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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 26 novembre 2013. 
 
 
 
 
 
2 - Provvedimenti finanziari. 
 
 2/01 -  Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Divisione Contabilità 

generale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2013. 
 
 
3 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico internazionale in Medicina e chirurgia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione svolta dal Rettore sugli sviluppi del progetto 
di istituzione di una nuova Università non statale denominata Humanitas University, con sede presso 
l’Istituto Clinico Humanitas e comprendente tre corsi di studio di area biomedica e sanitaria (il corso di 
laurea magistrale a ciclo unico internazionale in Medicina e chirurgia e i corsi di laurea in 
Infermieristica e in Tecniche di radiologia medica), ha condiviso le considerazioni svolte e l’indirizzo 
delineato su questo argomento dal Senato Accademico nella seduta dello scorso 19 novembre. In 
particolare, il Consiglio, in adesione alle indicazioni fornite dal Senato, ha confermato l’impegno a 
conservare nell’offerta formativa dell’Ateneo il corso di laurea magistrale a ciclo unico internazionale in 
Medicina e chirurgia, attualmente ospitato all’interno dell’Istituto Clinico Humanitas. 
 
 
4 - Criteri e priorità per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2014. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i criteri e le priorità per la predisposizione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014. 
 
 
5 - Piano di sviluppo Unimi della ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della proposta di piano di sviluppo Unimi della ricerca. 
 
L’obiettivo del piano, comprendente cinque azioni su due linee, è quello di sostenere in modo ampio le 
attività dei professori e dei ricercatori, mettendo i Dipartimenti nelle condizioni di poter affrontare le 
sfide di ricerca e di formazione lanciate dal programma Horizon 2020 per lo sviluppo dell’Unione 
europea. 
 
 
6 - Regolamenti. 
 
 6/01 - Modifica del Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche e le integrazioni al Regolamento di Ateneo 
di attuazione della legge n. 241/1990. Il nuovo testo regolamentare sarà adottato con decreto rettorale 
ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. 
 



 

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

 
 
 6/02 - Modifica del Regolamento di Ateneo di attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 

n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche e le integrazioni al Regolamento di Ateneo 
di attuazione del decreto legislativo n. 196/2003. Il nuovo testo regolamentare sarà adottato con 
decreto rettorale ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 
 
 
7  -  Atti e contratti. 
 
 7/01 - Convenzione con il Comune di Milano - Servizio Polo Mostre e Musei scientifici - Civico 

Planetario per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Fisica - Divisione 
Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 7/02 - Convenzione con il Comune di Calvatone per attività di collaborazione scientifica a cura 

del Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 7/03 - Accordo di cooperazione internazionale con l’Università del Cile (Facoltà di Scienze 

agronomiche) per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze 
agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - Divisione Servizi per la 
ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione. 
 
 
 7/04 - Convenzione con la società Nerviano Medical Sciences s.r.l. per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Chimica - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 7/05 - Convenzione con la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, l’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca e l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche “Luigi Sacco”) per attività di collaborazione scientifica per la 
realizzazione del progetto “Nanofarmaci: dalla ricerca all’applicazione clinica” - Divisione 
Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 7/06 - Approvazione del contratto di ricerca commissionata tra la società Qinetio Space e il 

Centro CIMAINA - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 7/07 - Approvazione del contratto di consulenza tra la società Kedrion S.p.A. e il Dipartimento 

di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 7/08 - Approvazione del contratto di consulenza tra l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e il 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 7/09 - Approvazione del contratto di consulenza con Korea Rural Community - Divisione 

Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 7/10 - Rinnovo del Centro interdipartimentale per le Cure palliative - Divisione Servizi per la 

ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo per sei anni del Centro interdipartimentale per 
le Cure palliative, avente sede amministrativa presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti. 
 
 
 7/11 - Costituzione del Centro interdipartimentale di ricerca denominato “Osservatorio sulla 

criminalità organizzata” - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione del Centro interdipartimentale di ricerca 
denominato “Osservatorio sulla criminalità organizzata”, per la durata iniziale di 6 anni. Al Centro 
aderiscono il Dipartimento di Scienze sociali e politiche (sede amministrativa) e il Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici. 
 
 
 7/12 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 7/13 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - 
Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 7/14 - Adeguamento del tariffario del Centro CUSMIBIO - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
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 7/15 - Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Direzione generale per la Protezione della natura e del mare per attività di 
collaborazione scientifica con il Centro interdipartimentale di studi applicati per la 
gestione sostenibile e la difesa della montagna (GESDIMONT) - Divisione Servizi per la 
ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 7/16 - Affidamento in concessione a un licenziatario ufficiale generale della licenza d’uso e 

sfruttamento commerciale del marchio promozionale dell’Università degli Studi di Milano 
- Divisione Attività legale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione della procedura di evidenza pubblica per 
l’affidamento a un licenziatario ufficiale generale della licenza d’uso e sfruttamento commerciale del 
marchio promozionale dell’Università degli Studi di Milano e ha conferito al rettore il mandato di 
nominare la Commissione tecnica giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. 
 
 
8  - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 8/01 - Proposta di brevetto dal titolo "Adam10 inhibition to treat fragile X syndrome”, in 

contitolarità: UNIMI 40%, Flemish Institute of Biotechnology (VIB) and Katholieke 
Universiteit Leuven 60%. Inventore di riferimento: prof.ssa Monica Diluca - Aggiunta di 
un contitolare e di un inventore - Comunicazione - Unimitt. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’aggiunta di un contitolare e di un inventore. 
 
 
 8/02 - Domanda di brevetto MI2012A001989 dal titolo “Sistema elettronico di generazione di un 

segnale di allarme parto per un animale e relativo metodo” con titolarità: UNIMI 50%, 
Sisteck srl 25%; Andrea Banchio 25%. Inventore di riferimento: prof. Massimo Lazzari. 
Patent ID: 197 - Scadenza del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione 
della priorità - Unimitt. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non procedere all’estensione del brevetto e di 
mantenere attiva la domanda italiana. 

 
 8/03 - Rinnovo dell’accordo-quadro con Indena S.p.A. - Comunicazione - Unimitt. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che non si procederà al rinnovo dell’accordo-quadro. 
 
 
 8/04 - Deposito di privativa comunitaria per nuova varietà vegetale. Titolarità: Università degli 

Studi di Milano, New Plant, Pempacorer e Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV) 
in pari quota. Inventore di riferimento: prof. Daniele Bassi - Unimitt. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del deposito della nuova privativa. 
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 8/05 - Presentazione del progetto di costituzione dello spin off universitario “TiFQMicroLab” - 

proponenti: dott.ssa Laura Franzetti e dott. Mauro Scarpellini (Dipartimento di Scienze 
per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente) - Unimitt. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione sull’argomento, in attesa di acquisire 
ulteriori elementi di valutazione. 
 
 
 8/06 - Approvazione del bilancio finale di liquidazione dello spin off “Foldless s.r.l.” e delibere 

conseguenti - Unimitt. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le determinazioni adottate dall’Assemblea dei soci di 
“Foldless s.r.l” nella riunione del 4 novembre 2013 in ordine allo scioglimento e alla liquidazione della 
società. 
 
 
 8/07 - Modifica della compagine societaria dello spin off “Petroceramics S.p.A” - Unimitt. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinunciare alla prelazione sulle quote messe in vendita 
dai soci Fintex s.r.l., Sergio Chiesa e Andrea Marco Zanchi. 
 
 
 8/08 - Designazione per il Consiglio di Amministrazione dello spin off “InThena s.r.l.” - Unimitt. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha designato il prof. Mario Benassi, ordinario nel settore scientifico- 
disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, quale rappresentante dell’Ateneo nel 
Consiglio di Amministrazione dello spin off “InThena s.r.l.”. 
 
 
 8/09 - Rinnovo della convenzione per la concessione d’uso di spazi all’Associazione Netval - 

Network per la valorizzazione della ricerca universitaria - Unimitt. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione per la concessione d’uso di 
spazi all’Associazione Netval per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. 
 
 
9 - Provvedimenti per il personale. 
 
 9/01 - Dipartimento di Informatica (sede di Crema) - Richiesta di attivazione di un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato di categoria C, posizione economica C1, Area 
Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - Divisione del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, di un’unità di 
personale di categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, da destinare al Dipartimento di Informatica (sede di Crema), per le attività previste 
nell’ambito di due progetti UE (VII Programma Quadro): 
- progetto dal titolo “Certification infrastructure for multi-layer cloud services (CUMULUS)” di durata 

triennale, dall’1.10.2012 al 30.9.2015; 
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- progetto dal titolo “Privacy-enhanced and secure computations on potentially malicious clouds 
(PRACTICE)” di durata triennale, dall’1.11.2013 al 31.10.2016. 

 
L’onere di spesa pari a € 32.588,19 graverà sui fondi del progetto UE CUMULUS (Cat.15-4-3010000-
24). 
 
 
 9/02 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Richiesta di attivazione 

di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria C, posizione 
economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - Divisione del 
Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, di un’unità di 
personale di categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, da destinare al Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti a supporto 
tecnico delle attività previste nell’ambito del progetto dal titolo “Approccio combinato laparoscopico ed 
endoscopico nel trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo complicata da esofago di 
Barrett”. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19, graverà sui fondi residui di convenzioni della struttura (Cat.15-5-
3009003-1). 
 
 
 9/03 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - 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 - Divisione del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, di un’unità di 
personale di categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, da destinare al Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari per le esigenze 
del CEND nell’ambito del progetto 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 € 38.653,12, graverà sui fondi del citato progetto (Cat.12-4-5325476-10). 
 
 
 9/04 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Francesco 

Barretta (Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità) - Divisione Stipendi e carriere 
del personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 17.12.2013 al 30.9.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Barretta Francesco, in servizio presso il Dipartimento 
di Scienze cliniche e di comunità (sezione di Epidemiologia), per le attività previste dal progetto di 
ricerca dal titolo “The MULAN Program: multilevel approch to the study of nanomaterials health and 
safety”, finanziato dalla Fondazione Cariplo. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.210,93, graverà sui seguenti fondi: Cat.15-05-3018001-114 e 
CUPG41J12000320003. 
 
 
 9/05 - Utilizzo di punti organico su programmazione 2012 - Divisione Stipendi e carriere del 

personale. 
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Il Consiglio di amministrazione ha disposto l’assegnazione di un posto di personale tecnico-
amministrativo (Categoria D, area amministrativa gestionale) a favore del Centro di servizio di Ateneo 
per l’orientamento allo studio e alle professioni (COSP), corrispondente a 0,30 punti organico relativi 
alla programmazione del 2012. 
 
 
 
 9/06 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Anna Corchia (Divisione Servizi per la ricerca) 

- Divisione Stipendi e carriere del personale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
70% a tempo parziale all’83,3%, della sig.ra Anna Corchia, in servizio presso la Divisione Servizi per 
la ricerca. 
 
La spesa aggiuntiva di € 4.530,07 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” del 
bilancio universitario. 
 
 
 9/07 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Maria Carmen Benedetti (Dipartimento di 

Scienze veterinarie e sanità pubblica) - Divisione Stipendi e carriere del personale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
70% a tempo pieno, della sig.ra Maria Carmen Benedetti, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
veterinarie e sanità pubblica. 
 
La spesa aggiuntiva di € 11.320,33 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” del 
bilancio universitario. 
 
 
 9/08 - Chiamate dirette di professori di seconda fascia. 
 
 9/08a - Chiamata diretta nella posizione di professore associato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera 
a) del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 
attuazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, della dott.ssa Valentina Bollati, quale 
professore associato nel settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro (settore 
concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro), presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità. 
 
 
 9/08b - Chiamata diretta nella posizione di professore associato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera 
a) del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 
attuazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, del dott. Fabio Fornara, quale professore 
associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale (settore concorsuale 05/A1 - 
Botanica), presso il Dipartimento di Bioscienze. 
 
 
 9/09 - Richiesta di mobilità di un ricercatore dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche 

“Luigi Sacco” al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Massimo Mariotti, ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, dal Dipartimento di 
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e 
odontoiatriche, a decorrere dal 1° dicembre 2013. 
 
 
 
 
 9/10 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Divisione 
del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Stefano Terzoni a ricoprire il posto 
di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, 
scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze 
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la 
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 1° dicembre 2013. 
 
 
 9/11 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Fisica - Divisione del Personale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Javier Roca Maza a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle 
interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare, presso 
il Dipartimento di Fisica 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 1° dicembre 
2013. 
 
 
 9/12 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Divisione 
del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Alessandro Comunian a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, settore 
scientifico-disciplinare GEO/12 - Oceanografia e fisica dell’atmosfera, presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra "Ardito Desio" 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 1° 
dicembre 2013. 
 
 
10 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 10/01 - Rinnovo dell’abbonamento al pacchetto riviste elettroniche LWW Lippincott Williams & 

Wilkins per il periodo 1.12.2014-30.11.2014 - Divisione Coordinamento biblioteche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione per l’anno 2014 dell’abbonamento al 
pacchetto LWW per l’importo di € 73.960,06 (IVA al 22% inclusa), che graverà sul fondo 7.4.1 centro 
di responsabilità 2006000 (esercizio finanziario 2013). 
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 10/02 - Rinnovo dell’abbonamento alle banche dati OVID per il periodo 1.1.2014-31.12.2014 - 
Divisione Coordinamento biblioteche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione per l’anno 2014 dell’abbonamento alle 
banche dati OVID, fornitore OVID Technologies, per l’importo di € 43.037,94 (inclusa IVA al 22%), che 
graverà sul fondo 7.4.1 centro di responsabilità 2006000 (esercizio finanziario 2013). 
 
 
 
 
 
 
 10/03 - Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Scifinder Scholar (fornitore CINECA) per il 

periodo contrattuale 1.1.2014-31.12.2014 - Divisione Coordinamento biblioteche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione dell’abbonamento alla banca dati 
Scifinder Scholar presso l’editore tramite il consorzio CINECA per l’importo di € 112.990,00, che 
graverà sul fondo 3-30-5999001-1 (convenzione CINECA, esercizio finanziario 2014). 
 
 
 10/04 - Aggiudicazione della fornitura in ambito Consip di apparati di rete per l’estensione del 

servizio Wi-Fi di Ateneo, l’evoluzione tecnologica di parte del campus di Città Studi, delle 
sedi di piazza Sant’Alessandro, di via Conservatorio e altre sedi - Divisione 
Telecomunicazioni. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la fornitura degli apparati di rete a favore di Telecom 
Italia S.p.A. per l’importo di € 181.856,86 (IVA inclusa), con il seguente quadro economico: 
- l’importo di € 139.998,66 (VA inclusa) graverà sulla Cat. 11 cap. 4 f 1 (apparati di rete) cdr 

2003000 esercizio finanziario 2013, 
- l’importo di € 41.858,20 (IVA inclusa) graverà sulla Cat. 3 cap. 28 f 2 (licenze software) cdr 

2003000 esercizio finanziario 2013. 
 
 
 10/05 - Rinnovo per l’anno 2014 delle licenze d’uso del software antivirus e antispam Symantec 

relative al servizio di posta elettronica di Ateneo - Divisione Telecomunicazioni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato alla società Elmec Informatica S.p.A. la fornitura di 
100.000 licenze d’uso del sistema antispam e antivirus Symantec per l’anno 2014. L’onere di spesa, 
pari a € 46.848,00 (IVA inclusa) graverà sulla Cat. 3 cap. 28 f 2 (licenze software) cdr 2003000 
esercizio finanziario 2014. 
 
 
 10/06 - Fornitura dei servizi di manutenzione delle piattaforme tecnologiche Allot e VSS di 

esame e di gestione del traffico interno ed esterno della rete di Ateneo per l’anno 2014 - 
Divisione Telecomunicazioni. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la fornitura del servizio di manutenzione secondo la 
modalità Gold per l’anno 2014 delle piattaforme Allot Communications e VSS Monitoring di 
profilazione e di gestione del traffico esterno e interno della rete di Ateneo in ambito Consip, tramite 
ordine diretto MEPA a favore di Lantech Solutions S.p.A.. L’onere di spesa, pari a € 46.225,80 (IVA 
inclusa), graverà sulla Cat. 3 cap. 28 f 1 (manutenzioni hardware) cdr 2003000 esercizio finanziario 
2014. 
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 10/07 - Edificio n. 23030, in Milano, via Celoria n.16 (angolo via Ponzio) corpo “C”. Rifacimento 
copertura con bonifica amianto - Esito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori - 
Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura con 
bonifica amianto dell’edificio sito in Milano, via Celoria n. 16 (angolo via Ponzio) corpo “C” all’impresa 
AT srl, con sede in Rogno (BG), via C. Golgi, 10, per un importo complessivo di € 122.703.20, di cui € 
76.674,23 per lavori (ribasso del 37,901%). 
 
La spesa complessiva, pari a € 149.697,90 (€ 122.703,20 più IVA 22%), graverà sui fondi di cui alla 
Cat. 10 cap. 3 (manutenzione straordinaria agli immobili) cdc 5280001 fondo 3 (destinato 
all’esecuzione degli interventi di bonifica amianto) del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 
2013. 
 
 
 10/08 - Edificio n. 33310, Polo Ospedale San Paolo, via Di Rudinì n. 8 Milano, corpo “C” piani 

3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e stabulario: servizi di conduzione e gestione degli impianti 
elettrici e meccanici per il periodo 1.1.2014-31.12.2014 - Approvazione servizi e 
proposta di affidamento - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento diretto dei servizi di conduzione e gestione 
degli impianti meccanici ed elettrici del corpo “C” presso l’Ospedale San Paolo in Milano, via Di Rudinì 
n. 8, per il periodo 1.1.2014-31.12.2014, alla ditta Cofely S.p.A. di Milano, che si è dichiarata disposta 
ad eseguirli per i seguenti importi: 
- conduzione e gestione impianti meccanici: € 35.000,00 (oltre a IVA 22%); 
- conduzione e gestione impianti elettrici: € 30.800,00 (oltre a IVA 22%). 
 
La spesa complessiva di € 80.276,00, di cui € 65.800,00 per i servizi ed € 14.476,00 per IVA 22%, 
graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap.13 “Manutenzione ordinaria impianti tecnologici” cdc 5280001 
fondo 1 del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2014. 
 
 
 10/09 - Affidamento del servizio di asciugatura, disinfezione e disinfestazione con spolveratura 

del patrimonio librario danneggiato a seguito dell’allagamento della sezione di Medicina 
del lavoro della Biblioteca del Polo centrale di Medicina e Chirurgia - Ratifica decreto 
rettorale - Divisione Contabilità generale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto del 15.11.2013, registrato al n. 287808 in pari 
data, con il quale il Rettore ha autorizzato la Biblioteca del Polo centrale di Medicina e Chirurgia ad 
affidare il servizio di asciugatura, disinfezione e disinfestazione con spolveratura del patrimonio 
librario danneggiato all’ATI Edam Soluzioni Ambientali srl - Prodoc srl - Frati & Livi srl. 
 
La spesa complessiva di € 319.206,00 (IVA 22 % inclusa) graverà sui fondi della Biblioteca del Polo 
Centrale di Medicina e Chirurgia (cdr 4013000), con successivo rimborso totale da parte della 
compagnia di assicurazione Generali S.p.A.. 
 
 
 10/10 - Aggiudicazione alla società Becton Dickinson Italia S.p.A. della procedura in economia 

(cottimo fiduciario) espletata dal Dipartimento di Scienze della salute per la fornitura di 
un sistema analitico per analisi in citometria a flusso - Divisione Contabilità generale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato la procedura in economia (cottimo fiduciario) espletata 
dal Dipartimento di Scienze della salute per la fornitura di un sistema analitico per analisi in citometria 
a flusso, a favore della società Becton Dickinson Italia S.p.A., con sede legale in via delle Azalee 19, 
Milano, per un importo di € 119.008,00 (IVA 22% esclusa). 
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La spesa complessiva di € 145.189,76 (IVA 22 % inclusa) graverà sui fondi del Dipartimento di 
Scienze della salute di cui alla Cat. 11 cap. 12 (acquisto attrezzature didattiche e scientifiche dei 
Dipartimenti) cdr 3013000 - fondo 501. 
 
 
 10/11 - Contratto di assistenza e manutenzione del portale d’Ateneo per l’anno 2014 - Divisione 

Sistemi informativi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione sull’argomento, in attesa di acquisire 
ulteriori elementi di valutazione. 
 
 
 
 
 
 10/12 - Contratto per la fornitura di servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo software delle 

applicazioni per la contabilità, per la gestione delle risorse umane e delle collegate 
procedure previdenziali, contributive e fiscali per l’anno 2014 - Divisione Sistemi 
informativi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione sull’argomento, in attesa di acquisire 
ulteriori elementi di valutazione. 
 
 
 10/13 - Contratto di manutenzione e assistenza di primo livello sul sistema amministrativo-

contabile - Divisione Sistemi informativi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione sull’argomento, in attesa di acquisire 
ulteriori elementi di valutazione. 
 
 
 10/14 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento di gas naturale per il periodo 

1.1.2014-31.12.2014 - Aggiudicazione gara d’appalto - Divisione Attività legali. 
 
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. n. 163/2006, per l’affidamento della 
fornitura di gas naturale per il periodo 1.1.2014-31.12.2014 alla società X3ENERGY S.p.A, con sede 
legale in Milano, via Stamira d’Ancona n. 27, che ha offerto un prezzo medio pari a 0,3624 €/Smc, 
corrispondente allo sconto del 18,726% rispetto al prezzo posto a base d’appalto di 0,4459 €/smc, 
corrispondente all’importo a base d’appalto della gara Consip 6. 
 
L’onere di spesa complessivo per l’anno 2014, previsto in € 6.100,00 (IVA 22% compresa) graverà sui 
fondi di cui alla Cat.3 cap. 12 “Spese per fornitura metano impianti termici” del bilancio universitario 
per l’esercizio finanziario 2014. 
 
 
11 - Provvedimenti per i corsi di perfezionamento. 
 
 11/1 - Attivazione dei corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2013/2014 - Divisione 

Formazione universitaria e formazione permanente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento con i 
relativi piani finanziari: 
 
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 
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- Diritto dei mercati finanziari (prof. Emanuele Rimini) 
- Diritto delle assicurazioni, sanità integrativa e previdenza complementare (prof.ssa Albina 

Candian) 
 
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
- Corporate governance, regole, meritocrazia (prof.ssa Maria Elisa D’Amico) 
- Il contenzioso dinanzi alle Corti europee. La Corte europea dei diritti dell’uomo (prof.ssa Barbara 

Randazzo) 
 
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 
- Diritto, fisco e società civile nel terzo settore (dott. Marco Alberto Quiroz Vitale) 
- Giustizia penale minorile: il minore autore di reato (dott. Lucio Camaldo) 
 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
- Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia (prof. Dario Conte) 
- Urgenza-emergenza specialistica nell’età evolutiva (prof.ssa Susanna Esposito) 
- Citometria a flusso, corso avanzato: la citometria nel laboratorio di ricerca biomedica (prof.ssa 

Silvia Fargion) 
- La ventilazione non invasiva (prof. Luciano Gattinoni) 
 
Dipartimento Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” 
- Bioinformatica applicata all'evoluzione degli agenti infettivi (prof. Massimo Galli) 
 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 
- Agopuntura - Il dolore muscolo-scheletrico, le cefalee e lo stress meteoropatico (modulo didattico 

triennale) (prof. Arsenio Veicsteinas) 
- Criminologia clinica (prof.ssa Isabella Merzagora) 
- Fondamenti razionali e critici per l'utilizzo terapeutico delle piante medicinali e degli integratori 

alimentari (prof. Massimiliano Corsi Romanelli) 
 
Dipartimento di Scienze della salute 
- Implantologia osteointegrata (prof. Eugenio Romeo) 
 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 
- GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio (prof. Alessandro Toccolini) 
 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari 
- Farmacia oncologica (prof. Alberto Corsini) 
- Nutrizione e benessere (dott. Paolo Magni) 
- Social media e salute (dott.ssa Flavia Bruno) 
 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
- Ecografia addominale nel cane e nel gatto (prof. Stefano Faverzani) 
- Medicina trasfusionale del cane e del gatto (prof.ssa Daniela Proverbio). 
 
 
12 - Provvedimenti per la mobilità studentesca. 
 
 12/01 - Mobilità Erasmus - Anno accademico 2012/2013. 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 322 studenti appartenenti alle prime 7 fasce di 

reddito che nell’anno accademico 2012/2013 hanno partecipato al programma Erasmus per attività 
di studio e dei 55 studenti che nel medesimo anno accademico hanno partecipato al programma 
per attività di placement; 



 

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

- autorizzato il pagamento delle 280 mensilità di prolungamento concesse per mobilità Erasmus per 
studio relativamente all’anno accademico 2012/2013. 

 
All’onere di spesa, determinato in € 466.110,00, si farà fronte per € 293.145,00 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), per 
€ 17.964,00 con i fondi ministeriali erogati in applicazione della legge n. 183/1987 e per € 155.001,00 
con fondi a carico del bilancio universitario (Cat. 3 cap. 43 fondo 7 per € 90.601,00 e Cat. 3 cap. 44 
fondo 147 per € 64.400,00 - esercizio finanziario 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 - Varie ed eventuali. 
 
 13/01 - Nomina del Comitato scientifico del Centro “Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia del 

pensiero economico”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione del Comitato scientifico del Centro 
“Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico”. 
 
 
 13/02 - Contributo a carico degli iscritti ai percorsi abilitanti speciali per gli insegnanti della 

scuola secondaria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato l’attivazione per l’anno accademico 2013/2014 dei 
percorsi abilitanti speciali per la scuola secondaria, riservati a docenti in possesso di almeno tre anni 
di servizio nell’arco temporale che va dall’anno scolastico 1999/2000 all’anno scolastico 2012/2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha determinato in € 2.500,00 il contributo per l’iscrizione e la 
frequenza ai suddetti percorsi. La misura del contributo sarà comunque adeguata, qualora un diverso 
valore di sistema dovesse essere stabilito dalla Conferenza dei Rettori. 
 
 
 
            
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 
                                                                                                  (Anna De Gaetano) 
 


