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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 19 dicembre 2012. 
 
 
 3 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
 3/1.1 - Erogazione beneficio “5 per mille” – Unico 2010 – Redditi 2009. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 3/1.2 - Finanziamento M.I.U.R. per Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale – Bando 2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 3/1.3 - Cofinanziamento M.I.U.R. per il Piano Nazionale Lauree Scientifiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 4 - Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio 

pluriennale per gli esercizi finanziari 2013-2014-2015. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e 
il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2013-2014-2015. 
 
 
 5 -  Atti e contratti. 
 
 5/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 13 dicembre 2012. 
 
 5/1.1 - Adesione al Centro interuniversitario di ricerca “Machiavelli Center of cold War Studies – 

Centro interuniversitario per lo Studio dei conflitti strutturali della guerra fredda”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo al Centro, per una durata iniziale 
di un triennio. 
 
 
 5/1.2 - Nomina del rappresentante in seno al Consiglio direttivo del Consorzio interuniversitario 

per le Scienze del Mare (CONISMA). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nomina della prof.ssa Paola Tartarotti, associato nel  
settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale, quale rappresentante dell’Ateneo in 
seno al Consiglio direttivo del Consorzio interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA) per il 
triennio 2012-2015. 
 
 
 5/1.3 - Convenzione-quadro con il Museo civico del Comune di Rovereto per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro. 
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Nm/Rovereto 
 5/1.4 - Convenzione con la Società Disignum srl per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Informatica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro. 
 
 
 5/1.5 - Convenzione con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio per la direzione universitaria dell’Unità 

operativa di Cardiochirurgia da utilizzare ai fini didattico-formativi degli iscritti alla Scuola 
di specializzazione in Cardiochirurgia. Ratifica del decreto rettorale del 27.11.2012, 
registrato al n. 282372 in data 28.11.2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 27.11.2012, registrato al n. 282372 
in data 28.11.2012, con il quale è stato approvato l’ampliamento della convenzione con l’Istituto 
Clinico Sant’Ambrogio per la direzione universitaria dell’Unità operativa di Cardiochirurgia, da 
utilizzare per le attività didattico-formative della Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia a far 
tempo dal 1° dicembre 2012. Con il medesimo decreto sono stati individuati il prof. Francesco 
Donatelli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca, quale Direttore 
della stessa e il dott. Marco Pocar, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia 
cardiaca, quale dirigente medico. 

 
 
 5/1.6 - Convenzione-quadro con l’Associazione Amici di Scienze dell’Informazione per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Informatica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro. 
 
 
 5/1.7 - Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.  
 
 
 5/1.8 - Consortium Agreement per il progetto “CORTICONIC” a cura del Dipartimento di 

Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, 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 19 novembre 2012, registrato al n. 
282134 in pari data, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement, nell’ambito del 
progetto finanziato dall’UE dal titolo “CORTICONIC”, a cura del Dipartimento di Scienze biomediche e 
cliniche “Luigi Sacco”. 
 
 
 5/1.9 - Convenzione con l’Università degli Studi di Torino per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 5/1.10 - Convenzione con l'Istituto Superiore di Sanità per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 5/1.11 - Contratto con la Società Toninelli F.lli Soc. Agr. s.s. 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. 
 
 
 5/1.12 - Contratto con Fondazione CNAO per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Scienze della salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 

Cvecc/fnao 
 5/1.13 - Contratto con la società Expo S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
ALR/1d cvecc 
 5/1.14 - Contratto con Axxam S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 

farmaceutiche. Ratifica decreto rettorale del 20.11.2012, registrato al n. 0282144. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 20.11.2012, registrato al n. 
0282144, con cui è stata autorizzata la stipula del contratto. 
 
Cvecc/alr1d 
 5/1.15 - Contratto con la Società Agricola Arundo Italia srl 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. 
 
 
 5/1.16 - Contratto con Grünenthal gmbh per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 

farmacologiche e biomolecolari. Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 0282612 in 
data 6.12.2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale, registrato al n. 0282612 in data 
6.12.2012, con cui è stata autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.17 - Contratto con ENI S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Chimica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
Cvecc/ENI 
 5/1.18 - Contratto con l’Azienda ospedaliera San Paolo per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Scienze della salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 



 
 

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

4

 5/1.19 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare (VESPA). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 5/1.20 - Contratto di deposito a titolo oneroso avente ad oggetto l’Archivio Mario Soldati 

destinato al Centro APICE. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto. 
 
 
 5/1.21 - Affidamento del servizio di trasporto per dipendenti e studenti disabili dell’Università 

degli Studi di Milano al Consorzio Privatassistenza – Società Cooperativa Sociale onlus 
Erregì per il periodo 1.2.2013 – 31.7.2013. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento del servizio di trasporto per dipendenti e 
studenti disabili dell’Università degli Studi di Milano al Consorzio Privatassistenza – Coop. Erregì. 

 
 
 5/1.22 - Aggiudicazione 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 aggiudicato la 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, per il periodo dall’1.1.2013 al 31.12.2015, alla Società Piemme Telecom Srl. 
 
Le funzioni di incaricato alla verifica di conformità del servizio, a norma dell’art. 314 del D.P.R. n. 
207/2010, saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione Telecomunicazioni. 
 
 
 5/1.23 - Servizio per la Gestione del Polo SBN USM e del catalogo OPAC on-line, erogato dal 

Consorzio interuniversitario CINECA a favore dell'Università degli Studi di Milano - anno 
2013. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha:  
- autorizzato per l’anno 2013 l’affidamento del servizio per la gestione del Polo SBN USM e del 

catalogo OPAC on-line al consorzio interuniversitario CINECA; 
- autorizzato la spesa di € 33.000,00 + IVA, che graverà sul bilancio di Ateneo sui fondi di cui alla 

Cat. 3 – cap. 30 “Spese per i servizi offerti dal CINECA”; 
- disposto di includere il servizio nell’accordo da concludersi con il consorzio interuniversitario 

CINECA per l’erogazione di servizi tecnologici a favore dell’Ateneo per l’anno 2013. 
 
 
 5/1.24 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per 

l’affidamento di un servizio di indagine mediante interviste  personali “faccia a faccia” 
con tecnologia CAPI (computer aided personal interviewing) a un campione casuale a 
strati di circa 1.100 elettori rappresentativi dell’elettorato italiano da parte del 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura in economia (cottimo 
fiduciario) da parte del Dipartimento di Scienze sociali e politiche per l’affidamento del servizio. 
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La spesa presunta di € 157.000,00, I.V.A. 21% esclusa, graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 15 
cap. 2 CdR 3025000 fondo 201 del Dipartimento di Scienze sociali e politiche (progetto di ricerca 
PRIN 2010-2011 - prof. Paolo Segatti). 
 
 
 5/1.25 - Contratto per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza dell’applicazione 

segreterie studenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con Space S.r.l. per la 
manutenzione e l’assistenza applicativa per i servizi delle Segreterie Studenti per un anno a partire 
dal 25 febbraio 2013 verso un corrispettivo di € 163.350,00 (I.V.A. 21% inclusa).  
 
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di 
costo 5214, esercizio finanziario 2013. 
 
 
 5/1.26 - Contratto per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza dei servizi web agli 

studenti (S.I.F.A.). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con Space S.r.l. per la 
manutenzione e l’assistenza applicativa dei servizi web agli studenti (S.I.FA.), per un anno a partire 
dal 25 febbraio 2013, verso un corrispettivo di € 151.250,00 (I.V.A. 21% inclusa).  
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di 
costo 5214, esercizio finanziario 2013. 
 
 
 5/1.27 - Rinnovo della banca dati Embase di Elsevier b.v. tramite contratto CINECA in via di 

definizione (1.1.2013-31.12.2013). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Embase 
dell’editore Elsevier su piattaforma dell’editore tramite CINECA per l’importo di € 13.310,00 
(€ 11.000,00 + € 2.310,00 di IVA), che graverà sul fondo 3-30-5999001-1 (esercizio finanziario 2013) 
dell’Amministrazione centrale destinato al pagamento della convenzione CINECA. 
 
 
 5/1.28 - Sottoscrizione dell’abbonamento alla banca dati Reaxys dell’Editore Elsevier tramite 

contratto CINECA in via di definizione (1.1.2013-31.12.2015). 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione della banca dati Reaxys tramite 
contratto CINECA per l’importo di € 27.630,35 (€ 22.835,00 + € 4.795,35 di IVA), che graverà sul 
fondo 3-30-5999001-1 (esercizio finanziario 2013) dell’Amministrazione centrale destinato al 
pagamento del contratto CINECA. 
 
 
 5/1.29 - Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Scifinder Scholar dell’American Chemical 

Society tramite contratto CINECA in via di definizione (1.1.2013 - 31.12.2013). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione della banca dati Scifinder Scholar 
presso l’editore tramite consorzio CINECA per l’importo di $ 149.870,60 ($ 123.860,00 + $ 26.010,60 
di IVA), che graverà sul fondo 3-30-5999001-1 (esercizio finanziario 2013) dell’Amministrazione 
centrale destinato al pagamento della convenzione CINECA. 
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 5/1.30 - Aggiudicazione della fornitura del servizio di assistenza e manutenzione hardware e 
software dei sistemi IBM - Power Systems, hmc e libreria a nastri - per il sistema 
informativo gestionale d’Ateneo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura del servizio di assistenza e 
manutenzione hardware e software dei sistemi IBM di tipo Power Systems, HMC e libreria a nastri, 
fino al 31 dicembre 2015, alla società SI.EL.CO. S.r.l. per l’importo totale di € 91.494,00, IVA esclusa 
(€ 110.707,74, IVA compresa), con onere economico a carico dei fondi 3 e 5 Cat. 3 cap. 29 Centro di 
Costo 5214992 degli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015. 
 
 
 5/2 - Inserimento di spazi dedicati e riservati  all’Università nei media della SEAT. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione sull’argomento in attesa di acquisire 
ulteriori elementi di valutazione. 
 
 
 5/3 - Convenzione con il Ministero degli Affari esteri – Direzione generale per la Promozione del 

Sistema Paese per l’erogazione di borse di studio concesse ai cittadini stranieri per lo 
svolgimento di un periodo di studio, ricerca o perfezionamento nel territorio nazionale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 6 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 6/1 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Dispositivo GPS-GSM di allarme per 

animali al pascolo” con titolarità UNIMI 50%; Sistek 50% - Inventore di riferimento: prof. 
Massimo Lazzari – Comunicazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della modifica della titolarità della domanda. 
 
 
 7 - Provvedimenti per il personale. 
 
 7/1 - Chiamata di professori e di ricercatori a tempo determinato. 
 
 7/1.1 - 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 del dott. Pietro Emiliani a ricoprire il posto di 
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 12/B2 – Diritto del lavoro, settore 
scientifico-disciplinare IUS/07 – Diritto del lavoro 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. 
 
 
 7/1.2 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Filosofia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Giancarlo Lacchin a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei 
linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 – Estetica presso il Dipartimento di Filosofia e ha 
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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 20.12.2012. 
 
 
 7/1.3 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Daniela Comandé a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 12/B2 – Diritto del lavoro, settore 
scientifico-disciplinare IUS/07 – Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche 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 20.12.2012. 
 
 
 7/2 - Inserimento di un professore di prima fascia e di un ricercatore nell’organico del 

Dipartimento di Bioscienze. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’inserimento della prof.ssa Elena Cattaneo e della 
dott.ssa Chiara Zuccato nell’organico del Dipartimento di Bioscienze. 
 
 
 7/3 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze 

biomediche per la salute al Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità avanzata dalla prof.ssa Isabella 
Barajon. 
 
 
 7/4 - Richiesta di mobilità di un ricercatore dal Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirugica 

e dei trapianti al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità avanzata dalla dott.ssa Stefania 
Barozzi. 
 
 
 7/5 - Revoca della selezione pubblica a un posto di ricercatore a tempo determinato per il 

settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea presso il Dipartimento 
di Studi storici per le esigenze dei corsi di laurea triennali e magistrali della Facoltà di 
Scienze motorie e destinazione del posto stesso al settore scientifico-disciplinare M-
EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive – settore concorsuale 05/D1 – 
Fisiologia - presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto la revoca della selezione pubblica per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, comma 3 lett. a), per il 
settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia 
contemporanea, presso il Dipartimento di Studi storici (per le esigenze dei corsi di laurea triennali e 
magistrali della Facoltà di Scienze motorie). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha destinato il posto in questione al settore concorsuale 05/D1 
Fisiologia - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
 
 8 - Provvedimenti per la costituzione degli Organi direttivi dei Centri funzionali. 
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 8/1 - Costituzione degli Organi direttivi del Centro APICE. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 8/2 - Costituzione degli Organi direttivi del Centro “Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia del 

pensiero economico”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 9 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 9/1 - Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 3 dicembre 2012. 
 
 9/1.1 - Programma triennale 2013-2015, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006: proposta di 

approvazione definitiva per la relativa pubblicazione. Divisione Progettazione e gestione 
del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato, in via definitiva, il programma triennale 2013-2015, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, da 

pubblicare, da parte degli Uffici competenti, sull’apposito sito internet predisposto 
dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia; 

- autorizzato l’alienazione dei seguenti immobili, previa comunicazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze in ottemperanza al Decreto del 16 marzo 2012 recante “Modalità di attuazione 
dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111”, dando mandato agli Uffici competenti di porre in essere tutti gli atti 
necessari per l’avvio delle procedure: 

 Appartamenti di via Val Maggia 
 Terreno di via San Faustino 
 Terreni di Albate (Como) 
 Unità immobiliare sita in Milano, via Grasselli 
 Unità immobiliare sita in Milano, via Cicognara, la cui vendita è subordinata alla 

ristrutturazione e ampliamento del corpo di fabbricato centrale per le esigenze della 
Sezione di Geofisica e della Biblioteca autonoma, sito in Milano, tra le vie Botticelli n. 
23 e Mangiagalli n. 32. 

 
 
 9/1.2 - Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali - Edificio n. 11430, interno a via 

Daverio n. 7, via Pace n. 10, in Milano. Sede per attività didattico-scientifiche della 
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali: proposta di affidamento lavori. 
Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha:  
o approvato l’affidamento dei lavori vari (impianti fonia dati, tinteggiature ecc.) oggetto dell’opera, 

stante la limitata entità delle singole prestazioni nel rispetto del Regolamento d’Ateneo per 
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, mediante affidamenti diretti in economia a Ditte 
specialistiche operanti all’interno dell’Università; 

o affidato l’esecuzione delle opere edili e degli impianti tecnologici come di seguito indicato: 
 

- opere edili: all’Impresa Radaelli Costruzioni S.r.l., con sede legale in Inverigo (CO), via 
Bellina n. 13, la quale si è dichiarata disposta a eseguire gli interventi di cui trattasi per un 
importo complessivo di € 58.251,00, oltre ad IVA 10%; 
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- impianti tecnologici: all’Impresa C.P. Impianti di Crippa Paolo, con sede legale in Nerviano 
(MI), via Boccaccio n. 18, la quale si è dichiarata disposta a eseguire gli interventi di cui 
trattasi per un importo complessivo di € 28.550,00, oltre ad IVA 10%. 

 
 
 9/1.3 - Edificio n. 21070 in Milano - via Colombo n. 60. Completamento ristrutturazione aule 

gradonate: ratifica decreto rettorale del 16.11.2012, registrato al n. 0282254 in data 
23.11.2012, di aggiudicazione procedura negoziata per affidamento fornitura e posa in 
opera di apparati audiovisivi. Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 16.11.2012, registrato al n. 
0282254 in data 23.11.2012, con il quale è stata aggiudicata la procedura negoziata per la fornitura e 
posa in opera di apparati audiovisivi all’impresa KCM s.r.l., per un importo di € 22.379,84, oltre a € 
3.800,00 per oneri di sicurezza, pari a un ribasso del 45,68 %, IVA esclusa. 
 
 
 9/1.4 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Edificio n. 21040, in  

Milano, via Celoria n. 2 - Ristrutturazione laboratori di analisi chimiche e strumentali sito 
al piano primo - approvazione e proposta di affidamento lavori. Divisione Progettazione e 
gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha:  
 approvato il progetto di ristrutturazione dei quattro laboratori di analisi chimiche e strumentali sito 

al piano primo per le esigenze del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente, in Milano via Celoria n. 2, comportante una spesa complessiva di € 220.000,00, 
I.V.A., spese tecniche e imprevisti compresi, da ripartirsi nel seguente modo: 

 
- € 163.130,00 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. 
 
 autorizzato l’affidamento dell’esecuzione dei relativi interventi, stante la limitata entità delle 

singole prestazioni, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità, mediante affidamenti in economia (cottimo fiduciario) alle sottoelencate Ditte 
specializzate:  

 
opere edili ed affini 
Galliena Costruzioni S.r.l. 
Impresa Costruzioni Grassi & Crespi S.r.l. 
Radaelli Costruzioni S.r.l. 
CEB Costruzioni Edili Boselli S.r.l. 
I.M.E.I. S.r.l. 

 
impianti tecnologici 
Siram S.p.A. 
Carbotermo S.p.A. 
Omniagas S.r.l. 
PPG Domogest S.r.l. 
G.R. Electric S.r.l. 

 
 autorizzato l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi tecnici da laboratorio, mediante 

affidamento alla ditta Labosystem S.r.l., con sede legale in Rovellasca (CO), via  G. Battisti n. 29, 
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aggiudicataria del contratto triennale di fornitura di arredi tecnici da laboratorio, per l’importo 
complessivo di € 47.000,00, oltre ad IVA 21%. 

 
 
 9/1.5 - Biblioteca autonoma di Agraria - Edificio n. 21090, in Milano, via Celoria n. 2. 

Ristrutturazione di una porzione dei locali lasciati liberi dall’ex Sezione di Tecnologie 
alimentari per il completamento della nuova sede della Biblioteca autonoma - 
Approvazione e proposta di affidamento lavori. Divisione Progettazione e gestione del 
patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
 
 il progetto di ristrutturazione di una porzione dei locali lasciati liberi dall’ex Sezione di Tecnologie 

alimentari per il completamento della nuova sede della Biblioteca autonoma, in Milano via Celoria 
n. 2, piano rialzato, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00, I.V.A., spese tecniche 
e imprevisti compresi. 

 
La spesa di cui sopra pari a € 150.000,00 graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, 
ripristini e trasformazioni di immobili) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012; 
 
 l’affidamento dell’esecuzione dei relativi interventi, stante la limitata entità delle singole 

prestazioni, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità, mediante affidamenti in economia (cottimo fiduciario) alle sottoelencate Ditte 
specializzate: 

 
opere edili ed affini 
Galliena Costruzioni S.r.l. 
Impresa Costruzioni Grassi & Crespi S.r.l. 
Radaelli Costruzioni S.r.l. 
CEB Costruzioni Edili Boselli S.r.l. 
I.M.E.I. S.r.l. 

 
impianti tecnologici 
Siram S.p.A. 
C.P. Impianti di Crippa Paolo 
Ravasio S.r.l. 
Carbotermo S.p.A. 
Sitema S.r.l.. 

 
 
 9/1.6 - Centro Servizi per la Didattica di Città Studi - Edificio n. 24010, in Milano, via Celoria n. 

20. 
  Lavori di rimozione amianto nei pannelli di facciata: valutazione studi di fattibilità in 

merito alla scelta della tipologia di intervento. Divisione Progettazione e gestione del 
patrimonio immobiliare.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato momentaneamente ogni decisione in merito nell’attesa di 
meglio definire la soluzione progettuale in termini di efficacia/efficienza, anche dal punto di vista 
della durabilità nel tempo, coordinata con il progetto di conformità antincendio per l’edificio in 
questione, in modo da valutare unitariamente la soluzione più opportuna da perseguire. 

 
 
 9/1.7 - Edificio n. 33210, in Milano, via Noto n.6 - Assegnazione spazi da destinare a sito di 

Continuità Operativa e Disaster Recovery in ottemperanza alla normativa vigente: 
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approvazione e proposta di assegnazione spazi. Divisione Progettazione e gestione del 
patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 

 
 approvato l’assegnazione del locale sito al primo piano dell’immobile di via Noto n. 6, per le 

esigenze delle Divisioni Telecomunicazioni e Sistemi informativi da destinare a sito di Continuità 
Operativa e Disaster Recovery in ottemperanza alla normativa vigente; 

 autorizzato le Divisioni competenti a predisporre il progetto per l’infrastruttura di rete, l’hardware e 
il software necessari per l’espletamento della gara, nonché il progetto inerente ai piccoli 
adeguamenti di limitata entità, i cui costi saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione in una prossima seduta. 

 
 
 9/1.8 - Edificio n. 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 3 - Ristrutturazione dei locali ex 

CUEM per locale ristoro e ampliamento Servizio Interventi Assistenza, Integrazione 
Sociale, Diritti Persone Handicap: approvazione e proposta di affidamento lavori - 
Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito allo spazio dell’ex libreria CUEM, destinando 
una parte, pari a un terzo della superficie complessiva al Servizio Interventi Assistenza, Integrazione 
Sociale, Diritti Persone Handicap, al fine di riunificare la zona operativa di assistenza con l’ufficio del 
Responsabile, e di destinare i restanti  due terzi a iniziative a sostegno di servizi agli studenti, anche 
valorizzando interventi promossi da associazioni studentesche senza fini di lucro, riservandosi 
eventuali successivi approfondimenti. 
 
 
 9/1.9 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi - Divisione Progettazione e 

gestione del patrimonio immobiliare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Contabilità generale provvederà alla 
liquidazione delle fatture inerenti agli stati d’avanzamento, emessi a norma dei Regolamenti approvati 
con D.P.R. n. 554/1999 (per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento) e 
n. 207/2010. 
 
 
 9/1.10 - Comunicazioni: 

a) Opere relative a miglioramenti funzionali e razionalizzazione dell’uso del patrimonio 
immobiliare in seguito alla dipartimentalizzazione ai sensi della L. n. 240/2010; 

b) 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”; 

c) Sede Uffici amministrativi - Edificio n. 11210, in Milano, via Mercalli n. 23 
Ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio. 

d) Polo universitario di Lodi: realizzazione edifici per attività didattico-scientifiche per 
le esigenze dei corsi di laurea di Medicina veterinaria e Biotecnologie di Scienze 
agrarie e alimentari. 

  Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’andamento dei lavori in alcune sedi universitarie. 
 

  
 9/1.11 - Comune di Como – zona censuaria di Albate. 
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  Allargamento via Al Piano: consenso all’accorpamento di una porzione di terreno di 
proprietà dell’Università all’area del  demanio stradale. 

  Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha  
 acconsentito all’accorpamento del n. di mappale 4411 (ex 787/b)  di mq 2.640 zona censuaria di 

Albate al demanio stradale del Comune di Como per l’allargamento della via Al Piano; 
 autorizzato la sottoscrizione dell’atto di consenso finalizzato al perfezionamento della procedura. 
 
 
 9/1.12 - Dipartimento di Fisica - Edificio n. 23050 sito in Milano via Celoria 16 - Adattamento di 

locali siti al piano seminterrato - approvazione e proposta di affidamento lavori. Divisione 
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’esecuzione dei lavori per l’importo di € 37.147,00, IVA 
21% compresa, Cat. 10 cap. 2 - Competenza 2012.  

 
 

 9/1.13 - Affidamento in concessione del servizio bar tavola fredda a favore degli studenti e del 
personale universitario, presso le sedi universitarie di via Celoria n. 10, via Celoria n. 16, 
via Conservatorio n. 7, via Golgi n. 19/21, via Grassi n. 74. Divisione Progettazione e 
gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato ai competenti uffici di predisporre gli atti di gara 
per l’affidamento dei servizi bar tavola fredda presso le sedi dell’Ateneo.  
 
 
 9/1.14 - Affidamenti di forniture, servizi e lavori di limitata entità: bando per la formazione di un 

Albo fornitori per il triennio 2013-2015 - Divisione Progettazione e gestione del 
patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la pubblicazione di un Avviso pubblico per la formazione 
dell’Albo fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, per il triennio 2013-2015. 

 
 
 9/1.15 - Centro Multifunzionale Didattico Convegnistico in Gargnano del Garda (BS): 

approvazione esperimento procedura di finanza di progetto (project financing), ai sensi 
degli artt. 153 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, per la ristrutturazione e la gestione 
delle sedi universitarie presso i Palazzi Avanzini, Feltrinelli e Bertolini - Divisione Attività 
legali (in collaborazione con la Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 approvato l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di project financing a “gara 

unica”, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di una 
concessione ponendo a base di gara lo studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando 
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse parzialmente a carico 
dei soggetti proponenti; 

 autorizzato la Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare a procedere con la 
progettazione delle opere di rinforzo e miglioramento sismico di Palazzo Feltrinelli e alla 
programmazione dei relativi tempi di intervento in base ai programmi di utilizzo della sede. 
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 9/1.16 - Gare d’appalto a procedura aperta per l’affidamento delle seguenti forniture, per il 
periodo 1.2.2013 – 31.1.2016 per le esigenze dei Dipartimenti e dei laboratori 
dell’Università degli Studi di Milano: 
 fornitura e posa in opera di arredi didattici per aule e sale studio 
 fornitura e posa in opera di arredi tecnici per laboratori 

Divisione Attività legali (in collaborazione con la Divisione Progettazione e Gestione del 
Patrimonio Immobiliare). 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- autorizzato l’esperimento di due gare d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico 

incanto, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento delle seguenti forniture 
per il periodo 1.2.2013 - 31.1.2016: 
a) fornitura e posa in opera di arredi didattici per aule e arredi per sale studio, per un importo a 
base d’appalto pari a € 600.000,00, IVA esclusa; 
b) fornitura e posa in opera di arredi tecnici per laboratorio, per un importo a base d’appalto pari a 
€ 1.000.000,00, IVA esclusa; 

- conferito mandato al Rettore di nominare le Commissioni giudicatrici, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte; 

- approvato i relativi quadri economici. 
 

La spesa complessiva presunta per l’affidamento delle forniture graverà a carico della Cat. 11 
cap. 2 (Acquisto di mobili, macchine e arredi tecnici per gli edifici universitari) per i rispettivi 
esercizi finanziari. Le spese di pubblicazione dei bandi nonché degli esiti di gara graveranno sulla 
Cat. 3 cap. 38 esercizio finanziario 2013. 

 
 

 9/1.17 - Sede Centrale – Rettorato. Edificio n. 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 7 
Fornitura e posa in opera di arredi presso l'Aula Magna e la Sala di Rappresentanza: 
proposta di autorizzazione espletamento gara d’appalto. 

  Divisione Attività legali (in collaborazione con la Divisione Progettazione e gestione del 
patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 

n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per l’Aula Magna e la 
Sala di Rappresentanza, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per un importo a base d’appalto pari a 
€ 350.000,00; 

- dato mandato al Rettore di nominare la Commissione Tecnica giudicatrice, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte. 

 
La spesa complessiva pari a € 445.000,00 per fornitura arredi potrà gravare sui fondi di cui alla Cat. 
11 cap. 2 (Acquisto di mobili, macchine e arredi tecnici per le strutture universitarie) cdc  0011020 
fondo 2 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012, come da Programma triennale 2012-
2014.  

 
 
 9/1.18 - Edificio n. 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 3 - Lavori di rifacimento camini 

della centrale termica. Approvazione progetto esecutivo e proposta procedura di 
affidamento – Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha:  
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- approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori inerenti al rifacimento camini della 
centrale termica dell’edificio di via Festa del Perdono n. 3 – Milano, comportante una spesa 
complessiva presunta di € 280.000,00, I.V.A. e imprevisti compresi. 
La spesa complessiva di € 280.000,00 graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 del 
bilancio universitario, esercizio finanziario 2013; 

- autorizzato per l’affidamento dei lavori l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
122 del  Codice degli Appalti (comma 7), mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, per un importo a base d’appalto di € 206.868,57, di cui € 
51.553,25 per oneri sicurezza e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, invitando 
alla stessa le Imprese sotto riportate facenti parte dell’Albo fornitori aggiornato al luglio 2012, in 
particolare, alle Imprese aventi l’iscrizione alla cat. OG2 e facenti parte della categoria Sezione III 
– Esecuzione di lavori, categoria G) Realizzazione interventi edili (OG1): 

o CEIS s.r.l. - piazza Zaninelli, 6 - Lodi 
o La Manutenzione s.r.l. -  via Guido d’Arezzo, 3 - Milano 
o Co.Edil - via Macedonio Melloni, 8 - Milano 
o CEB Costruzioni Edili Boselli s.r.l. - via sant’Agata, 11 - Pavia 
o GDL Conservazione e Restauro s.r.l. - piazza Vittorio Emanuele, 4 - Barbianello (PV)  
o Gasparoli s.r.l. - Restauri e Manutenzioni - via Trombini, 3 - Gallarate (VA) 
o SAEET S.p.A. - via Bardazzi, 45 - Firenze 
o Grassi & Crespi s.r.l. - via Cadolini, 32 - Milano. 

 
 
 9/1.19 - Programmazione interventi di manutenzione straordinaria per l’anno 2013 - Divisione 

Manutenzione edilizia e impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del programma degli interventi di manutenzione per 
l’anno 2013. 
 

 
 9/1.20 - 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 (per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento) e 
n. 207/2010. 

 
 

 9/1.21 - Manutenzione straordinaria agli immobili - Divisione Manutenzione edilizia e 
impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’esecuzione dei lavori per un totale di € 43.802,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 3 - Competenza 2012 del bilancio universitario. 

 
 

 9/1.22 - Gara d’appalto a procedura aperta ex art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 163/2006 per 
l’affidamento delle opere di tinteggiatura e di verniciatura, presso gli edifici e aree di 
pertinenza di proprietà, in uso e in affitto all’Università per il periodo 1.1.2013 - 
31.12.2015: esito gara d’appalto - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica e 
Divisione Attività legali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato la gara d'appalto a procedura aperta per l’affidamento 
delle opere di tinteggiatura e di verniciatura, da eseguirsi nel periodo 1.1.2013 – 31.12.2015, presso 
gli edifici e aree di pertinenza di proprietà, in uso e in affitto all'Università, raggruppati in un unico lotto, 
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all’Impresa MVI S.r.l. con sede legale in via Del Sale n. 46 – Cremona, che ha offerto un ribasso del 
79,97% per l’esecuzione di tutte le opere previste nell’appalto. 
 
L’importo netto risulta quindi di € 519.105,60, di cui € 471.105,60 per lavori ed € 48.000,00 oneri per 
la sicurezza, oltre ad IVA 21%. 
 
La spesa complessiva di € 628.117,78, di cui € 519.105,60 per lavori ed € 109.012,18 per IVA 21%, 
graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 9 (Manutenzione ordinaria dei locali) del bilancio universitario, 
per i rispettivi esercizi finanziari. 
 
 
 9/1.23 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas naturale per il 

periodo 1.1.2013 – 31.12.2013. Ratifica decreto rettorale di aggiudicazione. Divisione 
Manutenzione edilizia e impiantistica e Divisione Attività legali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 28.11.2012, con il quale è stata 
disposta l’aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico incanto, ai 
sensi dell’art. 3, comma 37, del D. Lgs. n. 163/2006, per  l’affidamento della fornitura di gas naturale 
per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2013 alla Società BPP S.p.A., con sede legale in c.so Milano n. 64/C – 
37138 Verona, che ha offerto il prezzo medio di 0,349 €/Smc corrispondente a uno  sconto pari al 
23,30 %, rispetto al prezzo in €/smc, posto a base d’appalto di 0,455 [€/smc], che si riferisce al prezzo 
applicato nel trimestre luglio-settembre 2012. 
 
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 “Spese per fornitura metano impianti termici” 
del bilancio universitario esercizio finanziario 2013. 
 
 
 9/2 - Stati di 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 (per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento) e 
n. 207/2010. 
 
 
 9/3 - Ratifica del decreto rettorale del 6.12.2012, registrato al n. 282627 in data 10.12.2012, di 

aggiudicazione della procedura d’acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 
163/2006, per la fornitura di carta per fotocopie, fax e stampanti per le esigenze degli uffici 
amministrativi e dei centri di spesa autonomi - codice AVCP – CIG 4116713309-1. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 6.12.2012, registrato al n. 282627 in 
data 10.12.2012, con cui è stata aggiudicata alla Società Service Italia s.r.l. la procedura in economia  
per la fornitura di carta Fabriano Copy Luce al costo di € 2,31 a risma. 
 
 
10 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
 
 10/1 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Medicina comportamentale degli 

animali d’affezione – anno accademico 2012/2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2012/2013 del corso 
per master di secondo livello in Medicina comportamentale degli animali d’affezione, nonchè il relativo 
piano finanziario. 
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 10/2 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2012/2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento per 
l’anno accademico 2012/2013 e i relativi piani finanziari: 
 
Scienze agrarie e alimentari: 
- Healing Gardens – Progettazione del verde nelle strutture di cura; 
- Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani; 
- Programmazione e gestione del turismo in ambito montano; 
- Project management per la montagna: progettazione mirata e strategica; 
 
Scienze del farmaco: 
- Farmacia oncologica; 
- Farmacovigilanza. 
 
 
 10/3 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca educativa per la realizzazione di un corso di perfezionamento 
secondo la metodologia CLIL.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione. 
 
 
11 - Scarichi inventariali. 
 
 11/1 - Scarichi inventariali di beni conseguenti a richieste singole di Responsabili di centro di 

costo per un importo totale di € 338.681,95. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo scarico dagli inventari dei beni ormai fuori uso per 
l’importo complessivo di € 338.681,95. 
 
 
12 - Varie ed eventuali. 
 
 12/1 - Calendario delle giornate di chiusura e giornate con orario continuato per l’anno 2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha definito il calendario delle giornate di chiusura e con orario 
continuato per l’anno 2013. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 
 


