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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione straordinario del giorno 29 aprile 2014. 
 
 
 2 -  Programmazione del fabbisogno  di personale e procedure di reclutamento. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le procedure e le modalità secondo le quali i Dipartimenti 
sono chiamati a deliberare, entro il prossimo 25 maggio, in merito al proprio fabbisogno di personale 
per il triennio accademico 2014/2016. 
 
 
 3 - Determinazione delle tasse e contributi anno accademico 2014/2015 (Divisione Segreterie 

studenti). 
 
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 per l’anno accademico 2014/2015. 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di anticipare per conto della Regione Lombardia 
l’importo della borsa CIDiS a favore di tutti gli studenti idonei utilmente collocati in graduatoria con 
riferimento all’anno accademico 2013/2014. 
Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha deliberato che, anche in futuro, l’Ateneo finanzierà con 
propri fondi le borse del diritto allo studio agli idonei non beneficiari utilmente collocati in graduatoria, 
secondo le necessità che saranno indicate dalla Regione Lombardia. 
 
 
 4 - Regolamento per le iscrizioni a tempo parziale (Divisione Segreterie studenti). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione del nuovo 
Regolamento per le iscrizioni a tempo parziale, introducendo sostanziali modifiche rispetto al testo 
licenziato dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2013. 
 
 
 5 - Atti e contratti. 
 
 5/01 - Costituzione del Centro di Ricerca Multistrutturato “Centre for the Study of Social Action 

CSSA” (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione del Centro, per una durata di tre anni, 
anziché di sei anni come indicato dai proponenti, invitando l’Amministrazione a riconsiderare il termine 
“Multistrutturato” ai fini della classificazione del Centro. 
 
Il Centro si prefigge lo scopo di coordinare le attività di ricerca delle seguenti strutture: 
- Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - sede amministrativa, 
- Dipartimento di Filosofia,  
- Dipartimento di Scienze sociali e politiche,  
- Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”  
sui temi della cooperazione, coordinazione, azione collettiva, norme e istituzioni sociali, utilizzando 
metodi teorici ed empirici, e con un approccio interdisciplinare, con il proposito di divenire un label 
forte e riconoscibile nei confronti dell’esterno, al fine  intercettare le possibilità di finanziamento ad hoc 
offerte dal “mercato”. 
 
 
 5/02 - Adesione all’accordo tra la CRUI ed Elsevier per l’accesso alla banca dati Scopus 

tramite convenzione (periodo 1.1.2014-31.12.2018) (Divisione Coordinamento 
biblioteche). 
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Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0290057 in data 
8.4.2014, con cui è stata approvata l’adesione all’accordo definito tra CRUI ed Elsevier ed è stata 
sottoscritta la convenzione con la CRUI per consentirle l’esecuzione del contratto per l’accesso alla 
banca dati Scopus per gli anni 2014-2018. 
 
La CRUI sottoscriverà il contratto con Elsevier in nome e per conto, nonché nell’interesse  
dell’Università degli Studi di Milano; l’onere di spesa, secondo la ripartizione di seguito indicata, 
graverà sui fondi a disposizione della Divisione Coordinamento Biblioteche: 
- anno 2014 - € 40.701,60  
- anno 2015 - € 41.312,13  
- anno 2016 - € 42.035,09  
- anno 2017 - € 42.875,79  
- anno 2018 - € 43.840,50. 
 
 
 6 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 6/01 - Autorizzazione ad esperire una procedura telematica mediante pubblicazione di richiesta 

di offerta sul MePA, avente ad oggetto la fornitura di carta in risme ad uso ufficio per le 
esigenze degli uffici amministrativi e dei centri di responsabilità autonomi (Divisione 
Economato e patrimonio). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura telematica da avviare 
mediante pubblicazione di richiesta d’offerta  sul Mepa, consultando almeno 5 operatori economici, 
avente ad oggetto la fornitura di carta in risme ad uso ufficio per le esigenze degli uffici amministrativi 
e dei centri di spesa autonomi e validità di un anno a decorrere dalla stipula del contratto. 
 
  
 6/02 -    Certificati di regolare esecuzione (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo dei lavori di 
sostituzione dei maniglioni antipanico presso gli edifici nn. 25010 e 26010 di via Golgi, 19 e di via 
Venezian, 15, e dei lavori di rifacimento dei camini della centrale termica presso la sede di via Festa 
del Perdono, 3, nonché di svincolare il deposito cauzionale e/o la polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria. 
 
 
 6/03 - Orto Botanico “Cascina Rosa”, via Valvassori Peroni (Milano). Interventi di 

riqualificazione impiantistica delle serre: proposta procedura di affidamento dei lavori. 
(Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, per l’affidamento dei lavori riguardanti gli interventi di 
adeguamento degli impianti a servizio delle serre per migliorarne e/o aumentarne le condizioni di 
utilizzo presso l’Orto Botanico “Cascina Rosa” in Milano, via Valvassori Peroni, 21, l’espletamento di 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, per un importo a base d’appalto di € 196.127,06, di cui € 4.500,00 
per oneri sicurezza, e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, invitando alla stessa le 
Imprese iscritte all’Albo fornitori dell’Ateneo Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria III/C) 
Realizzazione impianti termici e di condizionamento (OS28). 
 
 
 6/04 - Azienda agraria “Guidobono Cavalchini”, Cantalupo Ligure (AL), località Borgo Adorno - 

Opere di bonifica amianto e rifacimento delle coperture: proposta procedura di 
affidamento dei lavori. (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 
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Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione in merito all’argomento, in attesa di 
acquisire ulteriori elementi di valutazione. 

 
 
 6/05 - Edificio n. 23030, in Milano, via Celoria, 16 - Riqualificazione impianto di 

condizionamento edificio in fregio a via Ponzio, piano rialzato: proposta procedura di 
affidamento dei lavori. (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione in merito all’argomento, in attesa di 
acquisire ulteriori elementi di valutazione. 
 
  
7 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
 
 
 
 
 
 Capo Area Affari Istituzionali,  
   Internazionali e Formazione  
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