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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 18 dicembre 2014. 
 
 
2 - Approvazione definitiva del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del 

Bilancio pluriennale 2015-2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e il 
bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2015-2017. 
 
 
 3 - Valutazione annuale del Direttore Generale. 
 
 3/01 - Valutazione del Direttore Generale per l’anno 2013. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 
 
 
 3/02 - Ipotesi di modello per la valutazione annuale del Direttore Generale nel ciclo della 

Performance 2015-2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 
 
 
 4 - Macromodello di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del nuovo macro-modello organizzativo 
dell’Amministrazione centrale messo a punto dalla Direzione Generale. 
 
La finalità e la novità di tale modello organizzativo consistono nel passaggio da un’organizzazione che 
presidia le funzioni distinte secondo una logica per “materia” che assolve prevalentemente a un 
adempimento normativo, ad un’organizzazione che presidia i processi e che può garantire il risultato 
finale della soddisfazione dell’utente e della qualità come esito dei processi medesimi. 
L’ottica generale con la quale verrà attuato il processo di riorganizzazione sarà quella della 
transizione verso la discontinuità: si intende così preservare il patrimonio di conoscenze/competenze 
presenti e operanti nelle funzioni preposte al governo dell’organizzazione, ma ricomponendole in un 
sistema integrato di responsabilità, funzioni e processi, che ne potenzi la capacità di impatto sulla 
soluzione di problemi, a tutto vantaggio della soddisfazione dell’utente finale e della qualità del 
servizio. 
 
Gli effetti del nuovo modello organizzativo saranno leggibili nella:  
- razionalizzazione di servizi e processi; 
- responsabilizzazione dei ruoli organizzativi chiave; 
- miglioramento delle performances dell’organizzazione; 
- produzione di elevati livelli di servizio; 
- supporto dell’immagine dell’Ateneo con modalità amministrative coerenti ed omogenee. 
 
 
5 - Atti e contratti. 

 
 5/01 - Convenzione con la Società Atalanta Bergamasca Calcio per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute (Divisione Servizi per 
la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per attività di collaborazione 
scientifica, da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
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La convenzione, con scadenza a gennaio 2017, è finalizzata a valutare la risposta fisiologica e la 
prestazione di atleti calciatori professionisti durante sessioni di allenamento e gare ufficiali mediante 
tecniche dirette e indirette di determinazione del dispendio energetico. 

 
 5/02 - Rinnovo della convenzione-quadro con la Fondazione Parco Tecnologico Padano 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 il rinnovo della convenzione-quadro per attività di 
collaborazione scientifica, da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – 
Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
La collaborazione, della durata di cinque anni, si esplicherà nei seguenti settori: 
 
- genetica, genomica e genomica funzionale; 
- proteomica, metabolomica e ionomica; 
- biochimica e fisiologia delle piante; 
- agronomia e coltivazioni arboree; 
- analisi chimiche dei prodotti agro-alimentari; 
- bioinformatica e statistica; 
- valorizzazione agronomica ed energetica di biomasse e reflui; 
- tecnologie per l’agricoltura di precisione; 
- produzione di biomasse algali per la chimica verde; 
- nutrizione e alimentazione animale; 
- gestione sostenibile delle risorse naturali e dei sistemi agricoli, forestali e zootecnici; 
- tecnologie e impianti per l’agricoltura e la zootecnia, le biomasse e le energie rinnovabili; 
- difesa fitosanitaria e controllo integrato dei parassiti e delle malattie delle piante; 
- sicurezza alimentare e salubrità/qualità degli alimenti; 
- adattamento e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; 
- tutela dell’ambiente e pianificazione dei territori rurali. 
 
 
 5/03 - Convenzione con l’Istituto Europeo di Oncologia per attività di collaborazione scientifica 

con il Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica (Divisione Servizi per la 
ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per attività di collaborazione 
scientifica, da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
La collaborazione, della durata di due anni, è finalizzata alla realizzazione di un progetto riguardante 
la messa a punto e lo sviluppo di  una metodica attendibile, sicura e non invasiva per la diagnosi 
precoce di patologie tumorali polmonari, da realizzare attraverso l’addestramento di cani alla 
percezione dei VOCs (composti organici volatili), sostanze volatili emesse dalle cellule tumorali che, 
immesse nel torrente circolatorio, sono riscontrabili nei liquidi biologici e/o nell’aria esalata. 
 
 
 5/04 - Rinnovo dell’accordo con l’Università di Sao Paulo del Brasile, Museu de Arte 

Contemporânea, per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Beni 
culturali e ambientali (Divisione Servizi per la ricerca) 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo per attività di collaborazione 
scientifica, da svolgersi a cura del Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
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L’accordo, della durata di quattro anni, prevede di sviluppare e coordinare programmi di ricerca su 
progetti specifici quali:  
- lo studio sulla provenienza, la storia e la bibliografia del gruppo di opere italiane conservate ora al 

Museu de Arte Contemporânea dell’Università di São Paulo; 
- lo studio della biografia e dell’operato di alcuni critici italiani che hanno svolto in Brasile, nel corso 

del XX secolo, un ruolo preminente, non solo nello specifico settore artistico, ma anche in un 
ambito sociale più ampio; 

- lo studio degli scambi culturali e artistici avviati tra Italia e Brasile attraverso la storia delle 
esposizioni d’arte e d’architettura, delle riviste, della documentazione d’archivio. 

 
 
 5/05 - Convenzione-quadro con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

e il Comune di Noceto per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di 
Scienze della Terra “Ardito Desio” (Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per attività di 
collaborazione scientifica, da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, 
per una durata di cinque anni. 
 
La collaborazione è finalizzata alla valorizzazione e alla conservazione del sito dell’età del Bronzo 
rinvenuto in località Torretta di Noceto. 
 
 
 5/06 - Convenzione con il Politecnico di Milano per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente e il Dipartimento di 
Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (Divisione Servizi per 
la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per attività di collaborazione 
scientifica, da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente e 
del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il progetto, della durata di tre anni, prevede la gestione e il trattamento dei rifiuti urbani secondo un 
approccio di terza generazione che si concreterà attraverso lo sviluppo di vere e proprie “bioraffinerie” 
applicando logiche di tipo smart. 
 
 
 5/07 - Convenzione  con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale per 

attività di  collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito 
Desio” (Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per attività di collaborazione 
scientifica, da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, per una durata 
di due anni. 
 
La convenzione si realizzerà nel settore della ricerca stratigrafico-sedimentologica e paleontologica 
per la realizzazione del progetto di ricerca “Studio della successione Pleistocenica dell’Arda e dello 
Stirone e analisi tassonomica, paleoecologica e geochimica delle relative macrofaune fossili”. 
 
 
 5/08 - Autorizzazione a rinnovare alla società Data Management PA S.p.A., per il triennio 

2015-2017, il contratto di manutenzione e assistenza ordinaria  in essere sugli applicativi 
SEBINA in uso presso le Biblioteche dell’Ateneo (Divisione Coordinamento Biblioteche). 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il rinnovo, per il triennio 2015-2017, del contratto di 
manutenzione e assistenza ordinaria sugli applicativi SEBINA in uso presso le Biblioteche dell’Ateneo 
con la Società Data Management PA S.p.A. per l’importo complessivo di € 146.400,00 (IVA 22% 
inclusa), da fatturare in tre rate annuali anticipate di pari importo (€ 48.800,00, IVA 22% inclusa). 
 
La spesa graverà sul fondo 7.4.1 centro di responsabilità 2006000 (esercizi finanziari 2015, 2016, 
2017) della Divisione Coordinamento Biblioteche. 
 
 
 5/09 - Contratto per attività di ricerca con la Società Framis Italia SpA per attività di ricerca a 

cura del Dipartimento di Chimica (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la Società Framis Italia SpA 
per attività di ricerca, da svolgersi a cura del Dipartimento di Chimica. 
 
L'attività si sostanzia nello sviluppo di nuovi processi per la produzione di prodotti denominati 
termoadesivi in poliuretano e prodotti denominati poliuretano ad alto peso molecolare. 
 
 
 5/10 - Contratto per attività di consulenza con la Fondazione Italiana SLA “Sclerosi Laterale 

Amiotrofica” a cura del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Divisione Servizi 
per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la Fondazione Italiana SLA 
“Sclerosi Laterale Amiotrofica” per attività di consulenza, da svolgersi a cura del Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità. 
 
L'attività riguarderà l'assistenza al Consiglio di amministrazione e al Consiglio di Indirizzo Scientifico 
della Fondazione nella definizione delle linee di ricerca e dei piani operativi, nonché il coordinamento 
per la realizzazione di bandi, ricerche e iniziative finanziate o promosse dalla Fondazione, con 
monitoraggio del loro andamento. 
 
 
 5/11 - Contratto per attività di consulenza con l’Istituto per le Piante, il Legno e l’Ambiente IPLA 

SpA a cura del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi (Divisione 
Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto con l’Istituto per le Piante, il Legno 
e l’Ambiente IPLA SpA per attività di consulenza, da svolgersi a cura del Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi. 
 
L'attività ha per oggetto la disamina delle valutazioni analitiche dei premi calcolati da parte 
dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte, l'elaborazione delle informazioni tecniche ed 
economiche utilizzate per la determinazione dei premi, la stesura di un rapporto finale analitico sul 
lavoro svolto, contenente la certificazione richiesta dalla Commissione Europea alla Regione 
Piemonte. 
 
 
 5/12 - Adeguamento del tariffario del Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica 

(Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario per conto terzi di tipo 
routinario del Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
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 5/13 - Adeguamento del tariffario del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” 
(Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario per conto terzi di tipo 
routinario del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
 5/14 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di comodato gratuito con la Fondazione Lu.V.I 

(Luogo di Vita ed Incontro onlus), avente ad oggetto una porzione immobiliare sita in 
Milano, via Ripamonti n. 248 facente parte del complesso immobiliare denominato 
“Cascina Brandezzata” (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto con la Fondazione Lu.V.I., con il 
quale la stessa concede all’Ateneo in comodato gratuito la porzione del complesso immobiliare 
denominato “Cascina Brandezzata” sita in Milano, via Ripamonti n. 248, nella quale sarà localizzata la 
sede operativa del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Cure Palliative dell’Ateneo ed eventuali 
altre iniziative didattiche e di ricerca di interesse dell’Università. 
 
 
 5/15 - Contratto di manutenzione per le licenze software Oracle per l’anno 2015 (Divisione 

Sistemi informativi). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con la Società Oracle Italia 
S.r.l. per la fornitura del servizio di manutenzione e supporto delle licenze per l’anno 2015.  
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 83.936,46 (IVA 22% inclusa), graverà sulla Cat. 3 cap. 29 – 
Fondo 3 (3-29-2002000-3) del bilancio universitario – esercizio finanziario 2015. 
 
 
 5/16 - Contratto per la fornitura di servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo software delle 

applicazioni per la contabilità e la gestione delle risorse umane per l’anno 2015 
(Divisione Sistemi informativi). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, la stipula di un 
contratto della durata di un anno (decorrenza dal 1° gennaio 2015) con la Società Data Management 
PA Solutions S.p.A. per la fornitura di Servizi di assistenza e manutenzione software delle applicazioni 
per la contabilità e la gestione delle risorse umane. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 164.700,00 (IVA 22% inclusa), graverà sulla Cat 3 cap 29 – 
Fondo 4 (3-29-2002000-4) del bilancio universitario – esercizio finanziario 2015. 
 
 
 5/17 - Proroga della convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico per le attività di medico competente, medico autorizzato e per la sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti e dei soggetti equiparati ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e del 
D.lgs.n.230/1995 (Divisione Stipendi e carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione, nelle more della stipula della convenzione da parte di CONSIP con la 
Società Sintesi S.p.A., aggiudicataria della gara per la fornitura di servizi per la gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha autorizzato la proroga della convenzione in atto con la 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la sorveglianza sanitaria dei 
dipendenti e dei soggetti equiparati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. n. 230/1995 per un 
periodo di sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
 
La spesa complessiva, pari a € 108.274,00, graverà sulla Cat. 3 cap. 45 (Spese per il Servizio 
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) del bilancio universitario - esercizio finanziario 2015. 
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 5/18 - Rinnovo dell’accordo con l’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, per 

attività di collaborazione (Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, per il triennio 2015-2017, della convenzione 
con l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. 
 
In forza della convenzione, l’Istituto, a fronte dell’erogazione da parte dell’Università di un contributo 
annuo di € 60.000, si impegna con le proprie strutture e il proprio personale a: 
 

- procedere nel modo più efficace e meno costoso nel lavoro di informatizzazione della propria 
Biblioteca, ormai posta in rete con un’OPAC in grado di rendere accessibili le informazioni anche 
da sedi remote, e a garantire l’accessibilità diretta dei volumi (con servizio di fotocopia) presso la 
sede dell’Istituto per professori, ricercatori e laureandi dell’Università; 

- ampliare il raggio e intensificare il ritmo delle proprie pubblicazioni scientifiche con particolare 
riguardo per quelle di studiosi appartenenti all’Università (purché naturalmente giudicate degne di 
pubblicazione dal socio presentatore e dall’Adunanza dei membri); 

- fare menzione esplicita e ben visibile del contributo dell’Università in tutte le pubblicazioni e 
iniziative alle quali la stessa abbia contribuito; 

- ospitare con intensificata frequenza convegni e colloqui co-patrocinati dall’Istituto e dall’Università; 
- promuovere iniziative di ricerca interdisciplinare per settori della conoscenza coltivati presso 

l’Università. 
 
Nel corso del triennio l’Istituto proseguirà l’opera di informatizzazione del catalogo delle monografie, 
comprese quelle di nuova acquisizione, e procederà alla pubblicazione di almeno tre volumi di 
Rendiconti e di almeno tre volumi di Atti di convegni promossi dall’Istituto con l’Università. 
 
 
 6  - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 6/01 - Domanda di brevetto  MI2014A0000078 dal titolo “Procedimento per la sintesi di derivati 

dell'acido zosterico”. Con titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. Domenico 
Albanese - Patent ID: 209 (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non procedere con l’estensione della domanda di 
brevetto MI2014A0000078 dal titolo “Procedimento per la sintesi di derivati dell'acido zosterico”, 
disponendo l’abbandono della domanda prioritaria al presentarsi della prima spesa da sostenere e, 
nel contempo, offrendo agli inventori interessati l’acquisizione della quota di titolarità dell’Università, 
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento interno in materia di proprietà industriale 
dell’Ateneo. 
 
 
 6/02 - Scadenza del termine per l’estensione internazionale con rivendicazione della data di 

priorità (22.1.2015). Domanda di brevetto PCT/EP2013/062664 dal titolo “Derivati 
dibenzofuranici ad attività antibatterica e cicatrizzante”. Con titolarità: UNIMI 100% 
Inventore di riferimento: dott.ssa Luisella Verotta - Patent ID: 189. Scadenza del termine 
per l’entrata in fasi nazionali (18.12.2014) (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non procedere con l’estensione della domanda di 
brevetto PCT/EP2013/062664 dal titolo “Derivati dibenzofuranici ad attività antibatterica e 
cicatrizzante”, disponendo l’abbandono della domanda prioritaria al presentarsi della prima spesa da 
sostenere e, nel contempo, offrendo agli inventori interessati l’acquisizione della quota di titolarità 
dell’Università, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento interno in materia di proprietà 
industriale dell’Ateneo. 
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 6/03 - Proroga dell’autorizzazione del prof. Claudio Bettini e del dott. Sergio Mascetti al 

mantenimento di cariche societarie e allo svolgimento di attività in favore della Società 
Spin off EveryWare Technologies S.r.l. (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la concessione della proroga, per ulteriori 4 anni, 
dell’autorizzazione all’esercizio di cariche operative e/o allo svolgimento di attività nell’ambito della 
Società Spin off EveryWare Technologies S.r.l., al prof. Claudio Bettini e al dott. Sergio Mascetti, 
afferenti al Dipartimento di Informatica. 
 
 

 7 - Provvedimenti per il personale. 
 
 7/01 - Autorizzazione all’espletamento di una selezione per una valutazione comparativa 

finalizzata alla stipula di otto contratti di collaborazione professionale per l’attività di 
assistenza veterinaria da svolgersi a favore dell’Azienda “Polo veterinario di Lodi” 
(Divisione Stipendi e carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una selezione per l’espletamento di una 
valutazione comparativa finalizzata alla stipula di otto contratti professionali, dell’importo di € 13.500 e 
della durata di 10 mesi ciascuno, ai fini dello svolgimento di attiività di assistenza veterinaria a favore 
del “Polo veterinario di Lodi”. 
 
L’efficacia dei contratti decorrerà a seguito dell’apposizione del visto di registrazione da parte della 
Corte dei Conti o dalla maturazione del silenzio-assenso. 
 
La spesa complessiva, pari a € 108.000,00 (IVA e altri oneri inclusi), sarà posta a carico della Cat. 14 
cap. 1 Centro di Costo 6004000 “Azienda Polo Veterinario di Lodi” per gli esercizi finanziari 
interessati. 
 
 
 7/02 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Sara Veronica Parini a 
ricoprire il posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010, per il settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno, settore scientifico-
disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno, presso il Dipartimento di Diritto privato e 
storia del diritto. 
 
 
 7/03 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Lucio Imberti a ricoprire il posto di 
professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, 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. 
 
 
 7/04 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Filosofia (Divisione del Personale). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Stefano Simonetta a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 - Storia della 
filosofia medievale, presso il Dipartimento di Filosofia. 
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 7/05 - Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Laura Scarabelli a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane, presso il Dipartimento di 
Lingue e letterature straniere. 
 
 
 7/06 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

parziale al 70% di categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati presso il CALCIF - Centro d’Ateneo per la Promozione 
della Lingua e Cultura Italiana G. e C. Feltrinelli (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite 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 e parziale al 70%, della durata di 12 
mesi, eventualmente prorogabile, presso il CALCIF - Centro d’Ateneo per la Promozione della lingua 
e Cultura Italiana G. e C. Feltrinelli, a supporto delle attività connesse al miglioramento e al 
potenziamento dei servizi offerti agli studenti del master Promoitals, della piattaforma e-learning del 
master e della gestione della rivista elettronica open access del master “Italiano LingueDue” e delle 
attività di informazione interne ed esterne via web. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 22.811,73, graverà sui fondi del master Promoitals (Cat. 7-7-
5380399-11). 
 
 
 7/07 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 

categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite concorso pubblico, di un'unità di 
personale di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, a supporto 
delle attività amministrative della Segreteria della Scuola di specializzazione per le Professioni legali. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 32.588,19, graverà sui fondi della Scuola (Cat. 7-5-5261001-
2). 
 
 
 7/08 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 

categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa presso il Dipartimento di 
Scienze della salute (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite concorso pubblico, di un'unità di 
personale di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, della durata di 12 mesi eventualmente prorogabile, a supporto delle 
attività di gestione dei progetti di ricerca gestiti dalla Segreteria del Dipartimento di Scienze della 
salute. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 32.588,19, graverà sui fondi del Dipartimento (Residui attività 
conto terzi Cat. 14-9-3013000-500). 
 



 
 

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

 
 7/09 - Ipotesi di ripartizione delle risorse per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha sospeso ogni decisione in merito all’argomento, in attesa di 
acquisire ulteriori elementi di valutazione. Su proposta del Rettore, l’approvazione definitiva della 
ripartizione è stata rimandata a una seduta straordinaria del Consiglio di amministrazione fissata per il 
giorno 23 dicembre 2014. 
 
 
 
 7/10 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale 
e la sicurezza alimentare (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Grazia Pastorelli a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/18 - 
Nutrizione ed alimentazione animale, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
 
 7/11 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale 
e la sicurezza alimentare (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Raffaella Rossi a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/18 - 
Nutrizione ed alimentazione animale, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
 
 7/12 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Michele Zucali a ricoprire il posto di 
professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, 
settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale, presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra “Ardito Desio”. 
 
 
 7/13 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Monica Dapiaggi a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed 
applicazioni, settore scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia, presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra “Ardito Desio”. 
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 7/14 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 
fascia, presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Giovanni Grieco a ricoprire il posto 
di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, 
settore scientifico-disciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-
petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito 
Desio”. 
 
 
 7/15 - Causa: prof. Angelo Salvini/Università degli Studi di Milano: esecuzione sentenza 

(Divisione Stipendi e carriere del personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il pagamento dell’importo pari a € 71.814,83 a favore 
degli eredi del prof. Angelo  Salvini, in esecuzione della sentenza del TAR N. 604/2014. 
 
La spesa sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale universitario” per 
l’importo di € 58.264,43 e alla Cat. 3 cap. 6 “Spese legali” per l’importo di € 13.550,40, esercizio 
finanziario 2014. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre conferito mandato agli Uffici competenti di procedere alla 
richiesta di rivalsa nei confronti della Fondazione IRCCS Ca’ Granda. 
 
 
 7/16 - Utilizzo di punti organico a valere sulla programmazione 2013 per assunzioni di 

personale tecnico-amministrativo in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato 
(Divisione Stipendi e carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 1,15 punti organico, a valere sulla 
programmazione 2013, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, mediante l’utilizzo di graduatorie di idonei non vincitori, per la copertura delle 
seguenti posizioni: 
 

Struttura 
Richieste di 
personale 

n. 
posizioni 

Motivazione Utilizzo PO

Dipartimento di 
Informatica 

cat. C, Area 
Amministrativa 

1 
Supporto alla Segreteria 
dipartimentale per la sede di 
Crema 

0,25 

Dipartimento di Scienze 
agrarie e ambientali - 
Produzione, Territorio, 
Agroenergia 

cat. D, Area 
Tecnica, tecnico-
scientifica ed 
elaborazione dati 

1 
Tecnico per sperimentazioni 
di campo e laboratorio su 
tematiche agro-ambientali 

0,30 

Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e 
biomolecolari 

cat. D, Area 
Amministrativa- 
gestionale 

1 
Supporto alla Segreteria di 
ricerca 

0,30 

Centro d'Ateneo per 
l'innovazione e il 
trasferimento 
tecnologico – Unimitt 

cat. D, Area 
Amministrativa- 
gestionale 

1 Knowledge Transfer Officer 0,30 

   Totale PO 1,15 
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La spesa graverà sui fondi di cui alla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale universitario”, alla Cat. 2 
cap. 1 “Oneri sociali” e alla Cat. 6 cap. 1 “IRAP” del bilancio universitario. 
 
 
 7/17 - Attivazione di due nuove posizioni dirigenziali (Divisione Stipendi e carriere del 

personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione di due nuove posizioni dirigenziali di II 
fascia, mediante procedura concorsuale, rispettivamente per la direzione dei Servizi agli studenti e per 
la direzione del Patrimonio immobiliare. 
 
La spesa graverà sui fondi di cui alla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale universitario”, alla Cat. 2 
cap. 1 “Oneri sociali” e alla Cat. 6 cap. 1 “IRAP” del bilancio universitario. 
 
 
 
 7/18 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Fisica (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Alessandro Podestà a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 02/B1 -  Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - 
Fisica della materia, presso il Dipartimento di Fisica. 
 
 
 7/19 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Fabrizio Gardoni a ricoprire il posto 
di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-
disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
 
 7/20 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Mario Dell’Agli a ricoprire il posto di 
professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-
disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 
 
 
 7/21 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Giuseppe Danilo Norata a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-
disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
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 7/22 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Anna Cariboni a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia 
applicata, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
 
 7/23 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Marina Castoldi a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia 
classica, presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
 
 7/24 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Antonio Giuseppe Violante a 
ricoprire il posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 – 
Geografia, presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
 
 
 7/25 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
(Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Umberto Gianelli a ricoprire il posto 
di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia 
patologica, presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
 
 7/26 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici (Divisione 
del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Elisa Ada Giunchi a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il 
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia, presso il 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici. 
 
 
 7/27 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Bioscienze (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Diego Rubolini a ricoprire il posto di 
professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare BIO/07 – Ecologia,  presso il 
Dipartimento di Bioscienze. 
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 7/28 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 
fascia, presso il Dipartimento di Bioscienze (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Chiara Zuccato a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-
disciplinare BIO/14 – Farmacologia, presso il Dipartimento di Bioscienze. 
 
 
 7/29 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Studi letterali, filologici e linguistici (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Laura Vittoria Neri a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, critica letteraria e letterature comparate, settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate, presso il Dipartimento 
di Studi letterari, filologici e linguistici. 
 
 7/30 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di studi 
interculturali (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Mauro Novelli a ricoprire il posto di 
professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - 
Letteratura italiana contemporanea, presso il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di 
studi interculturali. 
 
 
 7/31 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di II 

fascia, presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Francesca Biondi a ricoprire il 
posto di professore di II fascia, bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto 
costituzionale, presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 
 
 
 7/32 - Prof. Piergiorgio Settembrini – professore ordinario nel SSD MED/22 – Chirurgia 

vascolare presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” - 
Permanenza in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo 
(Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha confermato che non sussistono le condizioni per poter accogliere la 
domanda con la quale il prof. Piergiorgio Settembrini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
MED/22 Chirurgia vascolare, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, 
ha chiesto il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il suo collocamento 
a riposo, previsto dall’1.11.2014, per le seguenti motivazioni: 
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- la permanenza in servizio del prof. Settembrini per un ulteriore biennio non risulta funzionale a 

particolari e specifiche esigenze organizzative, didattiche e di ricerca dell’Ateneo, essendo tali 
esigenze assicurate all’interno dell’Ateneo da qualificati docenti afferenti anche a settori scientifici-
disciplinari affini al settore MED/22, la cui qualificazione risulta perfettamente funzionale alle 
esigenze didattiche e di ricerca dell’Università degli Studi di Milano; 

 
- l’esperienza professionale del prof. Settembrini non risulta indispensabile per l’Ateneo, in 

considerazione dell’efficiente andamento dei servizi, e specificamente di quelli erogati dal 
Dipartimento  di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco “ e dei corsi di laurea ad esso 
afferenti, nonché dalla Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare. 

 
 
 
 8 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 8/01 - Ratifica del decreto rettorale 28 novembre 2014 registrato al n. 0292872 di nomina della 

Commissione preposta alla valutazione delle domande per la fruizione del servizio di 
trasporto per dipendenti e studenti con disabilità (Servizio Disabili e DSA). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 28 novembre 2014 registrato al 
n. 0292872, con il quale è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle domande 
per la fruizione del servizio di trasporto per i dipendenti e studenti con disabilità nelle persone del 
prof. Giuseppe Arconzo, delegato del Rettore per le disabilità e DSA, della prof.ssa Annamaria Di 
Giulio, della dott.ssa Anna Canavese, della dott.ssa Simona Tosca e della dott.ssa Chiara Rigamonti. 
 
 
 8/02 - Ratifica del decreto rettorale 2 dicembre 2014 avente ad oggetto l’autorizzazione 

all’Agenzia immobiliare Reliance Group srl (Remax Italia) dell’incarico per 
l’individuazione degli acquirenti delle unità immobiliari site in Milano, via val Maggia n. 4 
(Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 2 dicembre 2014, con il quale è stato 
autorizzato l’affidamento all’Agenzia immobiliare Reliance Group srl (Remax Italia) dell’incarico per 
l’individuazione degli acquirenti delle unità immobiliari site in Milano, via val Maggia n. 4. 
 
 
 8/03 - Affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell’Università degli Studi di Milano: 

proroga dei vigenti contratti per il periodo dall’1.2.2015 al 30.4.2015 (Divisione Attività 
legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga dei vigenti contratti di affidamento del 
servizio di pulizia degli edifici universitari, stipulati con le Società: Sogea SpA, per il lotto 1, Consorzio 
Stabile Miles Servizi Integrati, per il  lotto 2, La Pulitecnica Srl, per il lotto 3, Termoraggi Global Service 
SpA, per il lotto 4, PFE SpA, per il lotto 5 e SE.G.I. Srl, per il lotto 6, alle condizioni contrattuali 
originarie, per l’importo di € 678.485,09 IVA inclusa (fatto salvo l’adeguamento sulla base della 
variazione ISTAT del mese di gennaio 2015), per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 30 aprile 2015. 
 
La spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 15 “Pulizia, disinfezione e 
disinfestazione locali” - esercizio finanziario 2015. 
 
 
 8/04 - Affidamento dei servizi di assistenza hardware e software alle apparecchiature 

informatiche delle postazioni di lavoro gestite dalla Divisione Sistemi informativi per gli 
anni 2015-2016 (Divisione Sistemi informativi). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’aggiudicazione della procedura in economia, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, alla società NPO Sistemi S.p.A., comportante l’affidamento per gli 
anni 2015 e 2016 del servizio di assistenza tecnica hardware e software alle apparecchiature 
informatiche gestite dalla Divisione Sistemi informativi. 
 
La spesa totale, pari a € 226.920,00 (IVA 22% compresa), verrà ripartita nel seguente modo: 
 € 113.460,00 (IVA 22% compresa), con imputazione della spesa alla Cat. 3 cap. 29 fondo 5 (3-

29-2002000-5) – esercizio finanziario 2015. 
 € 113.460,00 (IVA 22% compresa), con imputazione della spesa alla Cat. 3 cap. 29 fondo 5 (3-

29-2002000-5) – esercizio finanziario 2016. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto e di Responsabile Unico del Procedimento, a 
norma dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, saranno svolte dalla 
dott.ssa Luisa Ferrario, dirigente responsabile della Divisione Sistemi informativi. 
 
 
 8/05 - Affidamento di servizi tecnologici al Consorzio CINECA per l’anno 2015 (Divisione 

Sistemi informativi). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha affidato al Consorzio CINECA per l’anno 2015 i seguenti servizi 
tecnologici e informatici: 
 Risorse di calcolo ad alte prestazioni (HPC: High Performance Computing),  
 Servizi per la didattica, 
 Servizi di placement per gli studenti, 
 Servizi per la ricerca, 
 Servizi di pubblicazione di riviste elettroniche. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 453.394,70 IVA 22% inclusa, graverà sul bilancio universitario 
esercizio finanziario 2015, secondo la seguente ripartizione: 
 

Servizio 
Importo, 

IVA esclusa 
Importo, 

IVA compresa
Voce di bilancio 

Risorse di calcolo ad alte prestazioni 109.000,00 132.980,00
Cat. 3 cap. 30 – “Spese per i 
servizi offerti dal CINECA” 

Servizi per la didattica 134.135,00 163.644,70
Cat. 3 cap. 29 – “Spese per il 
funzionamento del sistema 
informatico gestionale” 

Servizi di placement per gli studenti 15.100,00 18.422,00
Cat. 7 cap. 20 – “Dotazione di 
funzionamento COSP” 

Servizi per la ricerca 106.900,00 130.418,00
Cat. 3 cap. 30 – “Spese per i 
servizi offerti dal CINECA” 

Servizi di pubblicazione di riviste 
elettroniche 

6.600,00 8.052,00
Cat. 3 cap. 30 – “Spese per i 
servizi offerti dal CINECA” 

TOTALE 371.735,00 453.516,70  
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 8/06 - Sede Centrale - Rettorato - Edificio n. 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 7. 
Ristrutturazione e ammodernamento Aula Magna - 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 delle opere 
di ristrutturazione e ammodernamento dell’Aula Magna, sita in Milano, via Festa del Perdono n. 7, al 
Raggruppamento temporaneo Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. Srl – Videoworks SpA – Barth 
Innenausbau Sas, con sede legale in Milano, via L. Mascheroni n. 14, che ha offerto un ribasso del 
2,20% rispetto all’importo a base di gara e una riduzione dei tempi di esecuzione (stimati in 90 giorni 
complessivi naturali e consecutivi) pari al 5%. 
 
L’importo di aggiudicazione è pari a € 1.404.385,90, IVA 10% esclusa, di cui: 
- € 1.360.935,90 per lavori, 
- € 43.450,00 per oneri di sicurezza. 
 
La spesa complessiva graverà sui fondi di cui alla Cat. 10.2 (Ricostruzioni ripristini e trasformazioni di 
immobili) cdc 0011020 fondo 2 - esercizio finanziario 2014. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 4.12.2014, registrato al 
n. 293117 in data 16.12.2014, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la 
predetta fase nelle persone del dott. arch. Libero Corrieri, della dott.ssa Daniela Scaccia e 
dell’arch. Cesare Merluzzi. 
 
 
 8/07 - Facoltà di Medicina veterinaria - Ospedale veterinario, in Lodi, via dell’Università n. 6. 

Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale veterinario 
per "piccoli animali": autorizzazione espletamento gara d’appalto per affidamento 
dell’incarico di progettazione esecutiva e realizzazione opere (appalto integrato 
semplice) (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’incarico di progettazione 
esecutiva e realizzazione opere (appalto integrato semplice) di ampliamento e ristrutturazione degli 
edifici per la realizzazione dell’Ospedale Veterinario per "piccoli animali" in Lodi, per un importo a 
base d’appalto pari a € 4.850.000,00. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato altresì i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i 
criteri di aggiudicazione. 
 
La spesa complessiva per la realizzazione dell’Opera, pari ad € 6.800.000,00, in base agli impegni 
assunti con l’atto di modifica del Terzo Accordo di Programma, sarà cofinanziato dagli Enti come di 
seguito indicato: 
 Regione Lombardia: € 1.490.000,00, 
 Provincia di Lodi: € 615.000,00, 
 Comune di Lodi: € 615.000,00, 
 Università degli Studi di Milano: € 4.080.000,00. 
 
 
 8/08 - Edificio n. 11310 sito in Milano, p.zza S. Alessandro n. 1. - Opere di adeguamento delle 

strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di 
Prevenzione Incendi, nonché ristrutturazione locali siti al piano seminterrato, rialzato e 
primo per le esigenze della Biblioteca d’Area di Lingue: aggiudicazione procedura 
negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale di predisposizione progetto 
preliminare, definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
(Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare). 
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Il Consiglio di amministrazione ha affidato l’incarico professionale per la predisposizione del progetto 
preliminare e definitivo e del piano di coordinamento e sicurezza in fase di progettazione, nell’ambito 
delle opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei 
Certificati di Prevenzione Incendi, nonché per la ristrutturazione dei locali siti al piano seminterrato, 
rialzato e primo per le esigenze della Biblioteca d’Area di Lingue, dell’immobile sito in Milano, piazza 
S. Alessandro n. 1, all’ATP Laboratorio di Architettura arch. Giovanna Masciadri – ing. Davide Dal 
Mas – arch. Federico Motta, con sede legale in via Ascanio Sforza n. 15 – Milano, verso il 
corrispettivo complessivo di € 45.150,00, onorari e spese compresi, oneri di legge esclusi. 
 
La spesa complessiva di € 57.286,32, di cui € 45.150,00 per competenze professionali, € 1.806,00 per 
contributo Inarcassa ed € 10.330,32 per IVA 22%, sarà a carico dei fondi di cui alla Cat.10 cap.2 
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0011310 fondo 3 del bilancio universitario, 
esercizio finanziario 2014, destinati alla realizzazione dell’Opera, come da Programma Triennale delle 
Opere 2014/2016. 
 
 
9 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
 
 9/01 - Attivazione del corso per master di secondo livello in RIDEF 2.0 Reinventare l’energia. 

rinnovabili, decentramento, efficienza e sostenibilità in collaborazione con il Politecnico 
di Milano e approvazione della relativa convenzione (Divisione Formazione universitaria 
e formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione, nell’anno accademico 2014/2015, del corso 
per master di secondo livello dal titolo “RIDEF 2.0 Reiventare l’energia. Rinnovabili, decentramento, 
efficienza e sostenibilità”, nonché la stipula della convenzione con il Politecnico di Milano per la 
realizzazione del corso stesso. 
 
Obiettivo del corso è la formazione di esperti nell’impostazione di iniziative e di programmi di 
efficienza energetica e di produzione decentrata di energia. 
 
 
 9/02 - Attivazione dei corsi di perfezionamento anno accademico 2014/2015 (Divisione 

Formazione universitaria e formazione permanente). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento e i 
relativi piani finanziari: 
 
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 

- Diritto dei mercati finanziari (prof. Emanuele Rimini) 
Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 

- Diritto dei media e delle nuove tecnologie (prof. Marco Cuniberti) 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” 

- Diritto, fisco e società civile nel terzo settore (dott. Marco Alberto Quiroz Vitale) 
- Informatica giuridica (prof. Giovanni Ziccardi) 

Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti 
- La ventilazione non invasiva (prof. Luciano Gattinoni) 
- Linfologia oncologica (prof. Martin Langer) 
- Acute Respiratory Distress Syndrome – ARDS (prof. Luciano Gattinoni) 
- Lung Imaging nell'insufficienza cardio-polmonare (prof. Luciano Gattinoni) 

Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche ed Odontoiatriche 
- Ortognatodonzia clinica (prof. Giampietro Farronnato) 
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Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 

- Agopuntura (prof. Giampiero Merati) 
- Criminologia clinica (prof.ssa Isabella Merzagora) 
- Immunoematologia di laboratorio e medicina trasfusionale (prof. Massimiliano Marco Corsi 

Romanelli) 
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

- Nutrizione in età evolutiva (dott.ssa Maria Lorella Giannì) 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 

- Farmacia oncologica (prof. Alberto Corsini) 
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica 

- Sanità e tecnica apistica (prof. Giulio Pagnacco) 
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare 

- Benessere dell'animale da laboratorio ed Animal Care (prof. Fabio Luzi) 
- Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria (prof. Giancarlo Ruffo) 

Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi 
- Esperti in didattica personalizzata e metodologie di apprendimento orientate ai DSA 

(dott.ssa Raffaella Folgieri) 
Scuola di Giornalismo 

- Giornalismo economico (prof. Marco Gambaro). 
 
 
10 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 


