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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 24 novembre 2015. 
 
 
3 - Criteri e priorità per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2016 (Divisione Bilancio – Contabilità – Economato). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato i criteri e le priorità per la predisposizione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016. 
 
 
4 - Provvedimenti inerenti alla Performance. 
 
 4/01 - Relazione annuale sulla Performance - anno 2014 (Direzione generale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la “Relazione sulla Performance – anno 2014”, dando 
mandato al Direttore Generale di trasmetterla per la validazione al Nucleo di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 14, lett. c, del D.Lgs n. 150/2009. 
 
 
 4/02 - Sistema di valutazione annuale e retribuzione di risultato dei dirigenti (Direzione 

generale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Modello di valutazione annuale e di retribuzione di 
risultato dei dirigenti di seconda fascia proposto dal Direttore Generale. 
Il Consiglio ha altresì approvato l’ammontare lordo complessivo delle retribuzioni di risultato 
individuale derivante dall’applicazione del Modello, per un importo totale pari a € 78.183,00. 
 
La spesa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 2 cap. 3 “Compensi 
accessori al personale universitario”; alla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e alla Cat. 6 cap. 1 “IRAP”, per 
l’esercizio finanziario 2015.  
 
 
5 - Atti e contratti 
 
 5/01 - Rinnovo dell’abbonamento al pacchetto di riviste elettroniche LWW - Lippincott Williams 

& Wilkins per il periodo 1.12.2015 – 30.11.2016 (Divisione Coordinamento biblioteche). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo dell’abbonamento al pacchetto di riviste 
elettroniche dell’editore Lippincot Williams & Wilkins (LWW) per il periodo dall’1.12.2015 al 
30.11.2016. 
 
La spesa complessiva, pari a € 87.833,90, IVA 22% inclusa, graverà sul fondo 7.4.1. centro di 
responsabilità 2006000 a disposizione della Divisione Coordinamento Biblioteche, per l’esercizio 
finanziario 2015. 
 
 
 5/02 - Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” (Divisione 
Servizi per la Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione con la Fondazione Don 
Carlo Gnocchi Onlus, della durata di tre anni, per attività scientifica da svolgere in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
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La collaborazione è finalizzata alla realizzazione di un progetto di ricerca per lo sviluppo di un nuovo 
approccio teorico e tecnico per la valutazione del paziente affetto da gravi cerebrolesioni acquisite. 
 
 
 5/03 - Convenzione con il Ministero della Giustizia per attività di collaborazione e per il 

finanziamento di borse di studio in ambito giuridico-informatico (Divisione Servizi per la 
Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione con il Ministero della 
Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione 
generale per i sistemi informativi automatizzati, della durata di 12 mesi prorogabili d’intesa fra le Parti, 
per attività in ambito giuridico-informatico da svolgere in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria” e il Dipartimento di Informatica. 
La collaborazione è finalizzata alla realizzazione di itinerari formativi destinati a gruppi di studio misti 
composti da titolari di borse di studio da addestrare sulle tematiche del sistema informativo dell’area 
penale, affiancati da ricercatori e docenti universitari delle aree giuridica e informatica, allo scopo di 
veicolare una nuova cultura del processo, assistita dall’articolazione ICT. 
 
Il Consiglio ha altresì approvato, ai fini dell’attivazione delle borse di studio inerenti alla convenzione, 
le seguenti deroghe al Regolamento per l’istituzione di borse per il proseguimento della formazione 
dei giovani più promettenti, necessarie all’utilizzazione dello stanziamento per il conferimento delle 
borse così come disposto dal Ministero: 
- ammissione di laureati con età superiore a 29 anni; 
- importo mensile massimo della borsa elevato da € 1.250,00 a € 1.500,00. 
 
 
6 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 6/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio: “TetraThienylEthene TTE and 

TetraFurylEthene TFE, new AIE luminogens with clusteroluminogenic features for 
biosensor applications”. Titolarità: 20% UNIMI, 80% Hong Kong University of Science 
and Technology (HKUST). Inventore di riferimento: prof.ssa Emanuela Licandro 
(Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta del Rettore di rinviare la trattazione 
dell’argomento alla seduta straordinaria fissata per il 1° dicembre 2015. 
 
 
 6/02 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio: “Reprogramming-based models of 

neurodevelopmental disorders and uses thereof”. Titolarità: UNIMI 11,9%, IRCCS Casa 
Sollievo della Sofferenza 15%; IEO 73,1%. Inventore di riferimento: prof. Giuseppe 
Testa (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta del Rettore di rinviare la trattazione 
dell’argomento alla seduta straordinaria fissata per il 1° dicembre 2015.. 
 
 
7 - Provvedimenti per il personale. 
 
 7/01 - Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Biotecnologie 

mediche e medicina traslazionale al Dipartimento di Scienze della salute (Divisione 
Organi accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Alessandro Beghini, 
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/03 – Genetica medica, dal 



 
 

 
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 Biotecnologie mediche e medicina traslazionale al Dipartimento di Scienze della 
salute, a decorrere dal 1° dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento 
generale d’Ateneo. 
 
 
 7/02 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti al Dipartimento di Scienze della salute 
(Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Alberto Priori, associato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia, dal Dipartimento di Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti al Dipartimento di Scienze della salute, a decorrere dal 1° dicembre 2015, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento generale d’Ateneo. 
 
 
 7/03 - Chiamata diretta di un ricercatore a tempo determinato di tipologia 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). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta del dott. Claudio Grillo, vincitore del 
“Programma Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini”,  quale ricercatore a tempo determinato e pieno 
nel settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica, settore concorsuale 02/C1 - 
Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti - presso il Dipartimento di Fisica, mediante la 
stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. 
b), della Legge n. 240/2010, a decorrere dalla prima data utile. 
Il Consiglio ha altresì riconosciuto al dott. Grillo un trattamento economico annuo lordo pari a 
€ 45.367,68, corrispondente al trattamento economico iniziale del ricercatore confermato a tempo 
pieno elevato del 30 per cento.  
 
La spesa complessiva per il triennio, valutata in € 190.530,00, graverà per € 175.873,00 
sull’assegnazione disposta dal Ministero con nota del 20.10.2015 prot.12341 e per € 14.657,00 sui 
fondi del bilancio di Ateneo. 
 
 
 7/04 - Richiesta di attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A con 

finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, 
finanziata dalla James S. McDonnel Foundation nell’ambito del progetto “Consciousness and brain 
complexity: from theory to practice”. 
 
 
 7/05 - Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 di un professore di 

prima fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Alessandro Rambaldi, vincitore di 
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore 
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/15 – Malattie del sangue, settore concorsuale 
06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia, presso il Dipartimento di Scienze cliniche e 
di comunità, su posto finanziato da Ente esterno. 
 
 
 7/06 - Chiamate ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 di 

professori di seconda fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata quali professori di seconda fascia dei 
sottoindicati vincitori di procedure selettive, bandite rispettivamente ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 
24, comma 6, della Legge n. 240/2010, a copertura di posti finanziati da Enti esterni: 
 
Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Alessandro Porro  Scienze cliniche e di 

comunità 
06/A2 - Patologia generale e 
Patologia clinica 

MED/02 - Storia della 
Medicina  

Rossella Esther 
Cerchia  

Diritto privato e storia del 
diritto 

12/E2 - Diritto comparato IUS/02 - Diritto privato 
comparato 

 
 7/07 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della 

Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata quali ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010 dei sottoindicati vincitori di procedure selettive 
pubbliche: 
 
Vincitore  Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Ilaria Angela Anro’ Diritto pubblico italiano 

e sovranazionale 
12/E1 - Diritto 
internazionale e 
dell’Unione europea 

IUS/14 - Diritto 
dell'Unione europea 

Giulio Borghini  Scienze della Terra “A. 
Desio” 

04/A1 - Geochimica, 
Mineralogia, Petrologia, 
Vulcanologia, Georisorse 
ed Applicazioni 

GEO/07 - Petrologia e 
Petrografia 

Silvia Cassamagnaghi  Scienze della 
mediazione linguistica 
e di studi interculturali 

11/A3 - Storia 
contemporanea 

M-STO/04 - Storia 
Contemporanea 

Elena Dozio Scienze biomediche 
per la salute 

06/A2 - Patologia 
generale e Patologia 
clinica 

MED/05 - Patologia 
clinica 

Luigi Orsi  Economia, 
management e metodi 
quantitativi 

13/B2 - Economia e 
Gestione delle Imprese 

SECS-P/08 - Economia e 
Gestione delle Imprese 

 
 
 7/08 - Attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, comma 

19, della legge 240/2010: esclusione del dato relativo al numero di esami nella 
valutazione delle attività didattiche (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, formulata dalla Direzione generale, di 
escludere il parametro relativo al numero di esami dalla valutazione delle attività didattiche ai fini 
dell’attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, comma 9, della 
Legge n. 240/2010, disponendo, pertanto, la disapplicazione della pertinente disciplina contenuta nel 
relativo Regolamento d’Ateneo e nei bandi emanati in sua attuazione. 
 
 
 7/09 - Assunzioni di personale tecnico/amministrativo a tempo indeterminato (Divisione 

Stipendi e Carriere del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 0,95 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: 
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Valorizzazioni delle professionalità: 

Struttura Richieste di 
personale 

n. 
pos. Ruolo Utilizzo 

PO 
Modalità di 
reclutamento 

Divisione Stipendi 
e Carriere del 
Personale 

cat. D, Area 
amministrativa 
gestionale 

1 

Supporto alle attività di 
gestione dei dottorandi 
dell’Ufficio Contratti di 
Formazione e Ricerca  

0,05 graduatoria 

   totale 0,05  
 
Nuove Posizioni per nuove attività: 

Struttura Richieste di 
personale 

n. 
pos. Ruolo Utilizzo 

PO 
Modalità di 
reclutamento 

Divisione Sistemi 
informativi 

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

2 Sviluppatore software 
(gruppo LabSvil) 0,6 graduatoria 

   totale 0,6   
 
Assegnazioni di nuovo personale: 

Struttura Richieste di 
personale 

n. 
pos Ruolo Motivazione Utilizzo 

PO 
Modalità di 
reclutamento 

Dipartimento 
di 
Biotecnologie 
mediche e 
medicina 
traslazionale 

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

1 

Supporto 
all’organizzazion
e e conduzione 
delle attività 
didattiche di 
laboratorio 

Cessazioni 
dal servizio 

(2x1) 
0,3 mobilità/concorso

/graduatoria 

    totale 0,3  
 
La spesa relativa sarà posta a carico dei 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.  
 
 
 7/10 - Autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione per formatori linguistici ai fini 

dell’attivazione di percorsi sperimentali di lingua inglese dedicati agli studenti e al 
personale tecnico e amministrativo – anno accademico 2015/2016 (Divisione Stipendi e 
Carriere del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una selezione finalizzata alla stipula di 
9/17 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per formatori linguistici.  
I contratti avranno ad oggetto lo svoglimento di esercitazioni in lingua inglese, da effettuarsi nel corso 
dell’anno accademico 2015/2016, per un numero di ore compreso per ciascun contratto tra 60 e 120, 
rivolti a 460 studenti iscritti per il predetto anno accademico ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a 
ciclo unico, e a 50 unità di personale tecnico-amministrativo. 
 
La spesa complessiva, comprensiva di oneri, pari a € 52.800,00, sarà posta a carico del Cap. 2-27 
“Spese per lo sviluppo dei rapporti internazionali” del bilancio universitario. 
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 7/11 - Determinazione dei compensi da erogare a fronte di assegnazione di incarichi per 

attività didattica (Divisione Stipendi e Carriere del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato le seguenti tariffe orarie fisse da riconoscere ai 
collaboratori esterni cui vengano affidati incarichi per lo svolgimento di attività didattiche in tutte le 
forme disciplinate dalla legge o dai Regolamenti di Ateneo: 
 
Attività euro/ora 
Docenza €                  50,00 

Esercitazione €                  45,00 

Formazione €                  40,00 

Tutoraggio € da 25,00 a 35,00 
 
Il Consiglio ha altresì deliberato di riconoscere, per la remunerazione delle ore di didattica aggiuntiva 
rispetto ai doveri accademici svolte dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato, la tariffa 
oraria di € 50,00. 
 
Il Consiglio ha infine determinato in € 85,00 l’importo massimo riconoscibile per la remunerazione 
delle ore di attività didattica svolte nei corsi per master e di perfezionamento, nel Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA) e nei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS). 
 
 
8 - Ricostituzione di Organi collegiali. 
 
 8/01 - Ricostituzione del Comitato etico. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la ricostituzione del Comitato Etico per il triennio 
accademico 2015/2018 nella seguente composizione: 
- prof. Marco Pedrazzi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale, 
con funzioni di Presidente; 
- prof.ssa Francesca Caloni, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare VET/07 – 
Farmacologia e tossicologia veterinaria; 
- dott.ssa Angela Della Bella, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/17 – 
Diritto penale; 
- prof.ssa Monica Ferraroni, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/01 – 
Statistica medica; 
- prof. Fabrizio Gardoni, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia; 
- prof. Emanuele Montanari, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/24 – 
Urologia; 
- prof. Gianfranco Mormino, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 – 
Filosofia morale; 
- prof.ssa Francesca Poggi, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del 
diritto; 
- prof. Giuseppe Testa, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/11 – Biologia molecolare; 
- prof. Carlo Flamigni, membro esterno, componente del Comitato Nazionale di Bioetica, medico-
chirurgo e libero docente in Clinica ostetrica e Ginecologia. 
 
 8/02 - Ricostituzione del Collegio di Disciplina (Area Affari istituzionali, internazionali e 

Formazione). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la ricostituzione del Collegio di Disciplina per il triennio 
accademico 2015/2018 nella seguente composizione: 
Prima sezione: 
Membri effettivi: 
- prof. Claudio Gandolfi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e 

sistemazioni idraulico-forestali; 
- prof. Silvano Bosari, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica; 
- prof.ssa Miryam Iacometti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico 

comparato; 
Membri supplenti: 
- prof. Bruno Falcetto, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura 

italiana contemporanea; 
- prof. Marco Peloso, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica. 
Seconda sezione: 
Membri effettivi: 
- prof.ssa Alessandra Guglielmetti, associato nel settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica 

nucleare e subnucleare; 
- prof. Alessandro Parolari, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia 

cardiaca; 
- prof.ssa Angela Santangelo, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto 

medievale e moderno; 
Membri supplenti: 
- prof. Marco Geuna, associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine 

politiche; 
- prof.ssa Letizia Mancini, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto. 
Terza sezione: 
Membri effettivi: 
- dott.ssa Amedea Giuseppina Manfredi, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - 

Chimica industriale; 
- dott.ssa Giuseppina Bernardelli, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED/48 -Scienze 

infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative; 
- dott. Marcello Toscano, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto canonico e 

diritto ecclesiastico; 
Membri supplenti: 
- dott. Francesco Bosello, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia 

politica; 
- dott.ssa Gabriella Cerri, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia. 
 
 
9 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 9/01 - Aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 

n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di global service del sistema di fonia di Ateneo 
2016-2019 (Divisione Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Piemme Telecom Srl, che ha offerto un 
ribasso pari al 40% rispetto all’importo posto a base di gara, la procedura aperta ai sensi dell’art. 3, 
comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di global service del sistema di fonia 
di Ateneo per il triennio 2016-2019. 
 
La spesa complessiva, pari a € 463.609,18, IVA inclusa, sarà posta a carico dei fondi del bilancio 
universitario secondo il seguente quadro economico: 
- € 128.086,22 per importo manutenzione: Cat. 3.28 fondo 1 “Manutenzioni hardware” CdR 

2003000, da ripartire negli esercizi finanziari 2016-2019; 
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- € 335.522,96, per importo costo del lavoro, non ribassabile: Cat. 3.28 fondo 3 “Servizi 
professionali” CdR 2003000, da ripartire negli esercizi finanziari 2016-2019. 

 
 
 9/02 - Acquisizione in ambito CONSIP Mepa per l’anno 2016 del servizio di manutenzione 

hardware e software dei firewall a protezione della rete di Ateneo e dei suoi dati (Divisione 
Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura, in ambito CONSIP – 
MePA, di Richiesta di Ordine verso più soggetti, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più 
basso, per l’acquisizione del servizio di manutenzione hardware e software dei firewall di protezione 
della rete di Ateneo, per un importo complessivo presunto a base d’asta pari a € 183.225,00, IVA 
inclusa, che sarà posto a carico dei fondi del bilancio universitario come dal seguente quadro 
economico: 
- € 61.000,00, IVA inclusa, per la componente manutenzione hardware: Cat. 3 cap. 28 fondo 1 CdR 

2003000, per l’esercizio finanziario 2016; 
- € 122.000,00, IVA inclusa, per la componente licenze software: Cat. 3 cap. 28 fondo 2 CdR 

2003000, per l’esercizio finanziario 2016; 
- € 225,00, per contributo di legge da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione: Cat. 3 cap 38 

“Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale”, per l’esercizio finanziario 2015. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010, 
saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione Telecomunicazioni, che curerà anche le 
verifiche di eventuali anomalie delle offerte, ai sensi dell’art.121 del D.Lgs. 207/2010.  

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 Paola Formai. 

 
 9/03 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati per la 

manutenzione edile ed impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università degli 
Studi di Milano, per il periodo 1.5.2016 – 30.4.2019. Approvazione espletamento gara 
d’appalto (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, e i 
relativi requisiti di partecipazione, bando di gara e criteri di aggiudicazione, per l’affidamento dei 
servizi integrati per la manutenzione edile e impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo 
all’Università, per il periodo 1.5.2016 - 30.4.2019. 
 
L’importo a base d’appalto, pari a € 35.831.000,00, IVA 22% esclusa - oltre a € 9.000,00 per importo 
spese di pubblicazione e contributo Autorità Nazionale Anticorruzione e a € 6.000,00 per spese 
Commissione di Gara - è così ripartito su base previsionale: 
Lotto A (Città Studi) 
Importo complessivo per il quinquennio pari a € 17.267.000,00, a sua volta così suddiviso: 
- € 8.970.000,00 per attività a canone; 
- € 224.000,00 per oneri di sicurezza relativi alle attività a canone non ribassabili; 
- € 7.831.000,00 per attività extra canone, 
- € 242.000,00 per oneri di sicurezza relativi alle attività extra canone non ribassabili. 
Lotto B (Sede centrale, edifici limitrofi e sedi decentrate) 
Importo complessivo per il quinquennio pari a € 18.564.000,00, a sua volta così suddiviso: 
- € 10.400.000,00 per attività a canone; 
- € 260.000,00 per oneri di sicurezza relativi alle attività a canone non ribassabili; 
- € 7.667.000,00 per attività extra canone; 
- € 237.000,00 per oneri di sicurezza relativi alle attività extra canone non ribassabili. 
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La spesa complessiva, pari a € 43.728.820,00, IVA 22% inclusa, sarà posta a carico dei fondi di 
manutenzione del bilancio universitario per gli esercizi finanziari di competenza. 
 
 
 9/04 - 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: comunicazioni (Divisione Progettazione e Gestione del 
Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione, con riferimento all’appalto integrato complesso per la realizzazione di 
un nuovo edificio per le esigenze didattiche e scientifiche dei corsi di laurea e dei Dipartimenti di 
Informatica, Biblioteche d’Area e Segreterie Studenti in Milano, via Celoria 18, ha preso atto delle 
comunicazioni fornite dall’Amministrazione in merito al nuovo soggetto esecutore, al riavvio del 
cantiere e alla relativa tempistica, e in particolare: 
- dell’affitto del ramo di azienda della Società consorziata Cellini GTC, esecutrice dei lavori, da 

parte della Società Cantiere Italia Srl, che risulta pertanto nuovo soggetto esecutore dei lavori; 
- della sussistenza, sulla base di quanto comunicato dall’Amministrazione e degli impegni 

formalmente assunti dalle Società CCC Società Cooperativa e CNS – Consorzio Nazionale 
Servizi Società Cooperativa, aggiudicatarie dell’appalto in RTI, delle condizioni tecniche ed 
economiche – in capo alle imprese assegnatarie del contratto – per riattivare dal 30.11.2015 il 
cantiere, i cui lavori risultano sospesi dal 15.12.2014. 

 
Il Consiglio, sulla base del cronoprogramma dei lavori aggiornato, ha altresì concesso una proroga di 
tre mesi per l’esecuzione del contratto. 
 
 
10 - Proposta di utilizzo dei fondi MIUR per l’incentivazione della mobilità degli studenti e per 

l’internazionalizzazione delle università. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato le seguenti misure di sostegno per favorire azioni di 
mobilità degli studenti presso università straniere, finanziate in virtù di uno stanziamento ricevuto dall’ 
Ateneo a valere sul “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” di cui 
all’art. 1 del DL n. 105/2003 convertito nella Legge n. 170/2003, e di un finanziamento premiale 
ricevuto a seguito della valutazione dei dati relativi al numero di studenti stranieri regolarmente iscritti 
nell’anno accademico 2012/2013 e alla partecipazione dell’Ateneo a progetti Erasmus Mundus 
nell’anno accademico 2013/2014: 
• 7 borse di studio outgoing, ciascuna del valore di € 460,00 mensili (incluse le spese di viaggio) per 

sostenere la mobilità internazionale di studenti iscritti a corsi di studio che comportino il rilascio di 
titoli di studio doppi (anno accademico 2014/2015); 

• integrazione della borsa comunitaria per gli studenti Erasmus in mobilità per studio nell’anno 
accademico 2014/2015 appartenenti alle prime sette fasce di reddito come individuate dal 
Consiglio di amministrazione ai fini della concessione dei benefici agli iscritti ai corsi di studio 
dell’Ateneo, per importi mensili che vanno da € 280,00 a € 64,40 a seconda della condizione 
economico-reddituale e del paese di destinazione dello studente, oltre all’asseganzione di un 
contributo una tantum di € 500,00 a copertura delle spese di viaggio a favore degli studenti delle 
prime tra fasce di reddito; 

• integrazione della borsa comunitaria per studenti Erasmus in mobilità per placement nell’anno 
accademico 2014/2015, per l’importo di € 150,00 mensili; 

• borse per studenti in mobilità extra europea nell’ambito di accordi bilaterali, ciascuna dell’importo di 
€ 650,00 mensili, oltre a un importo forfettario di € 1.000,00 a copertura dei costi di viaggio, sia per 
l’anno accademico 2014/2015 (20 borse) che per l’anno accademico 2015/2016 (37 borse su 
bandi già conclusi, e una somma stimata in € 300.000,00 per bandi da emanare); 

• 10 borse di studio outgoing, ciascuna dell’importo di € 460,00 mensili, per studenti in mobilità 
nell’ambito di nuovi percorsi di doppio titolo istituiti nel corso dell’anno accademico 2015/2016. 
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11 - Provvedimenti per i corsi per master. 
 11/01 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2015/2016 - 

II semestre (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi per master e i relativi piani 
finanziari: 
 
Corsi per master di primo livello: 
 
Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storico politici 
− Comunicazione e relazioni internazionali per il settore istituzionale, politico e non profit - MADEC 

- (prof. Ruggiero Cafari Panico) 
 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute in associazione con il Dipartimento Fisiopatologia 
medico-chirurgica e dei trapianti 
− Cure palliative (prof.ssa Anne Destrebecq) 
 
Dipartimento di Studi letterari filologici e linguistici in associazione con il Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali e in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori 
− Editoria (prof.ssa Giovanna Rosa) 
 
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti 
− Fisioterapia e riabilitazione respiratoria (prof. Luigi Santambrogio) 
 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 
− Presa in carico di persone con grave disabilità - aspetti clinico assistenziali, educativi e 

manageriali (dott.ssa Valeria Sansone) 
 
Dipartimento di Studi letterari filologici e linguistici 
− Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri - PROMOITALS (prof. 

Massimo Prada) 
 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità 
− Riabilitazione della mano (prof. Giorgio Pajardi) 
− Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare (prof. Francesco Donatelli) 
− Telecardiologia (prof. Gianluca Polvani) 
 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche 
− Tecnico di laboratorio di farmacia (prof.ssa Paola Minghetti) 
 
Corsi per master di secondo livello: 
 
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto in associazione con il Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche 
− Diritto del lavoro e relazioni industriali (prof. Armando Tursi) 
 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 
− Ecocardiografia clinica (prof. Marco Guazzi) 
 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e biomolecolari 
− Farmacia e farmacologia oncologica (prof. Alberto Corsini) 
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− Farmacovigilanza (prof. Alberico Catapano) 
 
 
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) 


