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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 27 settembre 2016. 
 
 
 

 3 - Atti e contratti. 
 
 
 3/01 - Rinnovo della convenzione per il funzionamento del “Coordinamento degli Atenei 

lombardi per la disabilità e i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)” – CALD (Servizio 
Disabili e DSA). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione per il funzionamento del CALD 
- Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento - DSA, 
per un periodo di cinque anni, dando mandato al Rettore di sottoscrivere il relativo atto. 
 
 
 3/02 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Santi Paolo e Carlo in merito alla gestione e all’utilizzo della Biblioteca Polo San Paolo 
(Divisione Coordinamento biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo e la gestione in comune della Biblioteca Polo San Paolo, 
per il triennio 2016-2018, dando mandato al Rettore di sottoscrivere il relativo atto. 
 
 
 3/03 - Sottoscrizione dell’abbonamento al pacchetto di risorse elettroniche di ambito economico 

e finanziario Orbis full, Zephyr, Historical data di Bureau Van Dijk per il periodo 1.10.2016 
– 31.12.2017 (Divisione Coordinamento biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’abbonamento al pacchetto di 
banche dati di ambito economico e sociale Orbis Full, Zephyr e Historical Data dell'Editore Bureau Van 
Dijk Editions Electroniques Ginevra, per il periodo 1.10.2016 - 31.12.2017, per l’importo di 
€ 103.925,70, IVA 22% inclusa. 
 
La spesa sarà posta a carico del bilancio universitario - fondo 7.4.1, centro di responsabilità 2006000 - 
Divisione Coordinamento Biblioteche, esercizio finanziario 2016. 
 
 
 3/04 - Accordo di collaborazione con Assolombarda per la ricerca, l’innovazione, il capitale 

umano, e le nuove iniziative imprenditoriali. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 23.9.2016, registrato al n. 2961/2016, 
con il quale è stata approvata la stipula tra l’Ateneo e Assolombarda Confindustria Milano Monza e 
Brianza dell’accordo di collaborazione per la ricerca, l’innovazione, il capitale umano e le nuove 
iniziative imprenditoriali, nonché dell’accordo di collaborazione per la prosecuzione del progetto 
“Innovation Match Making” (IMM). 
 
 
 3/05 - Adesione all’Associazione “Cluster Alta Tecnologia Agrofood Lombardia – CAT.AL” 

(Divisione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione dell’Università all’Associazione “Cluster Alta 
Tecnologia Agrofood Lombardia - CAT.AL”, secondo il testo di Statuto attualmente a disposizione, con 
riserva di riconsiderare la formulazione definitiva dello stesso nel caso in cui dall’esame svolto 
dall’Amministrazione emergano rilevanti elementi di difformità rispetto alla versione provvisoria. 
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 La quota associativa annuale sarà posta a carico dei fondi del bilancio dell’Ateneo di cui alla Cat. 
4 cap 2 
 
 
 3/06 - Adesione al programma FIxO - Azioni in favore dei giovani Neet in transizione istruzione-

lavoro e volte al sostegno dello sviluppo dei placement nelle Università (Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, ItaliaLavoro S.p.a. e Regione Lombardia) (COSP). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione dell'Università al Programma FIxO - Azioni in 
favore dei giovani Neet in transizione istruzione-lavoro e volte al sostegno dello sviluppo dei placement 
nelle Università, in base alle specifiche che saranno definite nell'ambito del relativo protocollo in 
collaborazione con la Regione Lombardia e la Società Italia Lavoro S.p.A. 
 
 
 3/07 - Ratifica del decreto rettorale 30.8.2016, registrato al n. 2673 il 9.9.2016, di autorizzazione 

alla stipula della convenzione con la Società Milanosport S.p.A. per l’utilizzo del Centro 
Sportivo Saini per l’anno accademico 2016/2017 da parte della Scuola di Scienze Motorie 
dell’Ateneo (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 30.8.2016, registrato al n. 2673 in data 
9.9.2016, con il quale è stata approvata la stipula della convenzione con la Società Milanosport S.p.A., 
ai fini dell’utilizzo del Centro Sportivo Saini da parte della Scuola di Scienze motorie dell’Ateneo per 
l’anno accademico 2016/2017. 
 
La spesa complessiva, pari a € 122.916,22, IVA inclusa, sarà posta a carico dei fondi del bilancio 
universitario di cui alla Cat. 3, cap. 8 “Spese per fitti locali e spese condominiali” - esercizi finanziari 
2016 e 2017 
 
 
 3/08 - Approvazione dell’accordo quadro con Éupolis per la collaborazione allo svolgimento di 

attività d’interesse comune (Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione). 
 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo-quadro con l’Istituto superiore per 
la ricerca, la statistica e la formazione della Regione Lombardia - Éupolis Lombardia, ai fini dello 
svolgimento, in forma coordinata, di attività d’interesse comune rientranti nelle finalità istituzionali dei 
due Enti, quali formazione e ricerca. 
 
 

 4 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 
 4/01 - Proposta di ingresso alle fasi nazionali della domanda di brevetto PCT/EP2015/057854 

dal titolo “Methods and compositions for the treatment of vascular malformation”. 
Titolarità: UNIMI 12,5%, IEO-IFOM 87,5%. Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta 
Dejana. Scadenza: 10 ottobre 2016. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ingresso alle fasi nazionali - per Europa, Usa, Canada, 
Australia, Giappone, Cina, India, Russia, Brasile, Sud Africa, Tailandia, Corea del Sud, Hong Kong, 
Israele, Filippine, Indonesia e Messico - della domanda di brevetto PCT/EP2015/057854 dal titolo 
“Methods and compositions for the treatment of vascular malformation”. 
 
I fondi necessari per il deposito saranno totalmente a carico della Società BiovelocITA S.r.l.. 
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 4/02 - Cessione della quota di partecipazione nello Spin off – Società “inTHEna S.r.l.”. 
Proponente UNIMI: prof. Fabio Corsi, afferente al Dipartimento di Scienze biomediche e 
cliniche "Luigi Sacco". 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la cessione della quota di proprietà dell’Università nella 
Società Spin-off “inTHEna S.r.l.”, a un valore non inferiore al valore nominale della stessa, dando 
mandato al Rettore di provvedere ai relativi atti. 
 
Il Consiglio ha inoltre chiesto la cessazione dello status di Spin-off dell’Università degli Studi di Milano 
in capo alla predetta Società alla data del 31.12.2016. 
 
 

 5 - Provvedimenti per il personale. 
 
 
 5/01 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Bioscienze al 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 
(Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Paolo Pesaresi, associato nel 
settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica - , dal Dipartimento di Bioscienze al Dipartimento di 
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, a decorrere dal 1° ottobre 2016. 
 
 
 5/02 - Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Scienze cliniche 

e di comunità al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia (Divisione Organi 
accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Alessandro Rambaldi, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue, dal Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, a decorrere dal 1° ottobre 
2016. 
 
 
 5/03 - Proposta di trasferimento/scambio ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30.12.2010 

n. 240 - Professori ordinari (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il trasferimento/scambio tra il prof. Luca Pavarino, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica attualmente in servizio presso il 
Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” dell’Ateneo, e il prof. Carlo Lovadina, ordinario nel 
medesimo settore scientifico-disciplinare, attualmente in servizio presso il Dipartimento di Matematica 
“F. Casorati” dell’Università degli Studi di Pavia, a decorrere dall’1.10.2016. 
 
 
 5/04 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di un 

professore associato presso il Dipartimento di Economia, management e metodi 
quantitativi - Ratifica decreto rettorale (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 16.9.2016, registrato al n. 2775, con il 
quale è stata approvata la richiesta del Consiglio del Dipartimento di Economia, management e metodi 
quantitativi di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, del prof. Fabrizio Iacone, attualmente Senior Lecturer presso l’Università 
di York (Regno Unito), quale professore associato nel settore scientifico disciplinare SECS-P/05 - 
Econometria - settore concorsuale 13/A5 - Econometria, presso il medesimo Dipartimento. 
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 5/05 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di un 
professore associato presso il Dipartimento di Fisica - Ratifica decreto rettorale 
(Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 16.9.2016, registrato al n. 2772, con cui 
è stata approvata la richiesta del Consiglio del Dipartimento di Fisica di chiamata diretta, ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, della prof.ssa 
Marie Plazanet, attualmente Charge de Recherche presso l’Università di Grenoble Alpes e CNRS 
(Francia), quale professore associato nel settore scientifico-disciplinare FIS/01- Fisica sperimentale, 
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale e della materia, presso il medesimo Dipartimento. 
 
 
 5/06 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di un 

ricercatore a tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Studi letterari, 
filologici e linguistici - Ratifica decreto rettorale (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 16.9.2016, registrato al n. 2774, con il 
quale è stata approvata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Studi letterari, filologici e 
linguistici di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, del dott. Federico Russo, attualmente Wissenscheftlicher Mirtabeiter 
presso l’Università di Costanza e di Vienna, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato a norma 
dell’articolo 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare L-
ANT/03 - Storia romana, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, presso il medesimo Dipartimento. 
 
 
 5/07 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di un 

ricercatore a tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare - Ratifica 
decreto rettorale (Divisione del Personale). 

 
 Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 16.9.2016, registrato al n. 2773, 
con il quale è stata approvata la richiesta del Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 
9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, della dott.ssa Federica Franciosi, 
vincitrice di una International Outgoing Fellowship e attualmente Postdoctoral Researcher presso lo 
stesso Dipartimento, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato a norma dell’articolo 24, comma 3 
lettera b), della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli 
animali domestici, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, presso il medesimo 
Dipartimento. 
 
 
 5/08 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Richiesta di cambio della modalità di 

copertura di un posto di professore associato. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura di valutazione aperta ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 ai fini della copertura del posto di professore associato 
assegnato al Dipartimento di Scienze sociali e politiche per il settore scientifico-disciplinare SPS/11 – 
Sociologia dei fenomeni politici. 
 
 
 5/09 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di un 

professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali, 
Produzione, Territorio, Agroenergia (Divisione del Personale) - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 16.9.2016, registrato al n. 2781, con il 
quale è stata approvata la richiesta del Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - 
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Produzione, Territorio, Agroenergia di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 
n. 230/2005 e successive modifcazioni e integrazioni, della prof.ssa Gloria Olcese, attualmente 
associato presso l’Università La Sapienza di Roma, quale professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica, settore concorsuale 10/A1 – 
Archeologia, presso il medesimo Dipartimento. 
 
 
 5/10 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di un 

professore ordinario presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Ratifica decreto 
rettorale (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 20.9.2016, registrato al n. 2859, con il 
quale è stata approvata la richiesta del Consiglio del Dipartimento di Beni culturali e ambientali di 
chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e 
integrazioni, del prof. Clemente Marconi, attualmente Full Professor presso la New York University, 
quale professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica, settore 
concorsuale 10/A1 – Archeologia, presso, il medesimo Dipartimento. 
 
 
 5/11 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di un 

professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Ratifica decreto 
rettorale (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 21.9.2016, registrato al n. 2891, con il 
quale è stata approvata la richiesta del Consiglio del Dipartimento di Scienze sociali e politiche di 
chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005 e successive modifiche e 
integrazioni, del prof. Federico Varese, attualmente Professor presso l’Università di Oxford, quale 
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale, settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, presso il 
medesimo Dipartimento. 
 
 
 5/12 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di due 

professori associati presso il Dipartimento di Filosofia - Ratifica decreto rettorale 
(Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato i decreti rettorali 21.9.2016, registrati al n. 2886 e al n. al 
n. 2885, con i quali sono state approvate le richieste avanzate dal Consiglio del Dipartimento di 
Filosofia, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e 
integrazioni, di chiamata diretta del prof. Andrea Borghini, attualmente Professor presso il College of 
the Holy Cross di Worcester (U.S.A), e del del prof. Giuseppe Primiero, attualmente Senior Lecturer 
presso la Middlesex University, quali professori associati rispettivamente nel settore scientifico-
disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia 
dei linguaggi, e nel settore scientifico disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza, settore 
concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, presso il medesimo Dipartimento. 
 
 
 5/13 - Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e s.m.i., di un 

professore ordinario presso il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia – (Divisione 
del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato, in via definitiva, la chiamata diretta del prof. Virgilio 
Sacchini quale professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale, 
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, presso il Dipartimento di Oncologia ed emato-
oncologia. 
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Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha riconosciuto al prof. Sacchini il trattamento economico 
corrispondente alla classe 3 in relazione al regime di impegno per il quale lo stesso opterà (tempo 
pieno/tempo definito). 
 
 
 5/14 - Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Scienze sociali e 

politiche al Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” (Divisione Organi 
accademici e Attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Alessandro Boscati, ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, dal Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche al Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, a decorrere dal 1° ottobre 2016. 
 
 
 5/15 - Richiesta di mobilità di un ricercatore dal Dipartimento di Economia, management e 

metodi quantitativi al Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia (Divisione Organi accademici e Attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Stefano Corsi, ricercatore nel 
settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale -, dal Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi al Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia, a decorrere dal 1° ottobre 2016. 
 
 
 5/16 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima 

fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Marco Sica, 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 IUS/10 - Diritto amministrativo - settore concorsuale 12/D1 - 
Diritto amministrativo -, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, italiano e sovranazionale 
 
 
 5/17 - 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 della prof.ssa Silvia Zorzetto e del prof. 
Nicola Riva, vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
n. 240/2010, quali professori di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del 
diritto - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto -, rispettivamente presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” e presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche 
 
 
 5/18 - 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, quali professori di seconda fascia, dei 
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
n. 240/2010: 
 

Dipartimento 
Settore 

concorsuale 

Settore 
scientifico-
disciplinare 

Vincitore 
DR 

appr. atti 
Delibera 
chiamata 

Filosofia 11/C4 - Estetica e 
filosofia dei linguaggi 

M-FIL/04 - Estetica CAPPELLETTO 
Chiara 

2458/2016 
dell’ 

8.8.2016 

20.9.2016 
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Bioscienze 07/D1 - Patologia 
vegetale e 
entomologia 

AGR/11 - Entomologia 
generale e applicata 

CASARTELLI 
Morena 

2422/2016 
del 

2.8.2016 

19.9.2016 

Informatica 01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica CESELLI 
Alberto 

2460/2016 
dell’ 

8.8.2016 

14.9.2016 

Scienze 
farmacologiche e 
biomolecolari 

05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e 
farmacognosia 

BIO/14 - Farmacologia CHIESA Giulia 
Maria 

2465/2016 
del 

9.8.2016 

21.9.2016 

Scienze agrarie e 
ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

07/C1 - Ingegneria 
agraria, forestale e dei 
biosistemi 

AGR/08 - Idraulica 
agraria e sistemazioni 
idraulico -forestali 

FACCHI Arianna 2434/2016 
del 

4.8.2016 

8.9.2016 

Economia, 
management e 
metodi quantitativi 

13/A2 - Politica 
economica 

SECS-P/02 - Politica 
economica 

FILIPPIN 
Antonio 

2826/2016 
del 

19.9.2016 

22.9.2016 

Scienze 
farmaceutiche 

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

CHIM/11 - Chimica e 
biotecnologia delle 
fermentazioni 

GANDOLFI 
Raffaella 

2158/2016 
del 

18.7.2016 

28.7.2016 

Biotecnologie 
mediche e medicina 
traslazionale 

05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e 
farmacognosia 

BIO/14 - Farmacologia MOLTENI 
Raffaella 

2466/2016 
del 

9.8.2016 

21.9.2016 

Scienze della Terra 
“A. Desio” 

04/A2 - Geologia 
strutturale, geologia 
stratigrafica, 
sedimentologia e 
paleontologia 

GEO/01 - Paleontologia 
e paleoecologia 

PETRIZZO 
Maria Rose 

2156/2016 
del 

18.7.2016 

25-28.7.2016 

Bioscienze 05/I1 - Genetica BIO/18 - Genetica PETRONI Katia 2090/2016 
del 

18.7.2016 

25.7.2016 

Chimica 09/D3 - Impianti e 
processi industriali 
chimici 

ING-IND/25 - Impianti 
chimici 

PIROLA Carlo 2684/2016 
del 

12.9.2016 

21.9.2016 

Scienze biomediche 
e cliniche “L. Sacco” 

06/H1 - Ginecologia e 
ostetricia 

MED/40 - Ginecologia 
e ostetricia 

SAVASI Valeria 
Maria 

2161/2016 
del 

18.7.2016 

21.7.2016 

Scienze della salute 05/E1 - Biochimica 
generale 

BIO/10 - Biochimica SIGNORELLI 
Paola 

2445/2016 
del 

4.8.2016 

15.9.2016 

Fisica 02/B2 - Fisica teorica 
della materia 

FIS/03 - Fisica della 
materia 

TIANA Guido 2435/2016 
del 

4.8.2016 

20.9.2016 

 
 
 5/19 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 Legge 240/10, comma 

3, lett. a) (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei sottoindicati vincitori di selezioni pubbliche 
bandite per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera a), della Legge n. 240/2016: 
 



 
 

 
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 
Settore 

concorsuale 

Settore 
scientifico-
disciplinare 

Vincitore 
DR 

appr. atti 
Delibera 
chiamata 

Chimica 03/C2 - Chimica 
industriale 

CHIM/04 - Chimica 
industriale 

ALONGI Jenny 2823/2016 
del 

19.9.2016 

21.9.2016 

Fisica 02/D1 - Fisica 
applicata, didattica e 
storia della fisica 

FIS/07 - Fisica 
applicata (a Beni 
culturali, ambientali, 
biologia e medicina) 

AROSIO Paolo 2439/2016 
del  

4.8.2016 

20.9.2016 

Scienze agrarie e 
ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

07/C1 - Ingegneria 
agraria, forestale e dei 
biosistemi 

AGR/09 - Meccanica 
agraria 

BACENETTI 
Jacopo 

2444/2016 
del  

4.8.2016 

8.9.2016 

Scienze biomediche 
e cliniche “L. Sacco” 

05/D1 - Fisiologia BIO/09 - Fisiologia CASAROTTO 
Silvia 

2438/2016 
del  

4.8.2016 

15.9.2016 

Chimica 03/B1 - Fondamenti 
delle scienze chimiche 
e sistemi inorganici 

CHIM/03 - Chimica 
generale ed inorganica  

COLOMBO 
Alessia 

2820/2016 
del 

19.9.2016 

21.9.2016 

Scienze della salute 06/D5 - Psichiatria MED/25 - Psichiatria D'AGOSTINO 
Armando 

2443/2016 
del  

4.8.2016 

15.9.2016 

Scienze giuridiche 
“C. Beccaria” 

12/H3 - Filosofia del 
diritto 

IUS/20 - Filosofia del 
diritto 

FERRARO 
Francesco 

2459/2016 
del  

4.8.2016 

20.9.2016 

Scienze 
farmaceutiche 

03/D2 - Tecnologia, 
socioeconomia e 
normativa dei 
medicinali 

CHIM/09 - 
Farmaceutico 
tecnologico applicativo 

FRANZE' Silvia 2440/2016 
del  

4.8.2016 

23.9.2016 

Scienze 
farmacologiche e 
biomolecolari 

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

MED/13 - 
Endocrinologia 

GIATTI Silvia 2442/2016 
del  

4.8.2016 

21.9.2016 

Scienze 
farmaceutiche 

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

CHIM/10 - Chimica 
degli alimenti 

LAMMI Carmen 2894/2016 
del 

22.9.2016 

23.9.2016 

Fisiopatologia 
medico-chirurgica e 
dei trapianti 

06/L1 - Anestesiologia MED/41 - 
Anestesiologia 

MAURI 
Tommaso 

2436/2016 
del  

4.8.2016 

12.9.2016 

Diritto pubblico 
italiano e 
sovranazionale 

12/E2 - Diritto 
comparato 

IUS/21 - Diritto pubblico 
comparato 

OSTI 
Alessandra 

2822/2016 
del 

19.9.2016 

26.9.2016 

Fisica 02/B1 - Fisica 
sperimentale della 
materia 

FIS/01 - Fisica 
sperimentale; 
FIS/03 - Fisica della 
materia 

PAROLI Bruno 2461/2016 
dell’ 

8.8.2016 

20.9.2016 

Scienze cliniche e di 
comunità 

05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e 
farmacognosia 

BIO/14 - Farmacologia RIGAMONTI 
Antonello Emilio 

2423/2016 
del  

2.8.2016 

21.9.2016 
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Scienze agrarie e 
ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

07/D1 - Patologia 
vegetale e 
entomologia 

AGR/12 - Patologia 
vegetale 

TOFFOLATTI 
Silvia Laura 

2685/2016 
del 

12.9.2016 

22.9.2016 

Fisiopatologia 
medico-chirurgica e 
dei trapianti 

06/L1 - Anestesiologia MED/41 - 
Anestesiologia 

ZANELLA 
Alberto 

2436/2016 
del  

4.8.2016 

12.9.2016 

 
 
 5/20 - Ratifica del decreto rettorale 21.9.2016, registrato al n. 2893/2016, di esonero dall’attività 

didattica del prof. Livio Pizzocchero (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 21.9.2016, registrato al n. 2893/2016, 
con il quale il prof. Livio Pizzocchero è stato esonerato dallo svolgimento dell’insegnamento di 
Matematica del continuo per il corso di laurea in Informatica musicale, per il primo semestre dell’anno 
accademico 2016/2017, a causa di gravi e accertati motivi di salute. 
 
 
 5/21 - Assunzioni di personale tecnico/amministrativo a tempo indeterminato (Divisione Stipendi 

e carriere del personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata a una 
prossima seduta. 
 
 
 5/22 - Dott. Luca Fiorini - Rinuncia alla chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 

legge 230/2005 quale ricercatore a tempo determinato di tipologia b). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della rinuncia del dott. Luca Fiorini alla chiamata diretta, ai 
sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, nel ruolo 
di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica 
sperimentale -, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali -, presso 
il Dipartimento di Fisica. 
 
 
 5/23 - Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo tra la Delegazione di Parte Pubblica e la 

Delegazione di Parte Sindacale sulla stipula del Contratto Integrativo per le Progressioni 
economiche orizzontali - Triennio 2016/2018 (Divisione Stipendi e carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti, ha autorizzato la Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo 
Integrativo per le Progressioni Economiche Orizzontali del personale tecnico-amministrativo 
dell’Ateneo di categoria B-C-D-EP per il triennio 2016-2018, secondo il testo concordato con la 
Delegazione di Parte Sindacale. 
 
La spesa relativa 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. 2 cap. 1 
“Imposte, tasse e contributi vari” 
 
 
 5/24 - Attivazione di una posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare 

MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica, destinata al Dipartimento di Oncologia ed 
emato-oncologia  
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Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di finanziare una posizione di professore ordinario per il 
settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica - destinandola al 
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, e di autorizzare il Rettore a indire una procedura di 
selezione ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, ai fini della sua copertura. 
 
 

 6 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 
 6/01 - Aggiudicazione della procedura negoziata in ambito Mepa Consip per la locazione e la 

manutenzione di quattro tratte di fibra ottica spenta al fine di inserire le due residenze di 
via Plinio e di via Bassini nella rete metropolitana di Ateneo per il periodo 1.1.2017-
31.12.2023 (Divisione Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società E-Via S.p.A., risultata prima in graduatoria 
con l’offerta di un ribasso del 33,75%, la procedura di Richiesta di Ordine in ambito MePA per la 
locazione e la manutenzione di quattro tratte in fibra ottica spenta ad uso esclusivo dell’Ateneo per le 
due nuove sedi di via Plinio n. 44 e di via Bassini n. 36/38, per il periodo 1.1.2017-31.12.2023. 
 
La spesa complessiva, pari a € 64.660,00, IVA 22% inclusa, sarà posta a carico dei fondi del bilancio 
universitario di cui alla Cat. 3 cap. 26 (Canoni per i servizi di Tlc) CdR 2003000, ripartiti negli esercizi 
2017-2023; sul bilancio relativo all’esercizio 2017 verranno caricati anche i costi una tantum. 
 
 Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 
saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Capo della Divisione Telecomunicazioni 
 
 
 6/02 - Aggiornamento tecnologico della rete di Ateneo: fase 1, parte 2 nel 2016, fase 2 nel 2017 

(Divisione Telecomunicazioni). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato: 
 
1. l’adesione alla convenzione Consip Reti Locali 5 stipulata con la Società TIM S.p.A. per la fornitura 

degli apparati di core e i relativi UPS per l’aggiornamento tecnologico della rete di Ateneo, per 
l’importo di € 249.049,86, importo che graverà sui fondi del bilancio universitario con il seguente 
quadro economico: 
a. € 247.145,83, IVA 22% inclusa: da imputare alla Cat. 11 cap. 4 fondo 1 (Apparati TLC) CdR 

2003000, esercizio finanziario 2016; 
b. € 1.679,03, IVA 22% inclusa: da imputare alla Cat. 3 cap. 28 fondo 1 (Manutenzioni hardware) 

CdR 2003000, esercizio finanziario 2016;  
c. € 225,00 per il contributo da versare all’ANAC ai sensi di legge: da imputare alla Cat. 3 cap. 38 

(Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016; 
 

2. l’indizione di una procedura di Richiesta di Ordine in ambito MePA, con aggiudicazione al prezzo 
più basso, per la fornitura delle componenti wi-fi, per l’attivazione del servizio di rete di Ateneo nelle 
ex sedi CIDis, la cui spesa complessiva, stimata in € 206.000,00, oltre IVA (importo presunto a 
base d’asta), graverà sui fondi del bilancio universitario con il seguente quadro economico: 
i. € 120.000,00, oltre IVA, relativamente alla componente fornitura hardware: da imputare alla Cat. 

11 cap. 4 fondo 1 (Apparati TLC) CdR 2003000, esercizio finanziario 2016; 
ii. € 58.000,00, oltre IVA, relativamente alla componente licenze software: da imputare alla Cat. 3 

cap. 28 fondo 2 (Licenze software) CdR 2003000, esercizio finanziario 2016; 
iii. € 28.000,00, oltre IVA, relativamente alla componente di manutenzione: da imputare alla Cat. 3 

cap. 28 fondo 1 (Manutenzioni hardware) CdR 2003000, esercizio finanziario 2016; 
iv. € 225,00 per il contributo da versare all’ANAC ai sensi di legge: da imputare alla Cat. 3 cap. 38 

(Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016. 
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 Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 
saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Capo della Divisione Telecomunicazioni. 
 
 
 6/03 - Aggiudicazione della gara d’appalto per l’acquisto di un microscopio elettronico a 

trasmissione per applicazione a crio-temperature nello studio di particelle singole di 
origine biologica (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società FEI Italia S.r.l., con sede legale in Milano, 
piazzale Cadorna, 4, la gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. sss), del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione per applicazione a crio-
temperature nello studio di particelle singole di origine biologica, per l’importo di € 2.000.000,00, oltre 
IVA. 
 
La spesa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario stanziati al capitolo 9-4 “Finanziamento 
e cofinanziamento dei progetti di ricerca” per € 852.459,02 e al capitolo 14-12 “Spese su contributi 
liberali” per € 1.147.540,98. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 15.9.2016, registrato al n. 2724, 
con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice nelle persone del prof. Martino Bolognesi, in 
qualità di Presidente, del prof. Fabio Corsi, del prof. Fabio Gardoni e del dott. Roberto Conte, in qualità 
di Ufficiale rogante. 
 
 
 6/04 - Dipartimento di Bioscienze - Edifici n. 24040, n. 24050 e n. 24060, siti in Milano, 

via Celoria, n. 26 - Rifacimento coperture edifici - Esito procedura negoziata - (Direzione 
Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha affidato alla Società SAPA S.r.l. - con sede legale in Milano, piazza 
Cavour, 3 -, che ha offerto un ribasso del 46,478% sull’importo posto a base di gara, l’esecuzione delle 
opere di rifacimento delle coperture delle Torri A, B e C del complesso edilizio sito in Milano, via 
Celoria, 26, per l’importo di € 630.698,66, IVA 10% esclusa. 
 
La spesa complessiva, pari a € 693.768,53, di cui € 630.698,66 per lavori ed € 63.069,87 per IVA 10%, 
sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat.10 cap. 3 (Manutenzione 
straordinaria immobili) cdr. 2004000 fondo 10, esercizio finanziario 2016. 
 
 
 6/05 - Certificato di regolare esecuzione (Direzione Patrimonio immobiliare). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo per l’importo 
complessivo di € 28.165,07, e di svincolare i depositi cauzionali e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni 
bancarie, in riferimento alla fornitura e all’installazione di due gruppi frigoriferi per l’impianto di 
condizionamento a servizio del settore didattico, degli uffici amministrativi e dei Dipartimenti ubicati 
presso la Sede Centrale dell’Università degli Studi di Milano in Milano, via Festa del Perdono n.3. 
 
 

 7 - Proposta di utilizzo dei fondi destinati all’internazionalizzazione. 
 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano di sostegno alla mobilità degli studenti presso 
università straniere, a valere sui fondi ministeriali 2014 (residuo) e 2015 e sui fondi di Ateneo destinati 
all’internazionalizzazione. 
 
 

 8 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
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 8/01 - Attivazione del corso per master di secondo livello in “RIDEF 2.0 reiventare l’energia. 

Rinnovabili, decentramento, efficienza e sostenibilità forte” in collaborazione con il 
Politecnico di Milano e rinnovo della relativa convenzione (Divisione Formazione 
universitaria e Formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2016/2017 della 
nuova edizione del corso per master di secondo livello interuniversitario dal titolo “RIDEF 2.0 
Reiventare l’energia. Rinnovabili, decentramento, efficienza e sostenibilità forte” e il rinnovo della 
convenzione con il Politecnico di Milano per la realizzazione del corso stesso. 
 
 
 8/02 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2016/2017 (Divisione 

Formazione universitaria e Formazione permanente). 
 
 8/02.1 Corso di perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari - anno accademico 2016/2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
privato e storia del diritto, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto dei mercati 
finanziari. 
 
 
 8/02.2 Corso di perfezionamento in Fashion Law - Le problematiche giuridiche della filiera della 

moda e stipula della convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria - anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
privato e storia del diritto, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Fashion Law - Le 
problematiche giuridiche della filiera della moda e la stipula della convenzione con l’Università degli 
Studi dell’Insubria ai fini della sua realizzazione. 
 
 
 8/02.3 Corso di perfezionamento in Ecografia in età neonatale e pediatrica - anno accademico 

2016/2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento 
in Ecografia in età neonatale e pediatrica. 
 
 
 8/02.4 Corso di perfezionamento in Immunoematologia di laboratorio e medicina trasfusionale - 

anno accademico 2016/2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in 
Immunoematologia di laboratorio e medicina trasfusionale. 
 
 
 8/02.5 Corso di perfezionamento in Bioclimatologia medica - anno accademico 2016/2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto della proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in 
Bioclimatologia medica. 
 
 8/02.6 Corso di perfezionamento dal titolo “Body-Mind and Women Health” - anno accademico 

2016/2017. 
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Il Consiglio di amministrazione, considerata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Body-Mind 
and Women Health”. 
 
 
 8/02.7 Corso di perfezionamento in Nutrizione in età evolutiva - anno accademico 2016/2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Nutrizione in età 
evolutiva. 
 
 
 8/02.8 Corso di perfezionamento dal titolo “Impiego terapeutico della tossina botulinica nella 

pratica clinica” - anno accademico 2016/2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
salute, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Impiego terapeutico della 
tossina botulinica nella pratica clinica”. 
 
 
 8/02.9 Corso di perfezionamento dal titolo “Turismo sostenibile per la montagna” e stipula della 

convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”- 
anno accademico 2016/2017. 

 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, ha approvato l’attivazione del corso di 
perfezionamento dal titolo “Turismo sostenibile per la montagna” e la stipula della convenzione con 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ai fini della sua realizzazione. 
 
 
 8/02.10 Corso di perfezionamento in Nutrizione e benessere - anno accademico 2016/2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Nutrizione e 
benessere. 
 
 
 8/02.11 Corso di perfezionamento in Disassuefazione al fumo: counseling e presidi terapeutici - 

anno accademico 2016/2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto della proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze farmacologiche e biomolecolari, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal 
titolo “Disassuefazione al fumo: counseling e presidi terapeutici”. 
 
 
 8/02.12 Corso di perfezionamento in Public Branding. Come governare identità, appartenenze, 

patrimonio simbolico - anno accademico 2016/2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Studi 
storici, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo: “Public Branding. Come 
governare identità, appartenenze, patrimonio simbolico”. 
 
 

 9 - Varie ed eventuali. 
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 9/01 - Attivazione di un nuovo corso di dottorato di ricerca sul tema della criminalità organizzata 

- Anno accademico 2016/2017 - XXXII ciclo (Divisione Formazione universitaria e 
Formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2016/2017 – previo 
accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – del corso di 
dottorato di ricerca in Studi sulla criminalità organizzata. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha approvato il finanziamento di quattro borse di studio da attribuire al predetto 
corso di dottorato di ricerca. 
 
 
 9/02 - Integrazione delle funzioni della Commissione Brevetti. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento delle funzioni della Commissione per i 
brevetti dell’Ateneo integrandole con le funzioni di valutazione dei progetti di creazione di Spin-off di cui 
all’art. 9, commi 3 e 4, dell’apposito Regolamento. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Walter Bergamaschi) 
 
 
 
 


