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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 24 febbraio 2015. 
 
 
2  - Atti e contratti. 
 
 2/01 - Convenzione-quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (Divisione Servizi 

per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione-quadro, di 
durata quinquennale, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
 
In forza della convenzione-quadro le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive 
normative e per quanto di propria competenza, a collaborare su progetti e attività comuni. Tali forme 
di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di convenzioni operative, che dovranno essere 
previamente approvate dai competenti Organi delle Parti secondo i rispettivi ordinamenti, in cui 
verranno individuate le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nelle iniziative comuni per la 
realizzazione di specifici progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, attività volte alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altra attività di comune interesse. 
 
 
 2/02 - Protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e l'Università degli Studi di Milano per la 

realizzazione di un Polo Scientifico Medico – Antropologico, Forense e Culturale per la 
Storia, la Criminalistica e i Diritti umani presso il Cimitero Maggiore (Divisione Servizi per 
la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un protocollo d’intesa con il Comune di 
Milano, la cui durata si estende dalla sottoscrizione fino al 31.12.2016. 
 
In virtù del protocollo d’intesa le Parti intendono collaborare per la realizzazione di un Polo Scientifico 
Medico – Antropologico, Forense e Culturale per la Storia, la Criminalistica e i Diritti umani presso il 
Cimitero Maggiore di Milano. 
Il Polo sarà costituito da un Centro di ricerca e archivio osteologico, da un’area museale-educativa, da 
sedi espositive e, infine, da spazi formativi di servizio. 
 
 
 2/03 - Rapporti convenzionali tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico: Piano strategico Ospedale-Università (Divisione 
Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano strategico Ospedale-Università predisposto 
dell’organo congiunto - Comitato di Indirizzo - incaricato di assolvere alle funzioni di Organo di 
Programmazione Congiunta di cui alla Legge Regionale n. 33/2009. 
 
Nel Piano sono stati approfonditi i seguenti temi:  
 
 la situazione economica, sociale ed epidemiologica; 
 l’analisi della normativa di riferimento nei rapporti tra Ospedale e università; 
 le problematiche del rapporto di lavoro Ospedale-Università e metodo di lavoro; 
 le esigenze dell’Ospedale; 
 le esigenze dell’Università; 
 i vincoli normativi; 
 i rapporti con altri Poli universitari e altre strutture sanitarie. 
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Da tale analisi è emerso che l’offerta dei servizi, rapportata alla situazione economico-sociale ed 
epidemiologica risulta inadeguata alle nuove esigenze e che le innovazioni sono spesso  difficili da 
realizzare, considerati  i vincoli imposti dalla normativa vigente. 
 
Le proposte più significative contenute nel Piano e da sottoporre all’attenzione della Direzione 
Generale Salute della Regione Lombardia sono le seguenti: 
 
 utilizzare sistemi gestionali comuni o integrati  da applicare al personale, alla gestione degli spazi 

e ai database; 
 avviare analisi epidemiologiche, funzionali a definire il fabbisogno formativo e i modelli 

organizzativi; 
 analizzare in comune le risorse e le competenze presenti, necessarie per supportare le scelte dei 

relativi piani di assunzione; 
 approfondire i criteri da utilizzare per l’attribuzione di responsabilità di struttura, comuni sia ai 

dirigenti ospedalieri che al personale universitario. 
 
 
 2/04 - Occupazione immobile di via Balzaretti n. 13 - Milano - Esecuzione per rilascio a carico 

del sig. Antonio Calloni (Divisione Attività legali). 
 
Il Consigio di amministrazione ha deciso di consentire al sig. Antonio Calloni di permanere presso 
l’unità immobiliare di via Balzaretti n. 13 per ulteriori 4 anni, alla condizione che nell’ipotesi di 
assegnazione dell’alloggio ALER, il suddetto immobile venga immediatamente rilasciato dal sig. 
Antonio Calloni e/o dal figlio del medesimo, facendo assumere al sig. Calloni e al di lui figlio un 
impegno scritto in tal senso. 
Tale disposizione, che costituisce deroga alle disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti, è assunta 
in via eccezionale ed è determinata dall’età e dalla salute del richiedente. 
Il beneficio concesso con la presente delibera al Sig. Calloni non è estensibile agli eredi. 
 
 
 3  - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 3/01 - Proposta di deposito di una nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Smart 

remuage” - Titolarità: UNIMI 100% - Inventore di riferimento: prof. Riccardo Guidetti 
(Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il deposito di una nuova domanda di brevetto dal titolo 
provvisorio “Smart remuage”, conferendo mandato alla Studio Metroconsult di Milano di provvedere 
agli adempimenti necessari e conseguenti. 
 
I fondi necessari per il deposito, pari a circa € 3.500, graveranno sulla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il 
deposito brevetti” del bilancio universitario. 
 
 
 3/02 - Proposta di abbandono della domanda di brevetto PCT/IB2013/058670 dal titolo 

“Metodo e dispositivo per la misura di segnali generati da un rivelatore di particelle e/o 
radiazioni ionizzanti” - Con titolarità: UNIMI 50%, INFN 50%. Inventore di riferimento: 
prof. Alberto Pullia - Patent ID: 195. Scadenza entrata in fasi nazionali (19.3.2015) 
(Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non procedere con l’estensione della domanda di 
brevetto PCT/IB2013/058670 dal titolo “Metodo e dispositivo per la misura di segnali generati da un 
rivelatore di particelle e/o radiazioni ionizzanti”, disponendo l’abbandono della famiglia brevettuale e, 
nel contempo, offrendo al contitolare, se interessato, l’acquisizione della quota di titolarità 
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dell’Università, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento interno in materia di proprietà 
industriale dell’Ateneo. 
 
 
 
 3/03 - Proposta di approvazione dell’ingresso di un nuovo socio attraverso aumento di capitale 

con sovrapprezzo - “Voices from the Blogs S.r.l.” (“VfB”) – Docenti: prof. Luigi Curini 
(Dipartimento di Scienze sociali e politiche) - prof. Stefano M. Iacus (Dipartimento di 
Economia, management e metodi quantitativi) (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’operazione di finanziamento nello Spin off universitario 
“Voices from the Blogs S.r.l.”, autorizzando l’ingresso della Società S.W.G. S.p.A. e la modifica dei 
patti parasociali e dello Statuto nei termini concordati con la stessa Società, dando mandato al Rettore 
di sottoscrivere i relativi atti, nonché di compiere ogni provvedimento necessario e opportuno. 
 
 
 4 - Modello organizzativo per le piattaforme tecnologiche d’Ateneo (UNITECH) (Divisione 

Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo modello organizzativo messo a punto dalla 
Direzione Generale per la gestione di grandi risorse strumentali attraverso la costituzione delle 
Piattaforme tecnologiche di Ateneo. 
 
Le Piattaforme tecnologiche di Ateneo (UNITECH) avranno lo scopo di: 
 
- condividere a livello di Ateneo risorse strumentali che difficilmente potrebbero essere gestite da 

un unico Dipartimento (come per esempio grandi attrezzature scientifiche all’avanguardia); 
- erogare servizi di alta qualità (come la prenotazione on-line dell’utilizzo delle attrezzature, la 

disponibilità degli strumenti per lunghi periodi in base alle necessità delle ricerche e ai servizi di 
calcolo); 

- ottimizzare l’impiego delle risorse umane specializzate (tecnici di laboratorio); 
- ottenere un parziale autofinanziamento attraverso l’erogazione di servizi a soggetti esterni 

all’Università. 
 
L’Ateneo pubblicherà un invito a manifestare interesse per la realizzazione di UNITECH; aggregazioni 
di Dipartimenti potranno elaborare progetti in risposta al bando interno. Gli orientamenti scientifici e 
strategici delle Piattaforme saranno stabiliti da un Comitato scientifico composto principalmente dai 
rappresentanti dei Dipartimenti associati. Il coordinamento della gestione amministrativa delle 
UNITECH sarà svolto direttamente da un settore della Divisione Servizi per la ricerca; ogni 
Piattaforma avrà un responsabile tecnico che farà capo a tale struttura. L’accesso alla Piattaforma 
sarà garantito a tutte le strutture di ricerca dell’Ateneo, con priorità rispetto agli utenti esterni; per 
l’accesso verrà definito un tariffario differenziato in base alla tipologia di utenza. 
 
Le Piattaforme, centri di responsabilità di Ateneo, potranno disporre di risorse umane, strumentali e 
finanziarie. Le risorse umane comprenderanno le risorse amministrative, il personale tecnico 
specializzato e il personale ausiliario. Le risorse strumentali saranno quelle trasferite dalle strutture di 
ricerca di Ateneo, quelle acquisite dall’UNITECH stessa e quelle conferite a vario titolo da società, 
fondazioni, enti pubblici o altri soggetti privati. Le risorse finanziarie deriveranno dalle quote degli 
associati, dalle quote di accesso delle strutture non associate, da eventuali finanziamenti dell’Ateneo 
e dai contributi esterni. 
 
 
 5 - Provvedimenti per il personale. 
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 5/01 - Trasferimento/scambio tra ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 
30.12.2010 n. 240 (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il trasferimento/scambio tra la dott.ssa Chiara Degano, 
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua 
inglese presso il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 
dell’Ateneo, e il dott. Dermot B. Heaney, ricercatore confermato nel medesimo settore presso il 
Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata, a decorrere 
dall’1.3.2015. 
 
 
 5/02 - Trasferimento/scambio tra ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 

30.12.2010 n. 240 (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il trasferimento–scambio tra il dott. Salvatore Federico, 
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/206 – Metodi matematici 
dell’Economia e delle Scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di Economia, management 
e metodi quantitativi, e il dott. Giovanni Puccetti, ricercatore confermato nel medesimo settore presso 
il Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa dell’Università degli Studi di Firenze, a decorrere 
dall’1.4.2015. 
 
 
 
 5/03 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, di professori di 

seconda fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei sottoelencati vincitori di procedure di 
valutazione bandite per la copertura di posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010: 
 
Nominativo Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Bini Gilberto Matematica “Federigo 

Enriques” 
01/A2 - Geometria e 
algebra 

MAT/03 - Geometria 

Biolcati Rinaldi 
Ferruccio 

Scienze sociali e 
politiche 

14/C1 - Sociologia 
generale, giuridica e 
politica 

SPS/07 - Sociologia generale 

Borsello Tiziana Scienze 
farmacologiche e 
biomolecolari 

05/H1 - Anatomia 
umana 

BIO/16 - Anatomia umana 

Brambilla Paolo Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei 
trapianti 

06/D5 - Psichiatria MED/25 - Psichiatria 

Cappitelli 
Francesca 

Scienze per gli 
alimenti, la nutrizione 
e l'ambiente 

07/F2 - Microbiologia 
agraria 

AGR/16 - Microbiologia agraria 

Carmignani Luca 
Fabio 

Scienze biomediche 
per la salute 

06/E2 - Chirurgia 
plastica-ricostruttiva, 
chirurgia pediatrica e 
urologia  

MED/24 - Urologia  

Carminati 
Leonardo Carlo 

Fisica 02/A1 - Fisica 
sperimentale delle 
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale  

Cavalca Lucia Scienze per gli 
alimenti, la nutrizione 
e l'ambiente 

07/F2 - Microbiologia 
agraria 

AGR/16 - Microbiologia agraria 
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Nominativo Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Di Marco Fabiano Scienze della salute 06/D1 - Malattie 

dell'apparato 
cardiovascolare e 
malattie dell'apparato 
respiratorio  

MED/10 - Malattie dell'apparato 
respiratorio 

Falciola Luigi Chimica 03/A1 - Chimica 
analitica 

CHIM/01 - Chimica analitica 

Fermo Paola Chimica 03/A1 - Chimica 
analitica 

CHIM/01 - Chimica analitica 

Frattini Tommaso Economia, 
management e metodi 
quantitativi 

13/A1 - Economia 
politica 

SECS-P/01 - Economia politica 

Guglielmetti 
Simone Domenico 

Scienze per gli 
alimenti, la nutrizione 
e l'ambiente 

07/F2 - Microbiologia 
agraria 

AGR/16 - Microbiologia agraria 

Guglielmetti 
Rossana Eugenia 

Studi letterari, filologici 
e linguistici 

10/E1 - Filologie e 
letterature medio-latina 
e romanze 

L-FIL-LET/08 - Letteratura latina 
medievale e umanistica 

Hidalgo Vidal 
Alyssa Mariel 

Scienze per gli 
alimenti, la nutrizione 
e l'ambiente 

07/F1 - Scienze e 
tecnologie alimentari 

AGR/15 - Scienze e tecnologie 
alimentari 

Lavelli Vera 
Agnese 

Scienze per gli 
alimenti, la nutrizione 
e l'ambiente 

07/F1 - Scienze e 
tecnologie alimentari 

AGR/15 - Scienze e tecnologie 
alimentari 

Marra Vincenzo Matematica “Federigo 
Enriques” 

01/A1 - Logica 
matematica e 
matematiche 
complementari 

MAT/01 - Logica matematica 

Massimini 
Marcello 

Scienze biomediche e 
cliniche “L. Sacco” 

05/D1 - Fisiologia BIO/09 – Fisiologia 

Mennella Aniello Fisica 02/C1 -  Astronomia, 
astrofisica, fisica della 
terra e dei pianeti  

FIS/05 - Astronomia e 
astrofisica  

Meraviglia Cinzia Scienze sociali e 
politiche 

14/C1 - Sociologia 
generale, giuridica e 
politica 

SPS/07 - Sociologia generale 

Miramonti Lino Fisica 02/A1 - Fisica 
sperimentale delle 
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale  

Oberti Roberto Scienze agrarie e 
ambientali - 
Produzione, Territorio, 
Agroenergia 

07/C1 - Ingegneria 
agraria, forestale e dei 
biosistemi 

AGR/09 - Meccanica agraria 

Parolari 
Alessandro 

Scienze biomediche 
per la salute 

06/E1 - Chirurgia cardio-
toraco-vascolare 

MED/23 - Chirurgia cardiaca  

Pica Giovanni Economia, 
management e metodi 
quantitativi 

13/A1 - Economia 
politica 

SECS-P/01 - Economia politica 

Polimeni 
Giuseppe 

Studi letterari, filologici 
e linguistici 

10/F3 - Linguistica e 
filologia italiana 

L-FIL-LET/12 - Linguistica 
Italiana 

Polissi Alessandra Scienze 
farmacologiche e 
biomolecolari 

05/I1 - Genetica e 
microbiologia 

BIO/19 - Microbiologia 



 
 

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

Nominativo Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Stellari Paolo Matematica “Federigo 

Enriques” 
01/A2 - Geometria e 
algebra 

MAT/03 - Geometria 

Trimarchi Santi Scienze biomediche 
per la salute 

06/E1 - Chirurgia cardio-
toraco-vascolare 

MED/22 - Chirurgia vascolare  

    
 
 
 5/04 - Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di 

seconda fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei sottoelencati vincitori di procedure 
selettive bandite per la copertura di posti di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della Legge n. 240/2010:  
 
Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Abbiati Giorgio Scienze 

farmaceutiche 
03/C1 - Chimica organica CHIM/06 - Chimica organica 

Aguzzoli Stefano Informatica 01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica 
Amendola 
Antonella 

Scienze biomediche 
per la salute 

06/M1 - Igiene generale e 
applicata, Scienze 
infermieristiche e Statistica 
medica 

MED/42 - Igiene generale e 
applicata 

Ardagna Claudio 
Agostino 

Informatica 01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica 

Baccetti Niccolo' Diritto privato e storia 
del diritto 

12/B1 - Diritto commerciale e 
della navigazione  

IUS/04 - Diritto commerciale 

Bacchiocchi 
Emanuele 

Economia, 
management e 
metodi quantitativi 

13/A5 - Econometria SECS-P/05 - Econometria 

Barbiellini Amidei 
Beatrice 

Studi letterari, 
filologici e linguistici 

10/E1 - Filologie e letterature 
medio-latina e romanze 

L-FIL-LET/09 - Filologia e 
linguistica romanza 

Battaglia Cristina Biotecnologie 
mediche e medicina 
traslazionale 

05/E1 - Biochimica generale 
e Biochimica clinica 

BIO/10 - Biochimica 

Belvisi Laura Chimica 03/C1 - Chimica organica CHIM/06 - Chimica organica 
Bona Davide Scienze biomediche 

per la salute 
06/C1 - Chirurgia generale  MED/18 - Chirurgia generale 

Brancaglion Maria 
Cristina 

Lingue e letterature 
straniere 

10/H1 - Lingua, letteratura e 
cultura francese 

L-LIN/04 - Lingua e 
traduzione - lingua francese 

Bulfoni Clara Scienze della 
mediazione 
linguistica e di studi 
interculturali 

10/N3 - Culture dell’Asia 
centrale e orientale  

L-OR/21 - Lingue e 
letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale  

Buscaglia Marco Biotecnologie 
mediche e medicina 
traslazionale 

02/B3 - Fisica applicata FIS/07 - Fisica applicata (a 
Beni culturali, ambientali, 
Biologia e Medicina)  

Cambiaghi 
Mariagabriella 

Beni culturali e 
ambientali 

10/C1 - Teatro, musica, 
cinema, televisione e media 
audiovisivi 

L-ART 05 - Discipline dello 
spettacolo 

Carugo Stefano Scienze della salute 06/D1 - Malattie dell'apparato 
cardiovascolare e malattie 
dell'apparato respiratorio  

MED/11 - Malattie 
dell'apparato cardiovascolare
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Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Cerbino Roberto Biotecnologie 

mediche e medicina 
traslazionale 

02/B3 - Fisica applicata FIS/07 - Fisica applicata (a 
Beni culturali, ambientali, 
Biologia e Medicina)  

Ciriani Valentina Informatica 01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica 
Colombo Sabrina Scienze sociali e 

politiche 
14/D1 - Sociologia dei 
processi economici, del 
lavoro, dell'ambiente e del 
territorio 

SPS/09 - Sociologia dei 
processi economici e del 
lavoro 

Confalonieri 
Roberto 

Scienze agrarie e 
ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

07/B1 - Agronomia e sistemi 
colturali erbacei ed 
ortofloricoli 

AGR/02 - Agronomia e 
coltivazioni erbacee 

Corbetta Sabrina 
Luigia 

Scienze biomediche 
per la salute 

06/D2 -  Endocrinologia, 
nefrologia e scienze della 
alimentazione e del 
benessere  

MED/13 - Endocrinologia  

Corti Stefania 
Paola 

Fisiopatologia 
medico-chirurgica e 
dei trapianti 

06/D6 - Neurologia MED/26 - Neurologia 

De Fabiani Emma 
Selina Rosa 

Scienze 
farmacologiche e 
biomolecolari 

05/E1 - Biochimica generale 
e biochimica clinica 

BIO/10 - Biochimica 

Del Fabbro 
Massimo Raffaele 

Scienze biomediche, 
chirurgiche e 
odontoiatriche 

06/F1 - Malattie 
odontostomatologiche 

MED/28 - Malattie 
odontostomatologiche 

Della Bella Silvia 
Angela Maria 

Biotecnologie 
mediche e medicina 
traslazionale 

06/A2 - Patologia generale e 
Patologia clinica 

MED/04 - Patologia generale

Ferrara Alfio Informatica 01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica 
Foresti Sara Informatica 01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica 
Giordanetti Piero 
Emilio 

Filosofia 11/C5 - Storia della filosofia M-FIL/06 - Storia della 
filosofia 

Horner David 
Stephen 

Bioscienze 05/E2 -  Biologia molecolare BIO/11 - Biologia molecolare

Lodi Giovanni Scienze biomediche, 
chirurgiche e 
odontoiatriche 

06/F1 - Malattie 
odontostomatologiche 

MED/28 - Malattie 
odontostomatologiche 

Maggiorini Dario Informatica 01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica 
Mitro Nico Scienze 

farmacologiche e 
biomolecolari 

05/E1 - Biochimica generale 
e biochimica clinica 

BIO/10 - Biochimica 

Mortarino Michele Scienze veterinarie e 
sanità pubblica 

07/H3 - Malattie infettive e 
parassitarie degli animali 

VET/06 - Parassitologia e 
malattie parassitarie degli 
animali 

Neri Stefano Scienze sociali e 
politiche 

14/D1 - Sociologia dei 
processi economici, del 
lavoro, dell'ambiente e del 
territorio 

SPS/09 - Sociologia dei 
processi economici e del 
lavoro 

Orioli Marica Scienze 
farmaceutiche 

03/D1 - Chimica e tecnologia 
farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico 
alimentari 

CHIM/08 - Chimica 
farmaceutica 
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Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Paganini Elisa Filosofia 11/C4 - Estetica e filosofia 

dei linguaggi 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria 
dei linguaggi 

Parma Pietro Scienze agrarie e 
ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

07/G1 - Scienze e tecnologie 
animali 

AGR/17 - Zootecnia generale 
e  miglioramento genetico 

Paroni Rita Clara Scienze della salute 05/E1 - Biochimica generale 
e Biochimica clinica  

BIO/12 - Biochimica clinica e 
Biologia molecolare e clinica 

Pedretti 
Alessandro 

Scienze 
farmaceutiche 

03/D1 - Chimica e tecnologia 
farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico 
alimentari 

CHIM/08 - Chimica 
farmaceutica 

Pellicioli Achille Bioscienze 05/E2 -  Biologia molecolare BIO/11 - Biologia molecolare
Pompilio Giulio Scienze cliniche e di 

comunità 
06/E1 - Chirurgia cardio-
toraco-vascolare 

MED/23 - Chirurgia cardiaca 

Ricagno Stefano Bioscienze 05/E1 - Biochimica generale 
e Biochimica clinica  

BIO/10 - Biochimica  

Romano' Luisa Scienze biomediche 
per la salute 

06/M1 - Igiene generale e 
applicata, Scienze 
infermieristiche e Statistica 
medica 

MED/42 - Igiene generale e 
applicata 

Russo Vincenzo Lingue e letterature 
straniere 

10/E1 - Filologie e letterature 
medio-latina e romanze 

L-LIN/08 - Letteratura 
portoghese e brasiliana 

Sassi Roberto Informatica 01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica 
Scala Andrea Studi letterari, 

filologici e linguistici 
10/G1 - Glottologia e 
linguistica 

L-LIN/01 - Glottologia e 
linguistica 

Scaldaferri Nicola Beni culturali e 
ambientali 

10/C1 - Teatro, musica, 
cinema, televisione e media 
audiovisivi 

L-ART/08 - Etnomusicologia 

Scotti Fabio Informatica 01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica 
Tambone Fulvia Scienze agrarie e 

ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

07/E1 - Chimica agraria, 
genetica agraria e pedologia 

AGR/13 - Chimica agraria 

Vacchini Bassano Fisica 02/B2 -  Fisica teorica della 
materia 

FIS/03 - Fisica della materia 

Vassena Raffaella Lingue e letterature 
straniere 

10/M2 - Slavistica L-LIN/21 - Slavistica 

Vecchi Roberta Fisica 02/B3 -  Fisica applicata  FIS/07 - Fisica applicata (a 
Beni culturali, ambientali, 
Biologia e Medicina)  

 
 
 5/05 - Utilizzo di Punti Organico a valere sulla programmazione 2013 per assunzioni di 

personale tecnico-amministrativo (Divisione Stipendi e carriere del personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 0,60 punti organico, a valere sulla 
programmazione 2013, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, mediante l’espletamento di procedure concorsuale, per la copertura delle 
seguenti due posizioni: 
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Struttura 
Richieste di 
personale 

Motivazione Utilizzo PO 

Azienda agraria Angelo 
Menozzi - Sede distaccata 
di Cascina Baciocca 

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

Referente per le attività 
zootecniche della Sede di 
Cascina Baciocca, Cornaredo 
(MI) 

0,30 

Divisione Progettazione e 
gestione del Patrimonio 
immobiliare 

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

Addetto all’Ufficio Progettazione 
e Realizzazione Opere 

0,30 

  Totale PO 0,60 

 
La spesa graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri 
sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “IRAP” del bilancio universitario. 
 
 
 5/06 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - Assegnazione di una 

posizione di ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/18 Genetica mediante 
l’utizzo di risorse resese disponibili (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari di poter avere assegnato un un posto di prima fascia per il settore 
scientifico- disciplinare BIO/18 per far fronte a sopravvenute esigenze scientifiche e didattiche, 
utilizzando la risorsa resa disponibile dal Dipartimento di Bioscienze. 
 
 
 5/07 - Determinazione del trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato, 

art. 24, comma 3, lett. B), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Divisione Stipendi e 
carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha determinato il trattamento economico annuo lordo comprensivo di 
tredicesima mensilità spettante al ricercatore a tempo determinato con contratto di tipologia B (art. 24, 
comma 3, lett. B della Legge 240/2010), disponendo che lo stesso sia pari a € 38.390,00, 
corrispondente alla retribuzione di un ricercatore a tempo determinato con contratto di tipologia A (art. 
24, comma 3, lett. A della medesima legge) e regime di impegno a tempo pieno, incrementato del 10 
per cento. 
 
 
 5/08 - Chiamata  diretta di ricercatore a tempo determinato  di tipo B) ai sensi dell’art. 1, 

comma 9, della legge n. 230/2005 come modificato dall’art. 29, comma 7, della legge 30 
dicembre 2010 n. 240 (Divisione del Personale). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 
come modificato dall’art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010, la chiamata diretta del dott. 
Massimiliano Gaggero, destinatario di un finanziamento per la realizzazione di un progetto di ricerca 
nell’ambito del “Programma per i giovani ricercatori ‘Rita Levi Montalcini’”, promosso dal MIUR, quale 
ricercatore a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. B, della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza, settore concorsuale 10/E1 Filologie e letterature medio-
latina e romanze, presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. 
 
Il contratto decorrerà dalla prima data utile. 
Il trattamento economico annuo lordo da corrispondere al dott. Massimiliano Gaggero, determinato dal 
MIUR, è pari a € 41.877,67, che corrisponde al trattamento economico iniziale del ricercatore 
confermato con regime di tempo pieno elevato del 20 per cento. La spesa graverà sull’assegnazione 
pari a € 125.633,00 disposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota 
dell’11 febbraio 2015 prot. 1694. 
 
 
 5/09 - Variazione del settore scientifico-disciplinare di un posto di ricercatore a tempo 

determinato di tipo A) assegnato al Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” 
(Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Terra “Ardito Desio” di destinare il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, assegnato dal 
Consiglio di amministrazione al Dipartimento nella seduta del 23.12.2014, al settore scientifico-
disciplinare GE0/07 - Petrologia e Petrografia - Settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, 
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse e Applicazioni, anziché al settore sceintifico-disciplinare GEO/01 
Paleontologia e Paleoecologia. 
 
 
 5/10 - Programmazione dei Punti Organico 2014 per il personale tecnico amministrativo 

(Divisione Stipendi e carriere del personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione, nell’ambito della programmazione del personale per l’anno 2015, ha 
disposto di destinare 12 Punti Organico, su un totale di 56,04 P.O. complessivamente disponibili, a 
favore del reclutamento di personale tecnico-amministrativo.  
 
 
 6 - Modifiche al Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori 

dell'Università degli Studi di Milano. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche all’art. 3 del 
Regolamento dell’Ateneo in materia di doveri accademici dei professori e dei ricercatori, volte a 
rideterminare gli impegni didattici che possono rientrare nel monte ore che ciascun docente è tenuto 
ad assolvere per lezioni frontali e attività formative equivalenti. 
Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto dell’impegno correlato alle funzioni che alcune cariche 
accademiche sono tenute ad assolvere, ha conferito mandato al prof. De Luca, Prorettore delegato 
alla Didattica, di porre all’attenzione della Commissione per la Didattica la questione di un’eventuale 
riduzione del predetto monte ore con riferimento alle cariche di Direttore di Dipartimento, di Presidente 
di Collegio didattico, e di Presidente di Comitato di direzione di Facoltà o Scuola. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
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 7/01 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’individuazione del soggetto a cui affidare il 
servizio di verifica e controllo dell’attività manutentiva edile ed impiantistica – 
complementare e sinergica con le prestazioni ordinariamente svolte dal personale 
tecnico dell’Ateneo, nonché l’attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
(Divisione Attività legali, Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica, Divisione 
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato: 
 
 la gara d’appalto a procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n 163/2006 per l’individuazione 
del soggetto a cui affidare il servizio di verifica e controllo dell’attività manutentiva edile e 
impiantistica - complementare e sinergica con le prestazioni ordinariamente svolte dal personale 
tecnico dell’Ateneo - nonché l’attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per un 
importo a base d’appalto pari a € 1.474.000,00, IVA e oneri di legge esclusi; 

 i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione. 
 
La spesa complessiva derivante dall’appalto, pari a € 1.877.711,00, di cui € 1.474.000 per oneri 
professionali ed € 396.211,00 per IVA 22% e oneri di legge, graverà sui fondi di manutenzione del 
bilancio universitario (Cat. 3 cap. 9, Cat. 3 cap. 13, Cat. 10 cap. 3 e Cat. 10 cap. 7) per gli esercizi 
finanziari di competenza. 
 
La spesa di pubblicazione del bando di gara - comprensiva del contributo di legge da versare 
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - preventivata in circa 
€ 7.500,00 graverà sul bilancio universitario Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e 
comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2015. 
 

 
 7/02 - Gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico incanto, per l’affidamento 

della fornitura e posa degli arredi per l’Aula Magna (Poltroncine – Tavoli 
accoglienza/accreditamento – Allestimento aree guardaroba) e la sostituzione delle 
sedute della sala Rappresentanza presso la sede di via Festa del Perdono n.7 - Ratifica 
decreto rettorale di aggiudicazione (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato: 
 
 il decreto rettorale 29.1.2015, registrato al n. 0293817 in data 6.2.2015, con il quale è stata 

disposta l’aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico 
incanto, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura e posa degli 
arredi per l’Aula Magna (poltroncine – tavoli accoglienza/accreditamento – allestimento aree 
guardaroba) e la sostituzione delle sedute della Sala Rappresentanza presso la sede di Milano, 
via Festa del Perdono n. 7, alla Società Ares Line S.p.A., con sede legale in Carrè (VI), via 
Brenta, n. 7 Z.I., risultata prima in graduatoria, in quanto ha offerto un prezzo pari a € 233.073,00, 
corrispondente a un ribasso del 2,886% rispetto all’importo a base di gara.  
 
La spesa complessiva, pari ad € 284.349,06, di cui € 233.073,00 per forniture ed € 51.276,06 per 
IVA 22%, graverà a carico dei fondi del Bilancio universitario, di cui alla Cat. 11 cap. 2 cdc 
0011020 fondo 2, già destinati alla realizzazione dell’opera, esercizio finanziario 2015; 
 

 il decreto rettorale 21.1.2015, registrato al n. 293575 in data 26.1.2015, con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice nelle persone del dott. arch. Libero Corriere, con funzioni 
di Presidente, dell’arch. Cesare Merluzzi, del geom. Rita Strafile e del dott. Roberto Conte, in 
qualità di Ufficiale Rogante. 
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 7/03 - Affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura e di stampa di materiale 
bibliografico per gli utenti dell’Università degli Studi di Milano (Divisione Coordinamento 
Biblioteche e Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura aperta, ai sensi dell’art. 
55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura e di stampa di 
materiale bibliografico per gli utenti dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha conferito mandato al Rettore di nominare la Commissione 
Tecnica giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali. 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, 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 Giuliana Giustino, Capo Divisione 
Coordinamento Biblioteche. 
 
L’importo delle spese di pubblicazione sui quotidiani degli estratti di bando e degli esiti d’asta (circa 
€ 1.200,00) verrà anticipato dall’Ateneo e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della gara, 
ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. 221/2012. 
La spesa per le pubblicazioni sulla G.U.R.I. e del contributo di legge da versare all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, preventivata in circa € 4.725,00, graverà sul bilancio universitario Cat. 3 cap. 38 
(Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2015.  
 
 
 7/04 - Rinnovo del servizio di accesso ai periodici elettronici dell’editore “Nature Publishing 

Group” (fornitore CRUI-Care) per il periodo 1.2.2015-31.1.2016) (Divisione 
Coordinamento Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato il rinnovo, tramite CRUI-CARE, del servizio di accesso ai 
periodici elettronici dell’editore Nature Publishing Group per il periodo 1.2.2015-31.12.2015, al costo di 
€ 124.817,00 (IVA inclusa), che graverà sul fondo 7.4.1, centro di responsabilità 2006000 del bilancio 
universitario - esercizio finanziario 2015. 
 
 
 7/05 - Rinnovo dell’abbonamento alle banche dati Web of Science e Journal Citation Reports, 

Editore Thomson Reuters, tramite CRUI, contratto quinquennale (2015-2019) (Divisione 
Coordinamento Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione degli abbonamenti alle banche dati 
Web of Science, Journal Citation Report dell’editore Thomson Reuters per l’importo € 55.619,43, 
salvo variazioni di cambio (IVA non imponibile ex art. 1 D.P.R. 633/72), che graverà sul fondo 7-04-
2006000-1 del bilancio universitario - esercizio finanziario 2015. 
 
 
 
 7/06 - Proposta di contratto per la fornitura di servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo 

software delle applicazioni “Segreterie studenti” e “Servizi web per gli studenti” per 
l’anno 2015 (Divsione Sistemi informativi). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, la stipula di 
un contratto con la Società Space S.r.l., della durata di un anno con decorrenza dal 24 febbraio 2015, 
per la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione software delle applicazioni per la gestione 
della didattica degli studenti verso un corrispettivo totale di € 237.900 (I.V.A. 22% inclusa). 
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L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di costo 
2002, esercizio finanziario 2015. 
 
 
 7/07 - Centro d’Ateneo per i servizi logistici per la didattica – CASLOD – Area Milano Città 

Studi Edifici n. 24010 via Celoria n. 20 e n. 26010 via Venezian 15 - Opere di 
adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei 
Certificati di Prevenzione Incendi, con realizzazione nuova aula e bonifica amianto 
presente nei pannelli di facciata dell’edificio di via Celoria n.20: aggiudicazione 
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale di predisposizione 
progetto preliminare (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha affidato l’incarico professionale di predisposizione del progetto 
preliminare delle opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per 
l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi degli Edifici siti in Milano n. 24010, via Celoria n. 
20, e n. 26010, via Venezian n. 15, nonché della realizzazione della nuova aula e bonifica amianto 
presente nei pannelli di facciata dell’edificio n. 24010 in via Celoria n. 20, allo Studio Architetto Enzo 
Ranieri, con sede in via Luosi, n. 19 - Milano, verso un corrispettivo totale pari a € 25.700,00, 
comprensivo di onorari e spese, oneri di legge esclusi. 
 
La spesa complessiva di € 32.608,16, di cui € 25.700,00 per competenze professionali, € 1.028,00 per 
contributo Inarcassa ed € 5.880,16 per IVA 22%, graverà a carico dei fondi di cui alla Cat.10 cap.2 
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 5279001 fondo 82 del bilancio universitario, 
esercizio finanziario 2014. 
 
 
 7/08 - Appalto integrato complesso per la realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze 

didattico scientifiche dei corsi di laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’Area e 
Segreterie Studenti “Città Studi” in Milano, via Celoria n.18 - Contratto d’appalto Rep. 
2019 stipulato in data 12.11.2013: modifica soggettiva del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese aggiudicatario (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 
  di autorizzare la modificazione soggettiva in riduzione, ai sensi di legge, del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese aggiudicatario della gara d’appalto in oggetto, originariamente costituito 
dalla Cooperativa di Costruzioni Società Cooperativa in qualità di mandataria, dal Consorzio 
Nazionale Servizi - CNS Società Cooperativa e dal Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC 
Società Cooperativa, in qualità di mandanti, con sede legale in via Repubblica Val Taro, 165 – 
41122 Modena, che ha offerto un ribasso economico pari al 28% e una riduzione del 40,11 % sui 
tempi di consegna. Ciò in conseguenza del recesso della Cooperativa di Costruzioni Società 
Cooperativa, originaria mandataria; 

  di accettare quindi il subentro del Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, 
originaria Società mandante, nel ruolo di mandataria del nuovo Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, che procederà all’esecuzione delle opere previste, alle stesse condizioni tecniche ed 
economiche del contratto d’appalto rep. 2019 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano in 
data 28.11.2013, fatta eccezione per il cronoprogramma dei lavori da ridefinire con il RUP. 
La nuova composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese è pertanto la seguente: 
- Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa - Mandataria - con una quota di 
esecuzione pari all’82,02% (la quota originaria del 17,96% più la quota del 64,06% della 
originaria società mandataria); 
- Consorzio Nazionale Servizi - CNS Società Cooperativa - Mandante - con una quota di 
esecuzione invariata pari al 17,98%; 

  di dare mandato ai competenti Uffici dell’Amministrazione di procedere alla quantificazione dei 
danni subiti e subendi e alle conseguenti azioni legali e/o giudiziali di recupero, anche mediante 
incameramento del deposito cauzionale. 
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 7/09 - Aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 

163/2006, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore 
dell'Università degli Studi di Milano (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva la graduatoria della procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Università degli Studi di Milano, 
aggiudicando la procedura alla società AON S.p.A.. 
 
Non sono previsti oneri a carico dell’Università, tenuto conto che la provvigione del 4,5% sarà a carico 
delle Compagnie di assicurazione. 
 
 
 
 7/10 - Servizio di trasporto per dipendenti e studenti disabili (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle criticità emerse con i vettori Consorzio GECO  e 
Consorzio Privatassistenza incaricati del servizio di trasporto dei dipendenti e degli studenti disabili in 
seguito alla stipula di apposite convenzioni nell’ambito di un progetto sperimentale di riorganizzazione 
del servizio approvato dal Consiglio nella seduta del 25 novembre 2014. 
Il Consiglio di amministrazione ha quindi conferito mandato al Rettore e/o al suo Delegato di verificare 
con urgenza le migliori soluzioni per dare continuità al servizio, nei limiti previsti dalla legge, attraverso 
un affidamento diretto, nelle more della definizione degli atti di gara che consentiranno nei prossimi 
mesi di affidare l’appalto secondo le procedure previste dal D. Lgs. n. 163/2006. 
Il Consiglio di amministrazione ha demandato ai competenti Uffici tutte le opportune azioni di tutela nei 
confronti dei vettori che si sono resi inadempienti verso l’Ateneo, contravvenendo agli obblighi previsti 
dalle convenzioni autorizzate dal Consiglio di amministrazione nella predetta seduta del 25 novembre 
2014, convenzioni ormai inapplicabili, per effetto del recesso comunicato dagli stessi vettori. 
 

 8 - Linee di indirizzo per la costituzione di un Centro clinico veterinario e zootecnico 
sperimentale ai sensi dell’art. 49 dello Statuto e dell’art. 20 del Regolamento generale 
d’Ateneo (Area Affari istituzionali, internazionali e formazione). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la costituzione, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto e dell’art. 
20 del Regolamento generale d’Ateneo, di un Centro funzionale denominato “Centro clinico 
veterinario e zootecnico sperimentale”. 
 
L’obiettivo è quello di creare una struttura dell’Università di supporto ai Dipartimenti di Scienze 
veterinarie e sanità pubblica e di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la 
sicurezza alimentare, con una propria gestione totalmente separata da quella dei due Dipartimenti. 
Una struttura che, attraverso l’autonoma predisposizione di servizi e di strumenti che siano aderenti ai 
requisiti minimi di qualità richiesti dalle norme europee per la formazione dei medici veterinari, 
concorra allo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e all’innovazione tecnologica nell’ambito 
dello studio, diagnosi e cura degli animali domestici e non, dell’allevamento degli animali, della 
produzione, della trasformazione e del controllo dei prodotti alimentari di origine animale, operando 
secondo principi di efficienza, economicità e razionalità. Una struttura che possa peraltro costituire un 
punto di riferimento per il comprensorio lombardo, e in particolare per l’area territoriale sulla quale 
insiste, caratterizzata da una forte vocazione agro-zootecnica. 
 
Il Centro avrà come articolazioni l’Ospedale veterinario nelle sue componenti (Ospedale per grandi 
animali e Ospedale per piccoli animali - sezioni di Milano e di Lodi) ) e il Centro zootecnico didattico-
sperimentale, con annessi stabulari. Ricadranno sotto la responsabilità del Centro, per quanto 
riguarda gli aspetti regolamentari e gestionali, anche gli stabulari attualmente localizzati in via Celoria. 
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 9 - Attivazione del XXXI ciclo di dottorato di ricerca (Divisione Formazione universitaria e 

formazione permanente). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione del XXXI ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca, confermando il seguente piano di ripartizione delle borse di studio: 
 
Dottorati di ricerca Borse 
 
- Agricoltura, ambiente e bioenergia 8 
- Biologia molecolare e cellulare 10 
- Chimica 7 
- Chimica industriale 6 
- Economia 5 
- Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica 4 
- Filosofia e scienze dell'uomo 5 
- Fisica, astrofisica e fisica applicata 13 
- Informatica 9 
- Medicina clinica e sperimentale 7 
- Medicina dei sistemi 5 
- Medicina molecolare e traslazionale 9 
- Medicina sperimentale e biotecnologie mediche 7 
- Ricerca biomedica integrata 9 
- Scienze ambientali 7 
- Scienze biochimiche 5 
- Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale 7 
- Scienze della nutrizione 7 
- Scienze della Terra 5 
- Scienze farmaceutiche 4 
- Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche 8 
- Scienze giuridiche 25 
- Scienze matematiche 9 
- Scienze odontostomatologiche 5 
- Scienze per i sistemi alimentari 7 
- Scienze veterinarie e dell'allevamento 14 
- Sociologia e metodologia della ricerca sociale 4 
- Sociologia economica e studi del lavoro 4 
- Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni 4 
- Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo 7 
- Studi politici 4 
 
Il Consiglio di amministrazione si è pronunciato in senso favorevole all’attribuzione di due borse 
aggiuntive per premiare i due corsi di dottorato che nelle procedure di selezione relative al XXX ciclo 
abbiano conseguito i migliori risultati. 
 
 
10  - Provvedimenti per i corsi di perfezionamento. 
 
 10/01 - Approvazione dei corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2014/2015 (Divisione 

Formazione universitaria e formazione permanente). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento per 
l’anno accademico 2014/2015 con i relativi piani finanziari: 
 



 
 

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

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 
- Diritto delle assicurazioni, sanità integrativa e previdenza complementare 

(prof.ssa Albina Candian) 
- Tecniche di redazione dei contratti d'impresa (prof.ssa Chiara Tenella Sillani) 
- Oratoria forense (prof.ssa Chiara Tenella Sillani)  

Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 
- Computer forensics e data protection (dott. Pierluigi Perri) 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
- Ecografia toracica medica e interventistica (prof. Luigi Santambrogio)  

Dipartimento di Scienze biomediche chirurgiche ed odontoiatriche 
- Tecniche di chirurgia parodontale plastica e rigenerativa. Teorico-pratico 

(dott. Giulio Rasperini)  
- Periodontal Plastic and Regenerative Surgical Techniques - hands on (dott. Giulio Rasperini)  

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 
- Ecografia chirurgica (prof. Luigi Bonavina)  

Dipartimento di Scienze della salute 
- Accoglienza medica ospedaliera alla grave disabilità intellettiva e neuromotoria (dott. Filippo 

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

- Healing Gardens. Progettazione del verde nelle strutture di cura (dott. Giulio Senes)  
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari   

- Nutrizione e benessere (dott. Paolo Magni) 
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica 

- Fauna selvatica e sanità pubblica (dott. Nicola Ferrari)  
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 

- Gestione del neonato sano e patologico nel cane e nel gatto 
(prof.ssa Maria Cristina Veronesi) 

- La medicina veterinaria forense e le attività di polizia giudiziaria: principi, metodi, campi di 
applicazione e ruolo del medico veterinario (dott.ssa Paola Fossati) 

- La sicurezza alimentare nella ristorazione collettiva (dott.ssa Claudia Balzaretti) 
 
 
11 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 


