazione della costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo per la 
presentazione di un progetto a valere sull’avviso 3/2011 “Formazione a sostegno 
dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle PMI aderenti del settore 
manifatturiero”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo all’A.T.S. da costituirsi con la 
Fondazione ISTUD ai fini della presentazione del progetto. 

 
 

 4/1.33 - Convenzione per l’utilizzo di spazi e di attrezzature con la società Proxentia S.r.l. ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento per la creazione degli spin off dell’Università degli Studi 
di Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, subordinatamente al parere 
favorevole del Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 
 
 
 4/1.34 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
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 4/1.35 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
aa\comunicazioniCA20121127.doc 
 4/1.36 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
aa\comunicazioniCA20121127.doc 
 4/1.37 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
aa\comunicazioniCA20121127.doc 
 4/1.38 - Aggiudicazione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, 

per l’affidamento del servizio di formazione in lingua inglese per il personale tecnico e 
amministrativo dell’Università degli Studi di Milano e ratifica del decreto rettorale 
dell’8.10.2012, registrato al n. 281408 in data 10.10.2012, di nomina della Commissione 
tecnica giudicatrice  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 
- disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento del servizio di formazione in 

lingua inglese per il personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo a favore della Società I.L.S. 
International Language School  S.r.l., con sede legale in Milano - via Disciplini 5, per il 
corrispettivo complessivo di € 82.733,00 (IVA esente); 

 
- ratificato il decreto rettorale dell’8.10.2012, registrato al n. 281408 in data 10.10.2012, con cui è 

stata nominata la Commissione giudicatrice. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 comma 3 del D.Lgs. n. 
163/2006 e dell’art. 300 comma 2 lett. b) del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte dalla dott.ssa 
Carmen Santoro (Capo Ufficio Formazione del personale). 
 
 
 4/1.39 - Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 281373 in data 5.10.2012 di autorizzazione 

all’affidamento, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 163/2006, del servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto da erogarsi al personale dell’Università degli Studi di 
Milano, per il periodo dall’1.11.2012 al 30.11.2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale, registrato al n. 281373 in data 
5.10.2012, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da erogarsi al 
personale dell’Ateneo per le esigenze del mese di novembre 2012 alla Società Edenred Italia srl per 
l’importo di € 179.000,00, IVA al 4% inclusa. 
 
 
 4/1.40 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Azienda ospedaliera 

San Paolo in merito alla gestione e alla fruizione della “Biblioteca Polo San Paolo”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione, di durata triennale, tra 
l’Università degli Studi di Milano e l’Azienda ospedaliera San Paolo in merito alla gestione e alla 
fruizione della “Biblioteca Polo San Paolo”. 
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 4/1.41 - Contratto tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto dei Ciechi di Milano per 

l’erogazione di corsi formativi e servizi didattici a favore di studenti e dipendenti disabili 
visivi per l’anno 2013. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo del contratto con l’Istituto dei Ciechi di Milano,  
per l’erogazione di corsi formativi e servizi didattici per un importo totale di € 15.000,00 all’anno, 
imposte e tasse comprese, per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2013. 
 
 
 4/1.42 - Rinnovo dell’abbonamento alle banche dati del Sole 24 Ore online (1.1.2013-

31.12.2013). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2013 alla banca 
dati del Sole 24 Ore per l’importo di € 36.058,00 (€ 29.800,00 + € 6.258,00 di IVA). 
 
 
 4/1.43 - Rinnovo dell’adesione a LWW Open Consortium – Università per l’accesso alle riviste 

biomediche della Lippincott Williams and Wilkins (LWW) via journals@ovid (1.12.2012 – 
30.11.2013). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell’adesione al contratto di acquisto “LWW 
Open Consortium” per l’accesso alle riviste biomediche della Lippincott Williams and Wilkins (LWW) 
via Journals@Ovid, tramite il fornitore DEA-MediaGroup, per l’importo di $ 73.613,68 + IVA al 21%. 
 
L.B. 
 4/1.44 - Rinnovo dell’abbonamento alle banche dati della Ovid Technologies (1.1.2012-

31.12.2013). 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2011 alle banche 
dati della Ovid Technologies tramite DEA S.p.A. per l’importo di USD 53.534,03 (USD 44.243,00 + 
USD 9.290,82 di IVA al 21%). 
 
 
 4/1.45 - Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Datastream dell’editore Thomson Reuters 

(1.1.2013-31.12.2013). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione della banca dati Datastream 
dell’editore Thomson Reuters per l’importo di € 27.527,50 (€ 22.750,00 + € 4.777,50 di IVA). 
 
 
 4/1.46 - Contratto triennale per fornitura di licenza software antivirus (Sophos Endpoint 

Protection Advanced). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’acquisto di una licenza d’uso triennale per il software 
antivirus Sophos Endpoint Protection Advanced (2.500 utenti) al prezzo complessivo di € 32.549 (IVA 
21% inclusa) da SI.EL.CO. s.r.l.. 
 
 
 4/1.47 - Contratto per la manutenzione e lo sviluppo del portale Unimia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la Società B-Human per la 
manutenzione e l’assistenza del portale Unimia per l’anno 2012 verso un corrispettivo di € 
100.430,00, I.V.A. inclusa.  
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 4/1.48 - Contratto per l’utilizzo del prodotto software “SPSS - Campus Ateneo”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto annuale con la società SPSS 
Italia S.r.l. per l’utilizzo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 dei moduli software previsti nel prodotto 
software denominato SPSS Statistics, alle condizioni previste dalla formula “Campus Ateneo”, per un 
importo complessivo di € 26.000,00, IVA del 21% esclusa.  

 

 4/1.49 - Contratto per la manutenzione e lo sviluppo delle applicazioni dell’area amministrativa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con la Società Space S.r.l per 
la manutenzione e lo sviluppo delle applicazioni dell’area amministrativa per l’anno 2013 verso un 
corrispettivo di € 97.405,00, I.V.A. inclusa.  
 
 
 4/1.50 - Contratto per fornitura di supporto tecnico per le licenze software Oracle. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con la Oracle Italia S.r.l., per la 
fornitura del servizio di supporto e manutenzione licenze per l’anno 2013 verso un corrispettivo di 
€ 79.865,37, I.V.A. 21% inclusa.  
 
 
 4/1.51 - Contratto per la fornitura di servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo software delle 

applicazioni per la contabilità finanziaria (SUFIN) e per la gestione delle risorse umane 
(SUPER) e delle collegate procedure previdenziali, contributive e fiscali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto della durata di un anno (con 
decorrenza dal 1° gennaio 2013) con la Data Management PA Solutions S.p.A. per la fornitura di 
servizi di assistenza e manutenzione software delle applicazioni verso un corrispettivo totale di 
€ 212.016,20 (I.V.A. 21% inclusa). 
 
 
 4/1.52 - Contratto per la manutenzione e lo sviluppo del portale Unimi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto con la Società B-Human per la 
manutenzione e l’assistenza del portale Unimi per l’anno 2013 verso un corrispettivo di € 90.145,00, 
I.V.A. inclusa.  
 
 
 4/1.53 - Contratto per la manutenzione e lo  sviluppo del sistema di gestione della didattica W4. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con la Società B-Human per la 
manutenzione e l’assistenza dell’applicazione W4 per l’anno 2013 verso corrispettivo di € 130.680,00, 
I.V.A. inclusa.  
 
 
 4/1.54 - Servizi tecnologici erogati dal Consorzio interuniversitario CINECA a favore 

dell'Università degli Studi di Milano - anno 2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’impegno per l’anno 2013 dell’importo complessivo di 
€ 2.391.007, IVA al 21% inclusa. 
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 4/1.55 - Affidamento del servizio di cassa dell’Università degli Studi di Milano per il periodo 
1.1.2013 – 30.6.2013. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’affidamento in concessione del servizio di cassa 
dell’Ateneo per il periodo dall’1.1.2013 al 30.6.2013 a Banca Intesa SanPaolo S.p.A.. 
 
 
 4/1.56 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per 

l’acquisto di un analizzatore di reti vettoriale da parte del Dipartimento di Fisica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura in economia (cottimo 
fiduciario) da parte del Dipartimento di Fisica per l’acquisizione di un analizzatore di reti vettoriale. 
 

 
 4/1.57 - Autorizzazione all’emissione di un buono d’ordine del Centro di ricerca in Epidemiologia 

Occupazionale Clinica ed Ambientale (Ep.O.C.A.)  per il noleggio annuale di uno 
strumento real time PCR con tecnologia nano fluoridica in formato array. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Centro di ricerca in Epidemiologia Occupazionale 
Clinica e Ambientale (EP.O.C.A.) all’emissione di un buono d’ordine a favore della società Life 
Technologies Italia – filiale di Life Technologies Europe BV, con sede legale in Monza, via G.B. 
Tiepolo 18, per il noleggio di uno strumento Real Time PCR con tecnologia nano fluoridica in formato 
array, per un importo di € 38.422,00, I.V.A. 21% esclusa.  
 
 
 4/2 - Approvazione emanazione bando per la copertura mediante contratti di diritto privato per 

le esigenze formative del Tirocinio Formativo Attivo per l’anno accademico 2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’emanazione del bando per la copertura mediante 
contratti di diritto privato dei seguenti insegnamenti per le esigenze didattiche del Tirocinio Formativo 
Attivo per l’anno accademico 2011/2012: 
 

Insegnamento Classe di 
abilitazione 

Settore Modulo Ore Semestre Compenso 

Metodi e didattiche 
delle attività 
motorie nell’età 
evolutiva/ 
Scuola secondaria 
di I grado 

 
 

A030 
 

M-EDF/01 – Metodi e 
didattiche delle attività 
motorie 
M-EDF/02 – Metodi e 
didattiche delle attività 
sportive 

Didattica 
dell’insegnamento 
delle attività 
motorie 
 

 
 

24 

 
 
I 

 
 

€ 1.440,00 
 

Metodi e didattiche 
delle attività 
motorie nell’età 
evolutiva/ 
Scuola secondaria 
di II grado 

 
 

A029 

M-EDF/01 – Metodi e 
didattiche delle attività 
motorie 
M-EDF/02 – Metodi e 
didattiche delle attività 
sportive  

Didattica 
dell’insegnamento 
delle attività 
motorie 
 

 
 

24 

 
 
I 

 
 

€ 1.440,00 
 

 
 La spesa complessiva di € 3.700,00, comprensiva di oneri sociali e IRAP, graverà sui fondi del 
Tirocinio Formativo Attivo. 
 
 
 4/3 - Accordo di partenariato per l’attuazione del progetto “Scienza senza Frontiere – CSF 

Italia” tra l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l’Università degli Studi di 
Milano. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di partenariato con l’Università 
degli Studi di Bologna per l’attuazione del programma del Governo brasiliano “Scienza senza 
Frontiere -  CSF Italia”, per il quale l’Ateneo felsineo svolge la funzione di Segreteria tecnica. 
 
 
 4/4 - Operazione straordinaria di ricostituzione del capitale sociale in relazione allo spin-off 

dell’Università degli Studi di Milano Top s.r.l.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la ricostituzione del capitale sociale della Top S.r.l. e la 
sottoscrizione dell’Accordo di investimento, riservando all’Università degli Studi di Milano una quota di 
capitale pari al 2,06% al valore nominale di € 500,00. 
 
 
 5 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/1 - Proroga del Regolamento per la gestione della proprietà intellettuale tra la Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico e l’Università degli Studi di Milano.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga del Regolamento. 
 
 
 5/2 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Polyamidoamines bearing guanidine 

residues as antimalarial agents” e 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 – Comunicazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che le due domande sono state unite in un'unica 
domanda europea depositata il 14 novembre 2012 e intitolata “Amphoteric polyamidoamines in the 
treatment of Malaria”. 
 
 
 5/3 - Domanda MI2012A000121 dal titolo “Nuovi composti antitumorali” - Con titolarità: UNIMI 

60%, Istituto Nazionale Tumori 20%, Uninsubria 20%. Inventore di riferimento: prof. 
Gennari. Patent ID: 182 - Scadenza del termine per l’estensione all’estero con 
rivendicazione della priorità (31.1.2013). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero dei brevetti mediante domanda 
PCT. 
 
 
 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – Seduta 

del 23 novembre 2012. 
 
 6/1.1 - Dipartimento di Scienze della salute - Richiesta di attivazione di due rapporti di lavoro 

subordinato a tempo determinato e parziale al 50% di cat. D, posizione economica D1, 
Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di due unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della durata di 12 mesi ciascuno, 
eventualmente prorogabile, presso il Dipartimento di Scienze della salute, per le attività previste 
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nell’ambito del progetto di ricerca UE dal titolo “Early-Nutrition - Long-term effects of early nutrition on 
leter health” (VII Programma Quadro) della durata di 60 mesi, dall’1.2.2012 sino al 31.1.2017. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, graverà sui fondi del summenzionato progetto UE (Cat. 
15 cap. 4 c.c.3013000-6). 
 
 6/1.2 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Fulvio Frati 

presso il Dipartimento di Informatica (sede di Crema). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.3.2013 al 28.2.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Fulvio Frati, in servizio presso il Dipartimento di 
Informatica (sede di Crema) per proseguire le attività dei progetti in corso e per le attività previste 
nell’ambito di un nuovo progetto UE dal titolo “CUMULUS - Certification infrastrUcture for Multi-Layer 
cloUD Service”, prosieguo scientifico del progetto ASSERT4SOA. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, graverà sui fondi disponibili dei progetti sopraindicati 
(Cat. 15-4-3010000-11 e Cat. 15-4-3010000-12). 

 
 
 6/1.3 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 33,3% 

della dott.ssa Manuela Martorana presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
cliniche “Luigi Sacco”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 2.1.2013 all’1.1.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 33,3% della dott.ssa Manuela Martorana, in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” per il potenziamento dei 
servizi offerti dal “Centro di Ricerche Fetali Giorgio Pardi” e, in particolare, per favorire e sviluppare i 
contatti di carattere accademico e scientifico con studiosi di ogni paese e con istituti nazionali e 
internazionali aventi analoghi fini, allo scopo di valorizzare l’importanza dell’argomento a livello 
accademico e sociale, promuovere e organizzare convegni e seminari nonchè corsi di informazione e 
aggiornamento, ricercare fondi e finanziamenti per promuovere studi e ricerche sulle metodologie e le 
sperimentazioni biomedicali. 
 
L’onere di spesa, pari a € 18.706,85 all’anno, graverà sui fondi del Centro Ricerche Fetali Giorgio 
Pardi – (Cat. 07 cap.15 centro di costo 5400473 fondo 1). 
 

 
 6/1.4 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Sabrina 

Papini presso il C.T.U. - Centro di Servizio per le Tecnologie e la Didattica Universitaria 
Multimediale e a Distanza. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.12.2013 al 31.1.2015, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Sabrina Papini, in servizio presso il C.T.U. per 
le attività previste nell’ambito del progetto SSRI online: corso di laurea online di Sicurezza dei sistemi 
e delle reti informatiche, gestito dal C.T.U. per il Dipartimento di Informatica (sede di Crema). 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, graverà sui fondi disponibili nell’ambito della 
convenzione tra l’Ateneo e l’Associazione Cremasca Studi Universitari (ACSU) e destinati al supporto 
dell’attività didattica del Dipartimento di Informatica (sede di Crema). 

 
 
 6/1.5 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Olga 

Scotti presso il Dipartimento di Informatica – sede di Crema. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 2.5.2013 all’1.5.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Olga Scotti, in servizio presso il Dipartimento di 
Informatica (sede di Crema) per ultimare le attività dei progetti in corso e per le attività previste 
nell’ambito di un nuovo progetto UE dal titolo “CUMULUS - Certification infrastrUcture for Multi-Layer 
cloUD Service”, prosieguo scientifico del progetto ASSERT4SOA. 
 
L’onere di spesa, pari a € 47.106,58 all’anno, graverà sui fondi disponibili dei progetti sopraindicati 
(Cat. 15-4-3010000-11 e Cat. 15-4-3010000-12). 
 
 
 6/1.6 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Anna Cioffi presso la Divisione Segreterie 

Studenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della Sig.ra Anna Cioffi, in servizio presso la Divisione Segreterie Studenti. 
L’incremento dell’onere di spesa è pari a € 6.107,40 all’anno. 
 

 
 6/1.7 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Simonetta Olla presso il Dipartimento di 

Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della sig.ra Simonetta Olla, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. L’incremento dell’onere di 
spesa è pari a € 5.493,73 all’anno. 

 
 
 6/1.8 - Modifica del rapporto di lavoro del sig. Valentino Albini  presso il Dipartimento di Beni 

culturali e ambientali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, del sig. Valentino Albini, in servizio presso il Dipartimento di Beni culturali e 
ambientali. L’incremento dell’onere di spesa è pari a € 5.464,99 all’anno. 
 
 
 6/1.9 - Utilizzo residui punti organico 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione di un’unità di personale di categoria C, 
area Amministrativa, alla Direzione generale per le esigenze dei Dipartimenti.  
 
 
 6/1.10 - Attribuzione dei collaboratori ed esperti linguistici ai nuovi Dipartimenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato: 
 
- al Dipartimento di Lingue e letterature straniere 38 collaboratori ed esperti linguistici, di cui 1 di 

lingua armena, 8 di lingua francese, 10 di lingua inglese, 1 di lingua ispano-americana, 1 di lingua 
polacca, 1 di lingua portoghese, 1 di lingua rumena, 2 di lingua russa, 4 di lingua spagnola, 2 di 
lingua svedese e 7 di lingua tedesca; 

- al Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 22 collaboratori ed 
esperti linguistici, di cui 5 di lingua francese, 1 di lingua giapponese, 11 di lingua inglese, 4 di 
lingua spagnola e 1 di lingua tedesca. 

 
 6/1.11 - Indennità di funzione di cui all’art. 66 dello Statuto. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha determinato gli importi delle indennità di funzione da corrispondere 
al Prorettore Vicario e ai Prorettori, ai componenti del Senato Accademico e ai Direttori di 
Dipartimento. 
 
 
 6/2 - Chiamata di professori e di ricercatori a tempo determinato. 
 
 6/2.1 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Beni culturali e ambientali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Claudia Lambrugo a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, settore 
scientifico-disciplinare L-ANT/07 – Archeologia classica presso il Dipartimento di Beni culturali e 
ambientali 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. 
 
 
 6/2.2 - 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 approvato la chiamata della dott.ssa Federica Marchesi a ricoprire il 
posto, finanziato integralmente nell'ambito di progetto di ricerca nazionale e internazionale, di 
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia 
clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04 – Patologia generale presso il Dipartimento di 
Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 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. 
 
 
 6/2.3 - 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 approvato la chiamata del dott. Giuliano Zanchetta a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 02/B3 – Fisica applicata, settore 
scientifico-disciplinare FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) 
presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 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. 
 
 
 6/2.4 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Economia, management e metodi quantitativi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Marta Marsilio a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi 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. 
 
 
 6/2.5 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Nicola Ticozzi a ricoprire il posto 
cofinanziato di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/D6 – Neurologia, settore 
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia (posto B) presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di 
tre anni, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, comma 3, lett. a), a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 6/2.6 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Valentina Fabiano a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale, 
specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38 – Pediatria generale e 
specialistica presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” 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 17.12.2012. 
 
 
 6/2.7 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Scienze biomediche, chirurgiche ed 
odontoiatriche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Alessandro Baj a ricoprire il posto di 
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e chirurgia maxillo 
facciale, settore scientifico-disciplinare MED/29 – Chirurgia maxillofacciale presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 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 21.12.2012. 
 
 
 6/2.8 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Scienze della salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Valentina Massa a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 05/F1 – Biologia applicata, settore 
scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata presso il Dipartimento di Scienze della salute 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. 
 
 
 6/2.9 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Scienze della salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Aglaia Vignoli a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale, 
specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria 
infantile  presso il Dipartimento di Scienze della salute 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. 
 
 
 6/2.10 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze della salute. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Giorgia Pipolo a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/F3 – Otorinolaringoiatria e 
audiologia, settore scientifico-disciplinare MED/31 – Otorinolaringoiatria presso il Dipartimento di 
Scienze della salute 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 31.12.2012. 
 
 
 6/2.11 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Valentina Lodde a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e fisiologia 
veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/01 – Anatomia degli animali domestici presso il 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare e ha 
autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24 
della Legge 240/2010, comma 3, lett. a), a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma 
del contratto. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/1 - 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 allo stato d’avanzamento, emesso a norma del Regolamento 
approvato con D.P.R. n. 554/1999. 
 
 
 8 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2012/2013 - 

II semestre. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per l’anno accademico 2012/2013 l’attivazione dei corsi 
per master universitari di seguito elencati, con i relativi piani finanziari: 

Corsi per master di primo livello 

 
- Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri (PROMOITALS) – 

proponente: prof.ssa Silvia Morgana 
- Biomeccanica finalizzata all’ortopodologia – proponente: prof. Giuseppe Mineo 
- Chirurgia e riabilitazione della mano – proponente: prof. Giorgio Pajardi 
- Cure palliative e terapia del dolore – proponente: prof. Bruno Andreoni 
- Fisioterapia e riabilitazione respiratoria – proponente: prof. Luigi Santambrogio 
- Infermieristica in area critica – proponente: prof. Gaetano Iapichino 
- Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie infermieristiche e 

ostetriche – proponente: dott.ssa Anne Destrebecq. 

Corsi per master di secondo livello 

 
- Farmacia e farmacologia oncologica – proponente: prof. Alberto Corsini 
- Farmacovigilanza – proponente: prof. Alberico Catapano 
- Ecocardiografia clinica – proponente: dott. Maurizio Turiel 
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- Master di alta formazione e qualificazione in cure palliative – proponente: prof. Martin Langer 
- Statistica medica e metodi statistici per l’epidemiologia – proponente: prof. Adriano Decarli 
- Operatore giuridico e d’impresa per la Germania – proponente: prof.ssa Angela Lupone. 
 
 
 9 - Mobilità ERASMUS - anno accademico 2011/2012. Utilizzo del contributo assegnato dal 

MIUR a valere sui fondi di cui all’art. 1 del D.M. 23.10.2003 n. 198 e pagamento 
prolungamenti autorizzati. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il pagamento dei contributi integrativi a favore dei 324 
studenti appartenenti alle prime sette fasce di reddito che nell’anno accademico 2011/2012 hanno 
partecipato al programma ERASMUS per attività di studio e dei 39 studenti che nel medesimo anno 
accademico hanno partecipato al programma per attività di placement. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha autorizzato il pagamento delle 260 mensilità di 
prolungamento concesse per mobilità ERASMUS per studio.  
 
All’onere di spesa, determinato in € 478.760,00, si farà fronte per € 354.248,00 con i fondi ministeriali 
erogati per l’anno 2012 in applicazione della legge n. 170/2003 e del D.M. n. 198/2003 (art. 1) e per 
€ 124.512,00 con fondi a carico del bilancio universitario (Cat. 3, cap. 44.122 per € 69.262,00, e Cat. 
3, cap. 44.113 per € 55.250,00 - esercizio finanziario 2012). 
 
 
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.. 
 
 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 
 


