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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 30 giugno 2015. 
 
 
2 - Analisi delle Società e Enti partecipati dall’Università in applicazione dell’art. 1, comma 

611, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) (Divisione Servizi per 
la Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano di razionalizzazione delle Società e Enti 
partecipati dall’Ateneo ai sensi dell’art. 1, comma 611, della L. 190/2014. 
 
Il piano, elaborato da un’apposita Commissione istruttoria costituita da quattro membri dello stesso 
Consiglio di amministrazione e coadiuvata dalla Società KPMG Advisory SpA, è stato predisposto in 
un’ottica di equilibrio tra le esigenze istituzionali dell’Ateneo e gli obiettivi prioritari di razionalizzazione 
posti dalla Legge n. 190/2014, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il 
contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza 
e del mercato. 
 
 
3 - Costituzione del nuovo Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia (Area Affari 

istituzionali, internazionali e Formazione). 
 
Il Consiglio di amministrazione, su proposta avanzata da un gruppo di 47 professori e ricercatori ai 
sensi dell’art. 37 dello Statuto, ha deliberato la costituzione di un nuovo Dipartimento, denominato 
“Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia (DIPO)”. 
Il progetto riunisce, sotto l’egida dell’Università degli studi di Milano, in un raggruppamento coerente, 
monotematico e multidisciplinare, le diverse strutture di ricerca e cura in ambito oncologico presenti 
nel territorio milanese e convenzionate con l’Ateneo: l’Istituto Nazionale dei Tumori, l’Istituto Europeo 
di Oncologia, l’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, l’Ospedale Maggiore Policlinico (reparto di 
oncoematologia), l’Ospedale San Paolo e l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda (Cancer Center). 
Hanno aderito al progetto 10 professori ordinari, 19 professori associati, 16 ricercatori di ruolo e 2 
ricercatori a tempo determinato di tipo A, provenienti da 8 distinti Dipartimenti. Entreranno a far parte 
della struttura, inoltre, due docenti vincitori di procedura di valutazione comparativa indetta 
dall’Ateneo, in attesa di presa di servizio. 
Il DIPO, oltre a concorrere al funzionamento di molteplici corsi di studio, gran parte dei quali dell’area 
medico-sanitaria, avrà come attività qualificante la didattica post-laurea attraverso scuole di 
specializzazione, dottorati, master e corsi di perfezionamento, anche in lingua inglese. 
 
 
4 - Proposta di delibera sull’utilizzo degli avanzi di amministrazione pienamente disponibili 

degli esercizi finanziari 2012-2014 (Divisione Bilancio e Programmazione finanziaria). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo della somma di € 55.060.000,00, a valere sugli 
avanzi disponibili delle gestioni 2012-2014, al fine di garantire il completamento della copertura 
finanziaria alle opere di edificazione del complesso di via Celoria 18 (per € 21.380.000,00) e agli 
interventi previsti dal Terzo Accordo di Programma per Lodi (per € 33.680.000,00). 
 
Nelle more di una più precisa definizione dei futuri piani di sviluppo dell’Ateneo, il Consiglio ha 
disposto di congelare l’utilizzo delle risorse residue sui predetti avanzi di gestione, pari a 
€ 6.793.254,34, disponibili sul capitolo 9-6 del bilancio universitario “Somme a disposizione”. 
 
 
5 - Piano di sostegno per lo sviluppo della ricerca 2015-2017 (Divisione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano triennale di sostegno dell’Ateneo alle attività di 
ricerca, che prevede la realizzazione di misure integrate riconducibili a tre linee di intervento, con 
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l’obiettivo di offrire il più ampio supporto alle attività di professori e ricercatori dell’Ateneo, creando le 
condizioni per concorrere al meglio ai finanziamenti offerti dal programma quadro Horizon 2020 e da 
altri programmi di finanziamento della ricerca. 
Le linee di azione sono le seguenti: 
Linea 1 – Azione “Transition grant – Horizon 2020” (budget di € 1.300.000,00 all’anno): 
- 1A. Progetto Unimi “Partenariati H2020”; 
- 1B. Progetto “Unimi per ERC Starting e Consolidator”. 
 
Linea 2 – Dotazione annuale per attività istituzionali (budget di circa € 3.250.000,00 all’anno, variabile 
in ragione del personale strutturato in servizio): 
- Azione A: Fondi di ricerca da assegnare a giovani ricercatori attivi nella ricerca, identificati 

secondo il criterio più favorevole tra i seguenti due: max 40 anni oppure max 12 anni dal PhD o 
dalla specializzazione. 

- Azione B: Iniziative di ricerca a carattere interdisciplinare e/o interdipartimentale, elaborate da 
professori e ricercatori che risultino attivi ai fini della produzione scientifica; 

- Azione C: Organizzazione di convegni a carattere scientifico; 
- Azione D: Pubblicazioni di collane tematiche anche in formato digitale e creazione di supporti 

multimediali per la comunicazione e la disseminazione dei risultati della ricerca. 
 
Linea 3 – Misura straordinaria per il 2015 – Finanziamento per l’acquisto o il rinnovo di attrezzature 
scientifiche finalizzate alla ricerca (budget di € 2.000.000,00). 
 
 
6 - Atti e contratti. 
 
 6/01 - Richiesta di autorizzazione all’adesione al contratto quinquennale (2015-2019) per 

l’accesso ai periodici elettronici dell’editore Springer nell’ambito della Convenzione CRUI 
(Divisione Coordinamento Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI-CARE, al contratto per 
l’accesso ai periodici elettronici dell’editore Springer, per il periodo 2015-2019.  
 
 
 6/02 - Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell’Unità Operativa 
Complessa di Nefrologia e Dialisi pediatrica (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in atto con la 
Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico all’Unità Operativa Complessa di 
Nefrologia e Dialisi pediatrica, da affidare alla direzione del prof. Giovanni Montini, chiamato nei ruoli 
universitari a seguito di procedura concorsuale quale professore associato nel settore scientifico-
disciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica. 
 
 
 6/03 - Rinnovo del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S. Fondazione Salvatore Maugeri per 

la direzione universitaria dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia riabilitativa per 
le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato 
respiratorio (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, per una durata di quattro anni, del rapporto 
convenzionale con l’I.R.C.C.S. Fondazione Salvatore Maugeri – sede di Milano – ai fini dell’utilizzo 
dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia riabilitativa per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio e per l’affidamento della direzione 
della stessa UOC a personale universitario; l’incarico direttivo è stato confermato in capo al dott. 
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Pierachille Santus, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/10 – Malattie 
dell’apparato respiratorio, già alla guida della stessa struttura. 
 
 6/04 - Ratifica del decreto rettorale 26 maggio 2015 riguardante l’approvazione della 

convenzione per la direzione universitaria dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia, 
da utilizzare per le esigenze didattico-professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di 
specializzazione in Nefrologia (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 26.5.2015, registrato al n. 295383, con 
il quale è stata approvata la stipula della convenzione con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
ai fini dell’utilizzo dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia per le esigenze didattico-formative 
della scuola di specializzazione in Nefrologia e per l’affidamento della direzione della stessa UOC a 
personale universitario, individuato nella persona del prof.Giuseppe Remuzzi, ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/14 – Nefrologia, a seguito di chiamata diretta quale studioso di chiara 
fama ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modifiche e integrazioni.  
 
 
 6/05 - Convenzioni con l’I.R.C.C.S. Policlinico San Donato per il finanziamento della chiamata 

di due posti di professore associato (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di due convenzioni con ’I.R.C.C.S. Policlinico 
San Donato per il finanziamento da parte dello stesso I.R.C.C.S. di due posizioni di professore 
associato, rispettivamente per il settore scientifico-disciplinare MED/22 – Chirurgia vascolare – e il 
settore scientifico-disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare –, per la durata di 15 
anni ciascuna. 
 
 
 6/06 - Rinnovo dell’abbonamento alle banche dati del sistema Leggi d’Italia Professionale, 

editore Wolters Kluwer Italia, contratto triennale (1.8.2015-31.7.2018) (Divisione 
Coordinamento Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, per il periodo 1.8.2015-31.7.2018, 
dell’abbonamento alle banche dati del sistema Leggi d’Italia Professionale, pubblicate dall’editore 
Wolter Kluwers Italia, per una spesa complessiva pari a € 84.860,76, IVA 22% inclusa. 
 
 
 6/07 - Rinnovo della convenzione tra la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, 

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

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, per l’anno 2015, della convenzione con la 
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica e l’Universtià degli Studi di Milano-Bicocca per la 
realizzazione del progetto denominato “Nanofarmaci: dalla ricerca all’applicazione clinica”, nell’ambito 
della piattaforma progettuale denominata “Early System Nanotecnology”, finanziata dalla Fondazione 
Regionale per la Ricerca Biomedica sin dal 2012. Per l’Ateneo il progetto sarà sviluppato dal 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
 
 6/08 - Convenzioni per la realizzazione di corsi di perfezionamento mirati alla formazione 

metodologico-didattica per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese 
secondo la metodologia CLIL, rivolti a docenti di discipline non linguistiche di scuola 
secondaria di secondo grado (Divisione Formazione universitaria e Formazione 
permanente). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula delle convenzioni con il Liceo Linguistico 
“Giovanni Falcone” di Bergamo, l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Bertacchi” di Lecco, 
l’Istituto Tecnico per il Turismo “Artemisia Gentileschi” di Milano, l’Istituto Tecnico Industriale 
“Girolamo Cardano” di Pavia e l’istituto Tecnico Economico “Enrico Tosi” di Busto Arsizio per la 
realizzazione di corsi di perfezionamento mirati alla formazione metodologico-didattica per 
l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese secondo la metodologia CLIL (Content 
Language Integrated Learning), rivolti a docenti di discipline non lingustiche di scuola secondaria di 
secondo grado. 
 
Le convenzioni hanno validità per l’anno accademico 2015/2016. 
 
 
 6/09 - Convenzione con la Fondazione I.R.C.C.S. 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 e Ufficio Servizio Prevenzione e 
Sicurezza sul Lavoro). 

 
Il Consiglio di amministrazione, nelle more della stipula dell’apposita convenzione tramite CONSIP, ha 
autorizzato la stipula della convenzione con la Fondazione I.R.C.C.S. 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 il periodo 1.7.2015-31.12.2015, per una spesa complessiva pari 
a € 100.000,00. 
 
 
 6/10 - Selezione per la stipula di un contratto per lo svolgimento di attività volte a garantire la 

sorveglianza fisica della radioprotezione (Divisione Stipendi e Carriere del personale e 
Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una selezione, per valutazione 
comparativa, finalizzata alla stipula di un contratto di durata triennale per lo svolgimento di attività 
volte a garantire la sorveglianza fisica della radioprotezione, da parte di un unico soggetto o studio 
professionale di radioprotezione in possesso dei titoli e dei requisiti di legge, per una spesa 
complessiva pari a € 96.000,00, eventuale IVA e altri oneri inclusi, in relazione alle pratiche di 
detenzione e impiego di sostanze radioattive e/o apparecchiature radiogene presso varie strutture 
universitarie. 
 
 
 6/11 - Autorizzazione all’espletamento di una selezione finalizzata alla stipula di 12/24 contratti 

per la formazione linguistica attraverso le esercitazioni nell’ambito dei corsi di italiano per 
studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, per gli 
studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e per gli studenti ERASMUS 
incoming, previo test di ingresso (Direzione generale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una selezione finalizzata alla stipula di 
12/24 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per formatori linguistici, della durata di un 
anno accademico. 
I contratti, che comporteranno una spesa complessiva, comprensiva di oneri, pari a € 178.817,04, 
avranno ad oggetto lo svolgimento di esercitazioni in lingua italiana, per un numero di ore compreso 
per ciascun contratto tra 120 e 240, rivolti agli studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea, di laurea 
magistrale e a ciclo unico, agli studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e agli studenti 
Erasmus incoming, per l’anno accademico 2015/2016. 
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 6/12 - Adesione alla Convenzione CONSIP-Telecom Italia SpA per il servizio di telefonia 
mobile (Divisione Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 
6, per la fornitura del servizio di telefonia mobile per il periodo 2015-2017, con migrazione di tutte le 
attuali utenze, per una spesa complessiva presunta pari a € 61.000,00, IVA inclusa. 
 
 6/13 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale “L. Sacco” per il finanziamento di un 

posto di ricercatore a tempo determinato (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, di durata triennale, con 
l’Azienda Ospedaliera Ospedale “L. Sacco” per il finanziamento, da parte dello stesso Ospedale, di un 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare MED/30-Malattie 
dell’apparato visivo, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010. 
 
 
7 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 7/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Boccaglio individuale rigido per 

immersioni subacquee”. Titolarità: UNIMI, Ministero della Difesa - Direzione Generale 
per gli Armamenti Navali (NAVARM). Inventore di riferimento: dott. Umberto Garagiola 
(Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non acquisire i diritti inventivi inerenti all’invenzione 
“Boccaglio individuale rigido per immersioni subacquee”, disponendo conseguentemente che non si 
proceda con il deposito di una domanda di brevetto. 
 
 
 7/02 - Proposta di abbandono della famiglia brevettuale derivante dalla priorità 

MI2013A000185 dal titolo “Metodo ed apparecchiatura elettronica per la determinazione 
di indice area fogliare”. Con titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. 
Roberto Confalonieri - Patent ID: 198. Scadenza entrata in fasi nazionali 8.8.2015 e 
mantenimento famiglia brevettuale (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione, con riferimento alla famiglia brevettuale derivante dalla priorità 
MI2013A000185 dal titolo “Metodo ed apparecchiatura elettronica per la determinazione di indice area 
fogliare”, ha deliberato di mantenere attiva la sola domanda prioritaria italiana, di non procedere con 
l’avvio delle fasi nazionali e di abbandonare le restanti domande di brevetto, proponendo agli 
inventori, se interessati, la quota di titolarità dell’Ateneo secondo il vigente Regolamento in materia di 
Proprietà industriale. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato inoltre che si proceda con l’iter di valorizzazione della 
tecnologia attraverso la stipula di licenze non esclusive relative al software. 
 
 
 7/03 - Proposta di accordo di cessione della famiglia brevettuale “Apparecchiatura per il 

trattamento di disturbi neurologici mediante stimolazione cerebrale cronica adattativa 
retroazionata da biopotenziali locali” a Newronika Spin-off partecipato dall’Università 
(Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un contratto preliminare di cessione della 
famiglia brevettuale “Apparecchiatura per il trattamento di disturbi neurologici mediante stimolazione 
cerebrale cronica adattativa retroazionata da biopotenziali locali”, di cui l’Ateneo è contitolare insieme 
alla Fondazione I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore Policlinico e Regina Elena, alla Società Newronika Srl, 
Spin-off partecipato da entrambi i titolari dei brevetti. 
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Il contratto di licenza già in essere tra l’Ateneo, la Fondazione I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore 
Policlinico e Regina Elena e la Società Newronika Srl, rimarrà in vigore fino alla validità dell’ultimo 
titiolo di proprietà intellettuale appartenente alla famiglia di brevetti in questione, ovvero al verificarsi 
delle eventualità stabilite nel contratto preliminare di cessione di cui sopra. 
 
 
8 - Linee guida sui tempi di conservazione e sulle modalità di scarto dei documenti 

amministrativi (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
9 - Provvedimenti per il personale. 
 
 9/01 - Interventi per l’attivazione di politiche di People Care a favore del personale tecnico-

amministrativo e del personale non contrattualizzato (Direzione generale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 9/02 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Richiesta di riassegnazione di P.O. non 

utilizzati a valere sulla programmazione 2014 (Area Affari istituzionali, internazionali e 
Formazione). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la richiesta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Diritto privato e storia del diritto di riassegnazione al settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto 
comparato (settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato), della posizione di professore di seconda 
fascia attribuita al Dipartimento per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato (settore 
concorsuale 12/A1 - Diritto privato) a valere sul Piano straordinario per l’assunzione di professori 
associati, di cui alla legge 220/2010 e alla legge 240/2010. 
 
La posizione sarà coperta mediante l’indizione di una procedura di valutazione comparativa interna. 
 
 
 9/03 - Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive 

modificazioni e integrazioni di un professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica 
(Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 
Legge n. 230/2005 e successive modifiche e integrazioni, del prof. Luigi Guzzo, titolare di un 
finanaziamento dello European Research Council (ambito Advanced Grant 2011 – “Illuminating Dark 
Energy with the Next Generation of Cosmological Redshift Surveys – DARKLIGHT”), quale professore 
ordinario per il settore scientifico-disciplinare FIS/05 – Astronomia e astrofisica (settore concorsuale 
02/C1 – Astronomia, Astrofisica e Fisica della Terra e dei Pianeti). 
 
La chiamata, in caso di nulla osta da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
sarà disposta sotto la condizione che il progetto ERC di cui il prof. Guzzo è titolare sia trasferito 
all’Ateneo in qualità di Host Institution. 
 
 
 9/04 - Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 di un professore di 

prima fascia (Divisione del Personale). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Fabrizio Andreatta, vincitore di 
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore 
di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MAT/03 – Geometria, Settore concorsuale 01/A2 – 
Geometria e Algebra, presso il Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques”. 
 
 
 9/05 - Chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010 di un professore di 

prima fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Salvatore Siena, vincitore di 
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, quale 
professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia medica, Settore 
concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia, presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
 
 9/06 - Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 di professori di prima 

fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata quali professori di prima fascia dei 
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010: 
 
Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Marina Benedetti  Studi storici 11/A4 - Scienze del Libro 

e del Documento e 
Scienze storico-religiose  

M-STO/07 - Storia del 
Cristianesimo e delle 
Chiese  

Fabrizio Berra  Scienze della Terra 
"Ardito Desio" 

04/A2 - Geologia 
strutturale, Geologia 
stratigrafica, 
Sedimentologia e 
Paleontologia  

GEO/02 - Geologia 
stratigrafica e 
sedimentologica  

Alessandro Cassol  Lingue e letterature 
straniere 

10/I1 - Lingue, Letterature 
e Culture spagnola e 
ispano-americane  

L-LIN/05 - Letteratura 
spagnola 

Cristina Cattaneo  Scienze biomediche 
per la salute 

06/M2 - Medicina legale e 
del Lavoro 

MED/43 - Medicina legale  

Mauro Di Giancamillo  Scienze veterinarie e 
sanità pubblica 

07/H5 - Cliniche 
chirurgica e Ostetrica 
veterinaria 

VET/09 - Clinica 
chirurgica veterinaria 

Fabio Esposito  Scienze biomediche 
per la salute 

05/D1 - Fisiologia  M-EDF/02 - Metodi e 
Didattiche delle Attività 
sportive  

Giovanni Felisati  Scienze della salute 06/F3 - 
Otorinolaringoiatria e 
Audiologia 

MED/31 - 
Otorinolaringoiatria  

Fabio Franchino  Scienze sociali e 
politiche 

14/A2 - Scienza politica SPS/04 - Scienza politica 

Carlo Maiorana  Scienze biomediche, 
chirurgiche ed 
odontoiatriche 

06/F1 - Malattie 
odontostomatologiche  

MED/28 - Malattie 
odontostomatologiche 



 
 

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

Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Francesco Molinari  Scienze per gli 

alimenti, la nutrizione 
e l'ambiente 

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

CHIM/11 - Chimica e 
Biotecnologia delle 
Fermentazioni 

Paola Riva  Biotecnologie mediche 
e medicina 
traslazionale 

05/F1 - Biologia applicata  BIO/13 - Biologia 
applicata 

 
 
 9/07 - Utilizzo di Punti Organico a valere sulla programmazione 2014 per assunzioni di 

Personale tecnico-amministrativo (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 1,35 Punti Organico, a valere sulla 
programmazione 2014, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale o attingendo da graduatorie, per la copertura 
delle seguenti posizioni: 
 
Assegnazioni di nuovo personale: 
 

Struttura Richieste di 
personale 

n. 
pos. Ruolo Motivazione Utilizzo 

PO 
Modalità di 

reclutamento 

Dipartimento di 
Scienze 
biomediche per 
la salute 

cat. D, Area 
amministrativa 
gestionale 

1 

Referente della 
Segreteria 
didattica della 
Scuola di 
Scienze motorie  

Cessazioni dal 
servizio 0,30 Graduatoria 

Dipartimento di 
Scienze della 
Terra “Ardito 
Desio” 

cat. C, Area 
amministrativa  1 

Supporto alla 
Segreteria 
Amministrativa  

Cessazioni dal 
servizio 0,25 Graduatoria 

Dipartimento di 
Scienze 
veterinarie per 
la salute, la 
produzione 
animale e la 
sicurezza 
alimentare 

cat. D, Area 
amministrativa 
gestionale 

1 Responsabile 
Amministrativo  

Dimissioni del 
Responsabile 
Amministrativo  

0,30* Graduatoria 

Centro di 
Ateneo per i 
Servizi Logistici 
per la Didattica 
(CASLOD) - 
Area Milano 
Città Studi 

cat. B3, Area 
servizi generali e 
tecnici 

1 

Servizio di 
sorveglianza e 
assistenza alle 
aule 

Cessazioni dal 
servizio 0,20 Graduatoria 

Divisione 
Segreterie 
Studenti 

cat. D, Area 
amministrativa 
gestionale 

1 

Collaboratore per 
la Segreteria 
Dottorati, Master 
e Studenti 
internazionali – 
Sezione Studenti 
Internazionali 

Cessazioni dal 
servizio 0,30 Concorso 

    Totale 1,35  
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Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha espresso parere favorevole alla nuova regola definita dalla 
Direzione Generale per l’assegnazione di unità di personale (Regola dell’organico di Dipartimento 
inferiore alla dimensione minima), volta a garantire una dotazione organica minima per il 
raggiungimento degli obiettivi, quantificata in sei unità di personale tecnico-amministrativo: il 
Responsabile ammministrativo e altre cinque posizioni chiave a supporto delle attività contabili, di 
Ricerca, didattiche, di Direzione dipartimentale e dei servizi ICT. 
 
 
 
 
 
 
 9/08 - Progetto Carta Multiservizi per studenti e personale (Direzione generale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del progetto della Carta Multiservizi per studenti e 
personale, previsto dal contratto per l’affidamento in concessione del servizio di cassa dell’Università 
degli Studi di Milano in essere con Intesa Sanpaolo SpA. 
Obiettivo del progetto è fornire agli studenti e ai dipendenti dell’Ateneo un’unica carta che presenti le 
funzionalità di accesso ai servizi dell’Ateneo, di accesso ad eventuali servizi esterni ed eventualmente 
di carta di credito prepagata. 
La Carta presenta due parti distinte: 
- una parte universitaria, le cui funzionalità saranno attivate obbligatoriamente, che sostituirà 

l’attuale badge per studenti e personale dipendente, permettendo con gradualità l’identificazione a 
vista ed elettronica del titolare, e che consentirà di usufruire dei servizi di accesso ai locali 
dell’Ateneo, di prestito libri, fotocopie e stampe, di gestione dei ticket e buoni mensa e di 
rilevazione delle presenze. 

- una parte bancaria, le cui funzionalità saranno attivate a discrezione del titolare, con IBAN e 
abilitazione ai pagamenti presso gli esercenti POS, ai pagamenti contactless, NFC e su Internet 
(“m-commerce”). 

 
Il rilascio della Carta è previsto nel mese di ottobre 2015 per le matricole dell’anno accademico 
2015/2016 e nei mesi di novembre e dicembre 2015 per gli iscritti agli anni successivi al primo; per 
questi ultimi il rilascio avverrà dietro richiesta di attivazione tramite un’apposita pagina del sito Internet 
istituzionale dell’Ateneo. 
 
 
 9/09 - Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/10 di un 

ricercatore a tempo determinato, (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Elisa Patricia Houdayer, 
vincitrice di procedura di selezione bandita ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 
240/2010, a ricoprire un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/09 – Fisiologia, Settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia, presso il Dipartimento di Fisiopatologia 
medico-chirurgica e dei trapianti, con stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di tre 
anni. 
 
 
 9/10 - Criteri per l’attivazione di affidamenti e contratti su insegnamenti vacanti per l’anno 

accademico 2015/2016 (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico, ha 
approvato i criteri per il conferimento di incarichi didattici su insegnamenti vacanti mediante 
attivazione di affidamenti o contratti. 
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10 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 10/01 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario), per 

l’affidamento del servizio di stallierato, portierato e di pulizie e sanificazione zootecniche 
dei locali comuni, da effettuarsi presso l’Azienda “Polo Veterinario di Lodi” per il periodo 
1.10.2015-30.9.2017 (Divisione Contabilità generale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 10/02 - Aggiudicazione della procedura per l’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 – Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 10/03 - Aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37, del D.Lgs. n. 

163/2006, per l’affidamento del servizio di “Backup colony” (mantenimento dei capostipiti 
delle colonie) di linee murine geneticamante modificate (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 10/04 - Polo LASA - Edificio 35110, in Segrate, via F.lli Cervi n. 201 - Procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di riassetto funzionale ed edilizio e sviluppo attività di 
riqualificazione dell’immobile sito in Segrate (MI), via F.lli Cervi n. 201 (Polo L.A.S.A.) - 
Aggiudicazione gara d’appalto (Divisione Attività Legali e Divisione Progettazione e 
Gestione del Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 10/05 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto al RdP per 

la predisposizione della documentazione d’appalto per gli affidamenti dei servizi 
manutentivi, di riorganizzazione del “fascicolo dell’edificio” del patrimonio immobiliare 
universitario, di supporto e affiancamento alla Direzione Lavori per la verifica e il 
controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l’attività di coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione - Aggiudicazione appalto (Divisione Attività legali – 
Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica – Divisione Progettazione e Gestione del 
Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 10/06 - Aggiudicazione della procedura per l’affidamento del servizio di teleallarme e di 

assistenza tecnica relativa agli impianti di rilevazione intrusione installati presso le 
strutture universitarie per il periodo 1.7.2015 – 30.6.2018 - Ratifica decreti rettorali 
(Divisione Economato e Patrimonio - Divisione Attività legali). 

 



 
 

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

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 10/07 - Edificio 11020, sito in Milano, via Festa del Perdono n. 3. Fornitura e installazione di 2 

gruppi frigoriferi per l’impianto di condizionamento a servizio del Settore didattico, degli 
Uffici amministrativi e dei Dipartimenti adiacenti al numero civico 3 - Esito procedura per 
l’affidamento dei lavori (Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 10/08 - Certificati di regolare esecuzione (Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio 

immobiliare). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 10/09 - CASLOD - Area Milano Centro - Edificio 11020, sito in Milano, via Festa del Perdono 3 - 

Ristrutturazione dell’aula didattica 102 - Approvazione e proposta di affidamento lavori 
(Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 10/10 - Aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, 

D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di trasporto di studenti e dipendenti 
disabili (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
11 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
 
 11/01 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l'anno accademico 2015/2016 (Divisione 

Formazione universitaria e Formazione permanente). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 11/02 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2015/2016 

– Primo semestre (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 11/03 - Attivazione del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, Paleopatologia e 

Antropologia forense in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
e l’Università degli Studi di Pisa (Divisione Formazione universitaria e Formazione 
permanente). 
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Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 11/04 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Cagliari e rinnovo della relativa convenzione (Divisione 
Formazione universitaria e Formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 11/05 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Epilettologia in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli 
Studi di Verona, l’Università degli Studi di Firenze, l’Istituto neurologico Carlo Besta di 
Milano e l’Iinternational School of Neurological Sciences di Venezia e rinnovo della 
relativa convenzione (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 11/06 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, Programmazione e 

Progettazione dei Sistemi ospedalieri e socio-sanitari in collaborazione con il Politecnico 
di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano e rinnovo della relativa 
convenzione (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
 11/07 - Proposta di attivazione di un corso per master in “Music ICT” – Dipartimento di 

Informatica. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
 
12 - 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) 
 
 


