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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 30 aprile 2013. 
 
 
 3 - Provvedimenti finanziari. 
 
 3/01 - Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012. 
 
 
 3/02 - Riaccertamento residui attivi e passivi e determinazioni in ordine all’utilizzo dell’avanzo 

di amministrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto: 
 di togliere la riserva sull’utilizzo dell’avanzo non vincolato per € 5.000.000,00 già impostato sul 

bilancio 2013 a copertura del fondo di riserva; 
 di allocare la quota di avanzo pienamente disponibile pari a € 31.118.149,02 sulla categoria 9 

capitolo 6 “Somme a disposizione”, ai fini della successiva delibera di assegnazione e ripartizione 
dello stesso. 

 
 
 4 - Determinazione delle tasse e dei contributi per l’anno accademico 2013/2014. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la misura dell’ammontare delle tasse e dei contributi a 
carico degli studenti e degli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, 
nonché i criteri per la concessione dell’esonero totale e parziale dal pagamento delle tasse e dei 
contributi e i criteri per il conferimento delle borse di studio per l’anno accademico 2013/2014. 
 
 
 5 -  Atti e contratti. 
 
 5/01 - Istituzione di un fondo di bilancio destinato all’erogazione di voucher per la frequenza di 

asili nido da parte del personale non contrattualizzato dell’Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione di un fondo pari a € 150.000, destinato 
all’erogazione al personale non contrattualizzato dell’Ateneo (personale docente, ricercatore anche a 
tempo determinato, assegnisti, dottorandi, specializzandi) di un contributo per la frequenza dei figli 
agli asili nido. 
 
Per l’anno scolastico 2013/2014 tale fondo troverà copertura stornando la somma di € 150.000 dalla 
Cat. 2 cap. 2 ”Stipendi al personale universitario”. 
 
 
 5/02 - Rapporto convenzionale per la riserva di posti a favore dei figli del personale dell’Ateneo 

presso il nido “La Compagnia dei birichini” (Aldia coop. soc.le/Fondaz. Soc. Umanitaria) - 
via Pace 10, Milano - a. s. 2013/2014. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 284564 in data 
22.4.2013, con cui si è provveduto alla stipula della convenzione con Coop. soc.le Aldia per la riserva, 
relativamente all’anno educativo 2013/2014, di almeno 7 posti a favore dei figli del personale 
dell’Ateneo, che attualmente frequentano il micro-nido aziendale e che debbano completare il ciclo 
educativo prima della scuola materna, presso la struttura denominata “La Compagnia dei Birichini” e 
ubicata in via Pace 10 - Milano (gestita per conto della Fondazione Società Umanitaria). 
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Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha ratificato per l'anno scolastico 2013/2014 le rette di 
frequenza concordate con il nido “La Compagnia dei Birichini” della Coop. Aldia, disponendo di 
procedere con le relative integrazioni da parte dell'Ateneo, fermo restando che gli utenti già 
frequentanti, indipendentemente dall’appartenenza al personale contrattualizzato o non 
contrattualizzato, corrisponderanno comunque le rette già applicate per l’anno in corso entro il limite 
reddituale ISEE pari a € 32.000,00; gli oneri graveranno sui due fondi del bilancio universitario 
appositamente individuati (sulla Cat. 2 cap. 28 quelli inerenti al personale tecnico-amministrativo, sui 
fondi a disposizione a seguito dello storno dalla Cat. 2 cap. 2 quelli inerenti al personale non 
contrattualizzato). 
 
 
 5/03 - Rapporto convenzionale per la riserva di posti a tariffa agevolata a favore dei figli del 

personale dell’Ateneo presso il nido “La Casa del Tempo Felice” (via Archimede 129 - 
Milano) - a. s. 2013/2014. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 284565 in data 
22.4.2013, con cui si è provveduto a stipulare la convenzione per la riserva di un massimo di 12 posti 
a favore dei figli degli utenti provenienti dall’Ateneo presso il nido “La Casa del Tempo Felice” (via 
Archimede 129 - Milano), fruendo della retta concordata con l’Ateneo relativamente all’anno educativo 
2013/2014.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato per l'anno scolastico 2013/2014 le rette di frequenza 
concordate con il nido “La Casa del Tempo Felice”, disponendo di procedere con le relative 
integrazioni da parte dell'Ateneo, fermo restando che gli utenti già frequentanti, indipendentemente 
dall’appartenenza al personale contrattualizzato o non contrattualizzato, corrisponderanno comunque 
le rette già applicate per l’anno in corso entro il limite reddituale ISEE pari a € 32.000,00; gli oneri 
graveranno sui due fondi del bilancio universitario appositamente individuati (sulla Cat. 2 cap. 28 
quelli inerenti al personale tecnico-amministrativo, sui fondi a disposizione a seguito dello storno dalla 
Cat. 2 cap. 2 quelli inerenti al personale non contrattualizzato). 
 
 
 5/04 - Rapporto convenzionale per la riserva di posti a tariffa agevolata a favore dei figli del 

personale dell’Ateneo presso il nido “il Giardino dei Bambini” (Ospedale Sacco - Milano) 
a. s. 2013/2014. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 284566 in data 
22.4.2013, con cui si è provveduto a stipulare la convenzione per la riserva di un massimo di 5 posti a 
favore dei figli degli utenti provenienti dall’Ateneo presso il nido “il Giardino dei Bambini” (Ospedale 
Luigi Sacco) di Milano, fruendo della retta concordata con l’Ateneo per l’anno educativo 2013/2014. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato per l'anno scolastico 2013/2014 le rette di frequenza 
concordate con il nido ”il Giardino dei Bambini”, disponendo di procedere con le relative integrazioni 
da parte dell'Ateneo, fermo restando che gli utenti già frequentanti, indipendentemente 
dall’appartenenza al personale contrattualizzato o non contrattualizzato, corrisponderanno comunque 
le rette già applicate per l’anno in corso entro il limite reddituale ISEE pari a € 32.000,00; gli oneri 
graveranno sui due fondi del bilancio universitario appositamente individuati (sulla Cat. 2 cap. 28 
quelli inerenti al personale tecnico-amministrativo, sui fondi a disposizione a seguito dello storno dalla 
Cat. 2 cap. 2 quelli inerenti al personale non contrattualizzato). 
 
 
 5/05 - Approvazione progetto di fusione CILEA/CINECA e relativi adempimenti procedurali da 

parte dei singoli consorziati. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
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 approvato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 dello Statuto CILEA, il progetto di 
fusione come proposto dal CILEA/CINECA, autorizzando i rappresentanti dell’Università degli 
Studi di Milano in seno al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea dei Consorziati CILEA a 
esprimere il proprio voto rinunciando alle prerogative previste dagli artt. 2501 ter, 2501 quinquies, 
2501 sexies e 2501 septies del Codice Civile, come espressamente richiesto dal MIUR e dal 
CILEA; 

 dato mandato al Rettore - congiuntamente agli altri Atenei interessati, ciascuno per la parte di 
propria competenza - di verificare tutte le possibili iniziative finalizzate a valorizzare “a regime” il 
ruolo dell’Università degli Studi di Milano in seno al nuovo Consorzio, anche attraverso la 
partecipazione attiva a progetti che, in termini di ricaduta economica sui servizi resi dal CINECA, 
si presentino come compensativi delle rinunce effettuate; 

 invitato altresì il Rettore (o suo Delegato) a verificare nella prossima Assemblea dei Consorziati 
CILEA, prevista per il giorno 21 maggio, se la posizione assunta dal Consiglio risulti coerente con 
le scelte effettuate anche dagli altri Atenei consorziati, autorizzandolo quindi a rapportare la 
propria dichiarazione di voto alle eventuali diverse risultanze della discussione assembleare. 

 
 
 5/06 - Modifica dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie 

Farmaceutiche Innovative - Tefarco Innova. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’introduzione delle modifiche allo Statuto del Consorzio 
Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative - TEFARCO Innova, e ha 
confermato la prof.ssa Luisa Montanari quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio direttivo del 
Consorzio. 
 
 
 5/07 - Convenzione con la società Nerviano Medical Sciences srl per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Chimica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 5/08 - Convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Scienze della salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 5/09 - Partecipazione del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, 

Agroenergia al progetto “Orto elettrico” e costituzione del diritto di superficie a favore 
della società Tecnologie Industriali & Ambientali s.p.a. (TIA) su porzioni di terreno site 
all’interno del “fondo rustico Cascina Baciocca”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione del Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia al progetto “Orto elettrico”, subordinatamente al 
rispetto, da parte della società Tecnologie Industriali & Ambientali (TIA) S.p.A. e degli altri partner 
privati, degli impegni finanziari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Rettore o suo delegato a stipulare con la società TIA 
l’atto di costituzione del diritto di superficie con ogni più ampia e opportuna facoltà al riguardo, 
nessuna esclusa o eccettuata. 
 
 
 5/10 - Convenzione con l’azienda Nicox Research Institute srl 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. 
 
 
 5/11 - Convenzione con l’Ente Comunità Montana della Valchiavenna per attività di 

collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 5/12 - Stato delle cause pendenti avanti alle Autorità di Giustizia (2° trimestre 2010 - marzo 

2013) - Comunicazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dello stato delle cause pendenti avanti alle Autorità di 
Giustizia. 
 
 
 6  - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 6/01 - Protocollo d’intesa con l’Università della Calabria per promuovere forme di 

collaborazione per attività di interesse comune nel campo della ricerca e sviluppo, 
dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell’avvio di impresa. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Protocollo d’intesa con l’Università della 
Calabria. 
 
 
 6/02 - Invenzione dal titolo provvisorio "A novel biomarker of the plasminogen activation system 

and the interaction between the urokinase receptor and vitronectin”. Titolarità: Università 
degli Studi di Milano 3.75%; IFOM 96.25% - Inventore di riferimento: dott.ssa Valentina 
De Lorenzi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’acquisizione dei diritti relativi all’invenzione disponendo, 
conseguentemente, la cessione all’IFOM della propria quota di diritti. 
 
 
 6/03 - Ratifica del decreto rettorale del 20.3.2013 per il deposito di nuova domanda di brevetto 

dal titolo “Materiali a base di poliammidi ad architettura macromolecolare complessa con 
proprietà di ritardo della fiamma”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale. 
 
 
 6/04 - Abbandono della domanda di brevetto MI2011A001273 dal titolo “Polimeri ramificati di 

acido lattico ad alta viscosità nel fuso e alta shear sensitivity e loro nano compositi”. 
Titolarità: 100% Università degli Studi di Milano - Inventore di riferimento: prof. Giuseppe 
Di Silvestro. Id. 174. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’abbondono della domanda di brevetto. 
 
 
 6/05 - Domanda di brevetto MI2012A001082 dal titolo “Derivati dibenzofuranici ad attività 

antibatterica e cicatrizzante”. Titolarità: 100% Università degli Studi di Milano - Inventore 
di riferimento: dott.ssa Luisella Verotta. Id. 189. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di procedere all’estensione del brevetto mediante deposito 
di una domanda internazionale PCT. 
 
 
 6/06 - Domanda di brevetto MI2012A000953 dal titolo “Dimeri e polimeri a carattere di 

poliammidoammine etero bifunzionali ai terminali di catena”. Titolarità: Università degli 
Studi di Milano 50%, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia 
dei Materiali (INSTM) 50%. Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci. Id. 191. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non procedere all’estensione del brevetto, mantenendo 
attiva la domanda italiana. 
 
 6/07 - Accordo di valorizzazione del materiale biologico vegetale con Syngenta Seeds S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula dell’accordo. 
 
 6/08 - Accordo di trasferimento know how a ABC Farmaceutici. Id. T11. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula dell’accordo. 
 
 6/09 - Rinnovo del contratto per la valorizzazione di proprietà intellettuale con la società “Mi.To 

Tech s.r.l.”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del contratto. 
 
 
 7 - Presentazione del Piano della performance 2013-2015. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei contenuti del Piano della performance 2013-2015 
che integra e aggiorna il Piano 2011-2013, riservandosi di procedere alla sua definitiva approvazione 
entro la prossima seduta. 
 
 
 8 - Provvedimenti per il personale. 
 
 8/01 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

parziale al 50% di cat. C, Area Biblioteche presso la Biblioteca Biologica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Biblioteche con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
parziale al 50% della durata di 6 mesi presso la Biblioteca Biologica, per le attività relative al progetto 
“Recupero inventariale delle annate pregresse di circa 1200 periodici con registrazione dei fascicoli 
posseduta dalla biblioteca in Sebina Open Library”. 
 
L’onere di spesa, pari a € 8.263,15, graverà sui fondi messi a disposizione della Biblioteca Biologica 
(Cap.7-4-4004000-1). 
 
 8/02 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Richiesta di attivazione di un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato di categoria D, posizione economica D1, Area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, presso il 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, per le attività di supporto al progetto di ricerca dal titolo 
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“Cargionegen - Induced epigenetics switching in human retroelements: a mechanistic study on 
benzene effects” nell’ambito di una convenzione stipulata con l’AIRC. 
 
 
 
 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12, graverà sui fondi del progetto AIRC sopracitato (Cat.15-3-
3018001-105). 
 
 
 8/03 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari (esigenze CEND) - Richiesta di 

attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria EP, 
posizione economica EP1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria EP 
posizione economica EP1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi, presso il Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari, per le attività previste nell’ambito del progetto di ricerca UE dal titolo 
“WAYS - Role of liver estrogen receptor in female energy metabolism, reproduction and aging: what 
about your liver sexual functions” (VII Programma Quadro). 
 
L’onere di spesa, pari a € 141.319,74, graverà sui fondi del progetto UE WAYS (Cat.12-4-5325476-
10). 
 
 
 8/04 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% 

della sig.ra Manuela Bertani presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 26.5.2013 al 15.7.2015, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% della sig.ra Manuela Bertani, in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, per continuare e ultimare le attività di 
supporto tecnico alla ricerca epidemiologica volta allo studio dei rischi ambientali e alla 
programmazione di interventi per la salute della popolazione lombarda previste nell’ambito di una 
convenzione tra l’Ateneo, la Regione Lombardia e la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano. 
 
L’onere di spesa, pari a € 59.675,91, graverà sui fondi residui della convenzione sopracitata (Cat.15-
03-3018001-105). 
 
 
 8/05 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Simona 

Busato presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 15.5.2013 al 14.5.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Simona Busato, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, per continuare le attività amministrative di supporto 
all’organizzazione di una banca dati, alla redazione di monografie e al trattamento di dati scientifici 
provenienti da altre banche dati nel campo delle medicine naturali del Centro di ricerche in 
Bioclimatologia medica, medicina termale, complementare e scienze del benessere. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19, graverà sui fondi del predetto Centro (cap. 7-15-5300100-2 e 
cap. 7-12-5300100-5). 
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 8/06 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della sig.ra Daniela 
Chiappa presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute (sede di San Donato 
Milanese). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 26.6.2013 al 25.6.2015, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della sig.ra Daniela Chiappa, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute (sede di San Donato Milanese), per continuare le 
attività a supporto della segreteria amministrativa e della segreteria delle Scuole di specializzazione 
(progetti di ricerca, organizzazione della didattica, controllo e gestione spazi). 
 
L’onere di spesa, pari a € 61.809,90, graverà sui fondi della struttura: Scuola di specializzazione in 
Ortopedia e traumatologia - prof. Corradi (Cap. 14.2.3016000-3003) (Cap. 14.5.3016000-3002) e 
Scuola di specializzazione in Medicina interna - prof. Salerno (Cap.14.5.3016000-3001). 
 
 
 8/07 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% 

della sig.ra Luana Cremascoli presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 14.5.2013 al 30.11.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% della sig.ra Luana Cremascoli, in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, per proseguire le attività di supporto 
alla gestione delle procedure amministrative correlate al progetto di ricerca UE dal titolo “Synapses: 
from molecules to higher brain function and disease - SYMBAD” (VII Programma Quadro misura FP7 
-PEOPLE ITN 2008). 
 
L’onere di spesa, pari a € 14.709,36, graverà sui fondi della struttura (fondi progetto UE-SYMBAD - 
cap. 15-04-3022001-04 e fondi convenzione Ministero della Salute - cap. 14-09-3022001-30). 
 
 
 8/08 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Rossana 

Notarantonio presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 21.5.2013 al 20.5.2015, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Rossana Notarantonio, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari a supporto delle attività della segreteria 
scientifica e per l’espletamento di tutte le pratiche riguardanti i progetti europei nazionali e 
internazionali del Centro di eccellenza sulle malattie neurodegenerative del sistema nervoso centrale 
e periferico (CEND). 
 
L’onere di spesa, pari a € 77.306,24, graverà sui seguenti fondi di progetti UE: 30% fondi INMIND - 
cap. 12-04-5325476-09; 10% fondi EPITRON - cap. 12-04-5325476-06; 60% fondi WAYS - cap. 12-
04-5325476-10. 
 
 
 8/09 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Letizia 

Tarantini presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 26.5.2013 al 15.7.2015, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Letizia Tarantini, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, per continuare e ultimare le attività di ricerca 
epidemiologica volta allo studio dei rischi ambientali e alla programmazione di interventi per la salute 
della popolazione lombarda previste nell’ambito di una convenzione tra l’Ateneo, la Regione 
Lombardia e la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
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L’onere di spesa, pari a € 84.932,04, graverà sui fondi residui della convenzione sopracitata (Cat.15-
03-3018001-105). 
 
 
 
 
 
 
 8/10 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Enza Milioni presso il Dipartimento di Scienze 

biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
66,6% a tempo parziale all’83,3%, della sig.ra Enza Milioni, in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
La maggior spesa, pari a € 5.303,27 all’anno, graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale 
universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari”. 
 
 
 8/11 - Autorizzazione a risiedere fuori sede a professori e ricercatori. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il prof. Matteo Paris a risiedere a Modena e la dott.ssa 
Letizia Osti a risiedere a Firenze. 
 
 
 8/12 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Edoardo Villani a ricoprire il posto 
cofinanziato di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato 
visivo, settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo, presso il Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità 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. 
 
 
 8/13 - Inserimento di due professori di seconda fascia e di un ricercatore di ruolo nell’organico 

del Dipartimento di Informatica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’inserimento del prof. Marco Trubian, del prof. Giovanni 
Righini e del dott. Alberto Ceselli nell’organico del Dipartimento di Informatica. 
 
 
 8/14 - Utilizzo del residuo dei punti organico programmati per gli anni 2010 e 2011 e avvio della 

programmazione 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del quadro informativo sulle disponibilità residue dei punti 
organico relativi alla programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2010 e 2011, nonché 
del budget a disposizione per il reclutamento di personale per l’anno 2012, si è riservato di assumere 
le opportune determinazioni in materia entro il mese di maggio. 
 
 
 9 - Lavori, forniture e servizi. 
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 9/01 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per 
l’affidamento del servizio di stallierato, portierato e di pulizie e sanificazione zootecniche 
dei locali comuni, da effettuarsi presso l’Azienda “Polo veterinario di Lodi” per il periodo 
1.7.2013 - 30.6.2015. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura in economia (cottimo 
fiduciario) da parte dell’Azienda “Polo veterinario di Lodi” per l’affidamento del servizio di stallierato, 
portierato e di pulizie e sanificazione zootecniche dei locali comuni per il periodo dall’1.7.2013 al 
30.6.2015. 
 
La spesa presunta di € 164.000,00 + I.V.A. 21% graverà sul fondo di bilancio 14-1-6004000-1002 
“Servizi effettuati da terzi” dell’Azienda “Polo veterinario di Lodi”, per le annualità considerate. 
 
 
 9/02 - Autorizzazione all’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 del 

D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di abbonamenti a periodici cartacei 
ed elettronici italiani e stranieri e servizi connessi per le esigenze delle biblioteche 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura di abbonamenti a periodici cartacei ed elettronici italiani e stranieri e servizi connessi 
per le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Milano per il periodo 1.1.2014 - 
31.12.2016. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Commissione tecnica-aggiudicatrice nelle persone 
della dott.ssa Giuliana Giustino, con funzioni di Presidente, del dott. Mario Di Bono, del dott. Roberto 
Desiato e del dott. Roberto Conte, in qualità di Ufficiale Rogante, con i poteri previsti dall’art. 11 del 
D.lgs. n. 163/2006 per l’aggiudicazione provvisoria, soggetta all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.lgs. n. 163/2006 e 
dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte dalla dott.ssa Giuliana Giustino, Capo Divisione 
Coordinamento Biblioteche. 
 
La spesa complessiva presunta, quantificabile indicativamente in € 4.136.488,30 oltre provvigioni e 
IVA per le riviste e-only, graverà sui fondi delle singole biblioteche, in ragione degli ordini 
effettivamente emessi da ciascuna di esse. 
 
 
 9/03 - Edificio n. 23030, in Milano, via Celoria, 16 - Rifacimento impianto di climatizzazione nei 

locali del 1° piano. Approvazione lavori e proposta di affidamento - Divisione 
Manutenzione edilizia ed impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento diretto dei lavori in economia alla ditta 
Carbotermo S.p.A., con sede in Milano, via Gallarate n. 126, in quanto affidataria degli interventi di 
manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria negli edifici oggetto dell’impianto di cogenerazione 
(edifici siti in Milano: via Celoria nn. 16, 20, 22 e 26, via Venezian nn. 15 e 21, via Golgi n. 19), che si 
è dichiarata disposta a eseguirli per un importo complessivo di € 39.900,00, al netto del ribasso del 
23%, oltre a I.V.A. 21%. 
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 9/04 - Edificio n. 31110, in Milano, via Saldini n. 50 - Sostituzione n. 2 gruppi frigoriferi a 
servizio dell’impianto di condizionamento dei piani seminterrato e rialzato (Biblioteca), 
nonchè dei piani 2° e sottotetto. Approvazione lavori e proposta di affidamento - 
Divisione Manutenzione edilizia ed impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento diretto dei lavori in economia all’A.T.I. 
Siram - Consta in quanto affidataria degli interventi di manutenzione ordinaria riparativa e 
straordinaria negli edifici universitari, che si è dichiarata disposta ad eseguirli per un importo 
complessivo di € 39.401,28, al netto del ribasso di gara del 39%, oltre a I.V.A. 21%. 
 
 
 9/05 - Realizzazione ponteggio con piani di lavoro nell’Aula Magna dell’edificio sito in Sesto 

San Giovanni, piazza Indro Montanelli n. 1 (Edificio n. 35510). Ratifica decreto rettorale 
di affidamento lavori - Divisione Manutenzione edilizia ed impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 5.3.2013, con cui è stata affidata 
all’A.T.I. Siram - Consta, con sede in Milano, via Montefeltro n. 6/A, l’esecuzione dei lavori, terminati il 
30 marzo, di realizzazione del ponteggio all’interno dell’Aula Magna sita nell’edificio di piazza Indro 
Montanelli, 1 - Sesto San Giovanni, per un importo complessivo di € 39.900,00, oltre a IVA 21%. 
 
 
 9/06 - Appalto integrato complesso per la realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze 

didattico-scientifiche dei corsi di laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’Area e 
Segreterie Studenti “Città Studi” in Milano, via Celoria n. 18 - Aggiudicazione gara 
d’appalto. Ratifica decreti rettorali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 19.4.2013, registrato al n. 284567 in 
data 23.4.2013, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta, 
per l’affidamento dell’appalto integrato complesso per la realizzazione di un nuovo edificio per le 
esigenze didattico-scientifiche dei corsi di laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’Area e 
Segreterie Studenti “Città Studi” in Milano, via Celoria n.18 al Raggruppamento temporaneo di 
imprese Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. - Cns Consorzio Nazionale Servizi Società 
Cooperativa - Consorzio Cooperative Costruzioni Ccc Società Cooperativa, con sede legale in via 
Repubblica Val Taro, 165 - 41122 Modena, che ha offerto un ribasso economico pari al 28% e una 
riduzione del 40,11% sui tempi di consegna. 
 
L’importo di aggiudicazione risulta pertanto essere pari a € 17.213.640,00, esclusa I.V.A. e contributi 
ai sensi di legge, così suddivisi: 
- € 15.915.600,00 importo lavori a corpo (categoria prevalente OG1) 
- €      635.040,00 oneri per la progettazione  
- €      663.000,00 oneri per la sicurezza non ribassabili. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha ratificato i seguenti decreti rettorali: 
 il decreto del 17.12.2012, registrato al n. 282842 in data 21.12.2012, con il quale è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice; 
 il decreto del 26.3.2013, registrato al n. 284248 in data 27.3.2013, con il quale è stata modificata, 

solo per la seduta del 26.3.2013, la composizione della Commissione Giudicatrice. 
 
La spesa complessiva, pari ad € 19.035.594,34, di cui € 18.236.460,00 per lavori, comprensivi di oneri 
di sicurezza e IVA 10% ed € 799.134,34 per prestazioni professionali, comprensivi del 4% per  
contributi ai sensi di legge oltre a I.V.A. 21%, graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 10, cap. 2 cdc 
0023200 fondo 2 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2013. 
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 9/07 - Gara d’appalto per l’affidamento di incarichi professionali finalizzati alla predisposizione 
della documentazione necessaria all’ottenimento dei pareri di conformità antincendio per 
i seguenti edifici:  
 edifici con prevalenza di laboratori chimico-biologici siti nelle vie Trentacoste n. 2, 

Balzaretti nn. 9, 11, 13, Vanvitelli n. 32, Beldiletto n. 1, Mangiagalli nn. 31, 34, 
Saldini n. 50, Venezian n. 21 (lotto 1 - Codice CIG 4532652EBE); 

 edifici storici (parte di un complesso immobiliare ben definito e fisicamente 
circoscritto all’interno delle vie Celoria nn. 2 e 10) (lotto 2 - Codice CIG 
453266055B)  

Aggiudicazione gara d’appalto. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del 
pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento dell’incarico 
professionale finalizzato alla predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento dei 
pareri di conformità antincendio per gli edifici con prevalenza di laboratori chimico-biologici siti nelle 
vie Trentacoste n. 2, Balzaretti nn. 9, 11, 13, Vanvitelli n. 32, Beldiletto n. 1, Mangiagalli nn. 31, 34, 
Saldini n. 50, Venezian n. 21 (lotto 1 - Codice CIG 4532652EBE), a favore dello Studiogonnet Srl - 
via Vassalli Eandi, 32  - 10138 Torino, che ha offerto un ribasso del 60% rispetto alle tariffe 
professionali poste a base di gara e una riduzione del 20% sui tempi di esecuzione del servizio. 
 
L’importo di aggiudicazione, pertanto, risulta essere pari a € 59.960,00, al netto del ribasso offerto, 
esclusi I.V.A. e contributi ai sensi di legge. 
 
La spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico professionale relativo al lotto 1, pari ad 
€ 75.453,66, di cui € 59.960,00 per prestazioni professionali ed €15.493,66 per I.V.A. 21% e 4% per 
contributi  ai sensi di legge, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10, cap.2 (“Ricostruzioni, ripristini e 
trasformazioni di immobili”), cdc 5999001, fondo 80 del bilancio universitario, esercizio finanziario 
2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta, nella 
forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento 
dell’incarico professionale finalizzato alla predisposizione della documentazione necessaria 
all’ottenimento dei pareri di conformità antincendio per gli edifici storici (parte di un complesso 
immobiliare ben definito e fisicamente circoscritto all’interno delle vie Celoria nn. 2 e 10) (lotto 2 - 
Codice CIG 453266055B), a favore dell’A.T.P. Laboratorio di Architettura - arch. Giovanna Masciadri 
- ing. Giovanni F. Lo Cigno - ing. Davide Dal Mas - arch. Laura Lo Cigno - via Ascanio Sforza, 15 - 
20136 Milano, che ha offerto un ribasso del 60% rispetto alle tariffe professionali poste a base di gara 
e una riduzione del 20% sui tempi di esecuzione del servizio. 
 
L’importo di aggiudicazione, pertanto, risulta essere pari a € 63.600,00, al netto del ribasso offerto, 
esclusa I.V.A. e contributi ai sensi di legge. 
 
La spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico professionale relativo al lotto 2, pari ad 
€ 80.034,24, di cui € 63.600,00 per prestazioni professionali ed € 16.434,24 per I.V.A. 21% e 4% per 
contributi  ai sensi di legge, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10, cap.2 (“Ricostruzioni, ripristini e 
trasformazioni di immobili”), cdc 5999001, fondo 80 del bilancio universitario, esercizio finanziario 
2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha ratificato i seguenti decreti rettorali: 
 il decreto del 15.11.2012, registrato al n. 282159 in data 20.11.2012, con il quale è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice. 
 il decreto del 29.1.2013, registrato al n. 283328 in data 6.2.2013, con il quale è stata modificata la 

composizione, solo per la seduta del 30.1.2013, della Commissione Giudicatrice. 
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 9/08 - Affidamenti di incarichi professionali di progettazione architettonica, strutturale e 
impiantistica, responsabili della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori e incarichi di collaudo, di importo inferiore a € 100.000,00: avviso 
pubblico per la formazione di un Albo di professionisti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la pubblicazione di un Avviso pubblico per la formazione 
di un Albo professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000, per il periodo 2013-2016. 
 
 
 
 
 
 
 9/09 - Autorizzazione alla Divisione Economato e Patrimonio a stipulare un contratto di 

noleggio della durata di 48 mesi in adesione alla convenzione Consip “Fotocopiatrici 21” 
per la fornitura di 47 apparecchiature multifunzione per le esigenze degli uffici 
amministrativi. 

 
Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato la stipula con Sharp Electronics S.p.A. di un contratto, in 
adesione alla convenzione Consip “Fotocopiatrici 21”, per la fornitura in noleggio di 47 
apparecchiature multifunzione per le esigenze degli uffici amministrativi e per un importo di 
€ 149.031,68, I.V.A. 21% esclusa, salvo il conguaglio delle copie eccedenti il canone di noleggio, che 
è di € 0,0027 a pagina, nel caso di apparecchiature monocromatiche, e di € 0,00541 per le copie in 
b/n e di € 0,030 per quelle a colori , nel caso di apparecchiature a colori. 
 
Il contratto di noleggio per l’intero parco macchine avrà la durata di 48 mesi, a partire dall’1.7.2013 e 
sino al 31.6.2017. 
 
 
 9/10 - Ratifica del decreto rettorale del 26 marzo 2013 di autorizzazione alla spesa per 

accompagnamento di studenti disabili (1.4.2013-31.3.2014). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0284201 in data 23 
marzo 2013, con il quale è stata autorizzata la spesa di € 72.000,00 (IVA esente), presunta e non 
garantita. 
 
Tale spesa graverà sui fondi del Servizio "Interventi, assistenza e integrazione sociale diritti delle 
persone handicappate", centro di costo Cat. 7 cap. 10 fondo 6. 
 
 
 9/11 -  Certificati di regolare esecuzione - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 

immobiliare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 
- preso atto delle risultanze dei certificati di regolare esecuzione per: 
 

o i lavori relativi all’esecuzione di opere edili e affini nell’ambito della realizzazione di un reparto 
di isolamento per bovini presso l’Ospedale Veterinario, edificio n.51060, sito in Lodi, via 
dell’Università n.6 (Impresa Sinopoli s.r.l., con sede in Pregnana Milanese (MI), via Po n.14 - 
contratto n.4 di Rep. dell’8.3.2012); 

o i lavori relativi all’esecuzione degli impianti tecnologici nell’ambito della realizzazione di un 
reparto di isolamento per bovini presso l’Ospedale Veterinario, edificio n.51060, sito in Lodi, 
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via dell’Università n.6 (Impresa Elettrica Giò’ Service s.r.l., con sede in San Donato Milanese 
(MI), via Gadda n.4 - contratto n.5 di Rep. del 28.3.2012); 

 
- conferito mandato al Rettore di liquidare le rate di saldo dei suddetti lavori, nonché di svincolare i 

depositi cauzionali e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 
 
 
 9/12 - Procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento 

della fornitura di materiale informativo per le esigenze dell’Open day del 25 maggio 
2013. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato la stampa e la fornitura degli opuscoli relativi ai corsi di 
studio, dei manifesti illustrativi e dei dépliant riassuntivi dell’offerta didattica complessiva alla società 
GMX s.r.l. di Corsico. 
 
L’onere di spesa, previsto in complessivi € 92.928,00 (IVA inclusa), graverà sui fondi attribuiti al 
COSP, cat. cap. 07 20 5229001-1 
 
 
 9/13 - Servizio di calcolo ad alte prestazioni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato il “Servizio di calcolo ad alte prestazioni” al CINECA, per la 
durata di un anno, a partire dal 1° giugno 2013 e sino al 30 maggio 2014. 
 
L’onere di spesa di € 109.000,00, oltre a IVA, graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 30 “Servizi di 
calcolo ad alte prestazioni” del bilancio universitario (esercizi 2013 e 2014). 
 
 
10 - Scarichi inventariali. 
 
 10/01 - Scarichi inventariali di beni conseguenti a: 

a) richieste singole di Responsabili di strutture per un importo totale di € 93.559,37; 
b) furti risarciti dall'Assicurazione, per un totale di € 13.289,39. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo scarico dagli inventari dei beni ormai fuori uso per 
l’importo complessivo di € 93.559,37 e di beni in seguito a furti risarciti per l’importo complessivo di 
€ 13.289,39. 
 
 
11 - 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) 
 
 


