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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 30 novembre 2016. 
 
 

3 - Presentazione del bilancio di previsione annuale e triennale. 
 
 Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei 
Revisori dei Conti, ha approvato, in via preliminare, lo schema di Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019, e ha invitato il Rettore a sottoporlo al parere di 
competenza del Senato accademico. 
 
 

4 - Atti e contratti 
 
 4/01 - Sottoscrizione della banca dati Project Muse-Premium Collection per il periodo 1.1.2017-

31.12.2017 – Ratifica decreto rettorale (Divisione Coordinamento biblioteche). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 9.11.2016, registrato al n. 14424/16, con 
il quale è stata autorizzata la sottoscrizione dell’abbonamento alla banca dati di ambito umanistico 
Project Muse-Premium Collection della Johns Hopkins University Press tramite Ebsco Information 
Services S.r.l., per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017, per l’importo di € 45.739,80, IVA 4% compresa. 
 
La relativa spesa sarà posta a carico del bilancio universitario - esercizio finanziario 2016 - fondo 7.4.1 
del centro di responsabilità 2006000 - che fa riferimento alla Divisione Coordinamento Biblioteche. 
 
 
 4/02 - Rinnovo dell’abbonamento alle banche dati online Cab Abstracts e Inspec su piattaforma 

Thomson Reuters, tramite CRUI, contratto triennale (2017-2019) (Divisione 
Coordinamento biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione degli abbonamenti alle banche dati CAB 
Astracts e Inspec su piattaforma Web of Knowledge - Thomson Reuters, tramite CRUI, per il triennio 
2017-2019 e per l’importo, relativamente all’anno 2017, di € 49.390,00, IVA esclusa, salvo variazioni di 
cambio. 
 
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario a disposizione della Divisione 
Coordinamento Biblioteche, fondo 7-4-2006000-1, esercizio finanziario 2017. 
 
 
 4/03 - Convenzione-quadro con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale maggiore 

Policlinico finalizzata a valorizzare l’edificio storico della Ca’ Granda come origine e 
dimora delle Parti (Divisione Servizi per la Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro, di durata triennale, 
con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, finalizzata a valorizzare al 
meglio l’edificio storico della Ca’ Granda, nonché i relativi percorsi espositivi e museali. 
 
 
 4/04 - Approvazione del contratto di licenza non esclusiva con la Società BWT water and more 

GMBH per l’ultilizzo del nome e del logo dell’Università degli Studi di Milano (Divisione 
Servizi per la Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non approvare la stipula del contratto di licenza non 
esclusiva con la Società BWT water and more GMBH per l’utilizzo del nome e del logo dell’Università. 
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 4/05 - Contratto con la Società OLAN S.r.l. per l’utilizzo del marchio dell’Università degli Studi di 
Milano (Divisione Servizi per la Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non approvare la stipula del contratto di licenza non 
esclusiva con la Società Olan S.r.l. per l’utilizzo del marchio dell’Università. 
 
 
 4/06 - Contratto con la Fondazione Gemmologica Italiana per l’utilizzo del nome e logo 

dell’Università degli Studi di Milano (Divisione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non approvare la stipula del contratto proposto dalla 
Fondazione Gemmologica Italiana per l’utilizzo del nome e logo dell’Università. 
 
 
 4/07 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale metropolitano Niguarda per il finanziamento 

della chiamata di un professore associato e di un ricercatore a tempo determinato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accettato i finanziamenti offerti dall’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda per l’attivazione di una posizione di professore associato per il settore 
scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica - e di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, per il medesimo settore 
scientifico-disciplinare, dando mandato al Rettore di provvedere alla stipula delle relative convenzioni. 
 
 
 4/08 - Convenzione con la Fondazione Angelo Bianchi Bonomi per il finanziamento di un posto 

di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare MED/03 – Genetica 
medica (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dalla Fondazione Angelo Bianchi 
Bonomi per l’attivazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, di una posizione di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare MED/03 - 
Genetica medica, dando mandato al Rettore di provvedere alla stipula della relativa convenzione. 
 
 
 4/09 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per il finanziamento di un posto di 

professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia 
(Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dall’IRCCS Istituto Auxologico 
Italiano per l’attivazione di una posizione di professore associato per il settore scientifico-disciplinare 
MED/13 – Endocrinologia, dando mandato al Rettore di provvedere alla stipula della relativa 
convenzione. 
 
 
 4/10 - Convenzione con la Fondazione Umberto Veronesi per il finanziamento di un posto di 

ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 – Psicologia 
generale (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dalla Fondazione Umberto 
Veronesi per l’attivazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, di una posizione di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 
- Psicologia generale, dando mandato al Rettore di provvedere alla stipula della relativa convenzione. 
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 4/11 - Convenzione con l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini – 
CTO di accollo della restante quota parte di finanziamento di un posto di professore 
ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie dell’apparato locomotore 
(Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’ASST Centro 
Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO ai fini dell’accollo della restante quota 
parte del finanziamento offerto dall’IRCCS Policlinico San Donato per l’attivazione della posizione di 
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie dell’apparato locomotore - 
ricoperta dal prof Pietro Simone Randelli. 
 
Il Consiglio ha inoltre approvato la proposta formulata dall’ASST Gaetano Pini di designazione del prof. 
Randelli alla direzione della S.C. convenzionata di Ortopedia e Traumatologia 1a Divisione della 
medesima ASST Gaetano Pini. 
 
 
 4/12 - Rinnovo della convenzione con la Società Humanitas Mirasole S.p.A.per attività di 

collaborazione scientifica (Divisione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione di durata quinquennale con 
l’IRCSS Istituto Clinico Humanitas (ICH) per la realizzazione di programmi di ricerca affidati a 
professori e ricercatori dell’Ateneo e a personale dello stesso IRCCS. 
 
Gli oneri finanziari per l’esecuzione dei progetti di cui sopra sono a carico dell’IRCSS Istituto Clinico 
Humanitas, che inoltre metterà a disposizione risorse finanziarie per eventuali compensi aggiuntivi al 
personale universitario. 
 
Le Parti concordano che la partecipazione ai bandi di ricerca e le richieste di finanziamento a qualsiasi 
titolo che vedano come proponente e/o responsabile scientifico un professore o ricercatore 
convenzionato e che prevedano lo svolgimento delle corrispondenti attività di ricerca presso i laboratori 
di ICH, saranno disciplinati ai sensi della predetta convenzione. 
 
 

5 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off. 

 
 5/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo “Combination of LSD1 inhibitor and Caloric 

Restriction or its mimetics for Acute Myeloid Leukemia (AML)”. Titolarità: UNIMI 18,75% 
IEO 81,25%. Inventore di riferimento: prof Saverio Minucci. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione da parte dell’Università, per la quota di 
propria competenza, dei diritti di sfruttamento industriale dell’invenzione dal titolo “Combination of 
LSD1 inhibitor and Caloric Restriction or its mimetics for Acute Myeloid Leukemia (AML)”, nonché il 
deposito di una domanda di brevetto internazionale PCT, conferendo mandato allo Studio Cooley LLP 
UK per il compimento dei relativi atti. 
 
I fondi necessari per il deposito saranno a carico della Società Rasna Therapeutics Ltd, licenziataria. 
 
 
 5/02 - Ratifica del decreto rettorale 10 novembre 2016 registrato al n. 3671/2016 - Nuova 

proposta di brevetto dal titolo “Cancer treatment mediated by T Cell Reg”. Titolarità: 
INGM 55% UNIMI 45%. Inventore di riferimento: prof Sergio Abrignani. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto 10 novembre 2016, registrato al n. 3671/2016, 
con il quale il Rettore ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi all’invenzione dal titolo “Cancer 
treatment mediated by T Cell Reg” e il deposito di una domanda di brevetto europeo, senza il 
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versamento delle tasse d’esame, conferendo mandato allo studio De Simone&Partners di Roma, che 
ha curato la stesura della prima domanda di brevetto, per il compimento dei relativi atti. 
 
 I fondi necessari per il deposito, stimati in € 3.000,00, sono interamente a carico dell’Istituto 
Nazionale di Genetica Molecolare. 
 
 
 5/03 - Proroga dell’autorizzazione ai proff. Luigi Curini e Stefano Iacus e il dott. Andrea Ceron al 

mantenimento di cariche societarie e allo svolgimento di attività in favore della Società 
Spin-off” Voices from the blogs S.r.l.” 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato i professori Stefano Iacus e Luigi Curini e il dott. Andrea 
Ceron all’esercizio di cariche operative e allo svolgimento di attività a favore dello Spin-off “Voices from 
the blogs S.r.l.”, sino al termine massimo concedibile in relazione alla data di costituzione dello Spin-off 
stesso, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento d’Ateneo per la creazione di Spin-off. 
 
 
 5/04 - Cessazione della denominazione di “Spin-off con il sostegno dell’Università degli Studi di 

Milano”. Società: Phytoengineering S.r.l., Vetogene S.r.l., Tethis S.p.A., Congenia S.r.l., 
Hope S.r.l., Micro4you S.r.l. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha dato mandato al Rettore affinchè cessi la denominazione di “Spin-off 
con il sostegno dell’Università degli Studi di Milano” per le seguenti Società:  
• Vetogene S.r.l.; 
• Tethis S.p.A.; 
• Congenia S.r.l.; 
• Hope S.r.l.; 
• Micro4you S.r.l. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha preso atto della cessazione della Società Phytoengineering S.r.l., già Spin-off 
sostenuto dall’Ateneo. 
 
 

6 - Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) – Progetto “Italian Mountain Lab” 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto denominato “Italian Mountain Lab – Ricerca e 
innovazione per l’ambiente e i territori di montagna”. 
 
 

7 - Provvedimenti per il personale. 
 
 7/01 - Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Scienze 

farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Bioscienze (Divisione Organi 
accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Martin Kater, ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare BIO/18 – Genetica, dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari al Dipartimento di Bioscienze, a decorrere dal 1° dicembre 2016. 
 
 
 7/02 - Richiesta di mobilità di un ricercatore dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 

al Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (Divisione Organi accademici 
e attività istituzionali). 
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Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Alessandra Bassani, 
ricercatore a tempo indeterminato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto 
medievale e moderno, dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto al Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale, a decorrere dal 1° dicembre 2016. 
 
 
 7/03 - Richiesta di mobilità di un ricercatore dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 

al Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (Divisione Organi accademici 
e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Raffaella Bianchi Riva, 
ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale 
e moderno, dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto al Dipartimento di Diritto pubblico 
italiano e sovranazionale, a decorrere dal 1° dicembre 2016. 
 
 
 7/04 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Diritto privato 

e storia del diritto al Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (Divisione 
Organi accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Sara Veronica Parini, 
associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno, dal 
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto al Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale, a decorrere dal 1° dicembre 2016. 
 
 
 7/05 - Richiesta di mobilità di un ricercatore dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 

al Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (Divisione Organi accademici 
e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accogliere la richiesta di mobilità della dott.ssa Stefania Tatiana 
Salvi, ricercatore a tempo indeterminato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del Diritto 
medievale e moderno, dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto al Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale, a decorrere dal 1° dicembre 2016. 
 
 
 7/06 - Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Diritto privato e 

storia del diritto al Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (Divisione 
Organi accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consigilio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Claudia Storti, ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno, dal Dipartimento di 
Diritto privato e storia del diritto al Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, a 
decorrere dal 1° dicembre 2016. 
 
 
 7/07 - Richiesta di modifica del settore scientifico-disciplinare relativo a una posizione di 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la modifica del settore scientifico-disciplinare relativo a 
una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) assegnata al Dipartimento di 
Economia, management e metodi quantitativi, la cui procedura di selezione è ancora da bandire, da 
SECS-P/03 - Scienza delle Finanze a SECS-S/01 - Statistica. 
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 7/08 - Assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo 
determinato (Divisione Stipendi e carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di 0,7 Punti Organico come anticipo sulla 
Programmazione 2016, 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: 
 

Valorizzazioni delle professionalità 
 

Struttura 
Richieste di 

personale 

n. 

pos. 
Ruolo Utilizzo P.O. 

Modalità di 

reclutamento 

Divisione 
Segreterie studenti 

Cat. D - Area 
amministrativa 
gestionale 

1 

Addetto alla 
Segreteria studenti 
delle scuole di 
specializzazione 

0,05 graduatoria 

   totale 0,05  

 

Nuove Posizioni per nuove attività 
 

Struttura 
Richieste di 

personale 

n. 

pos. 
Ruolo 

Utilizzo 

P.O. 

Modalità di 

reclutamento 

Divisione Servizi 
per la Ricerca 

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

1 

Esperto/a di 
progettazione su 
bandi di 
finanziamento alla 
ricerca  

0,30 mobilità/concorso 

Divisione Sistemi 
informativi 

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

1 
Esperto UX e 
sviluppo Interfacce 
mobile 

0,25* graduatoria 

   Totale 0,55  

*Integrazione di Punti Organico necessaria per l’assunzione del vincitore di un concorso su un posto 
assegnato come valorizzazione e per impossibilità a operare la riserva sul personale interno. 
 
La relativa spesa graverà sul bilancio universitario, e precisamente sulla Cat. 2 Cap. 2 “Stipendi al 
personale universitario”, sulla Cat. 2 Cap. 1 “Oneri sociali” e sulla Cat. 6 Cap. 1 “IRAP”; 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato l’assunzione, tramite concorso pubblico, di 
un’unità di personale di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa gestionale con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, 
a beneficio della Divisione Servizi per la Ricerca, a supporto della Segreteria tecnica LERU e delle 
attività di outreach della ricerca e public engagement. 
 
La spesa conseguente, pari a € 38.653,12, graverà sui fondi stanziati alla Cat. 2-8-5999001-1 “Stipendi 
al personale a contratto - Amministrazione Centrale” del bilancio universitario. 
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 7/09 - 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 approvare la chiamata, quali professori di prima fascia, dei 
sottoelencati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010: 

Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Tiziana Brevini  07/H1 - Anatomia 
e fisiologia 
veterinaria  

VET/01 - 
Anatomia degli 
animali domestici  

Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale 
e la sicurezza slimentare – 
seduta del 21.11.2016 

10.11.2016, 
registrato al 
n. 3664/2016 

Luca Clerici  10/F2 - 
Letteratura 
italiana 
contemporanea 

L-FIL-LET/11 - 
Letteratura 
italiana 
contemporanea 

Studi letterari, filologici e 
linguistici – seduta del 
14.11.2016 

10.11.2016, 
registrato al 
n. 3676/2016 

Gian Luigi Gatta  12/G1 - Diritto 
penale 

IUS/17 - Diritto 
penale 

Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria” – seduta del 
22.11.2016 

10.11.2016, 
registrato al 
n. 3662/2016 

Laura Pinnavaia  10/L1 - Lingue, 
letterature e 
culture inglese e 
anglo-americana  

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione - 
Lingua inglese 

Lingue e letterature straniere 
– seduta del 25.10.2016 

5.10.2016, 
registrato al 
n. 3148/2016 

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

CHIM/10 - 
Chimica degli 
alimenti 

Scienze farmacologiche e 
biomolecolari – seduta del 
28.11.2016 

28.11.2016, 
registrato al 
n. 3953/2016 

 
 
 7/10 - 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, quali professori di seconda fascia, delle 
sottoelencate vincitrici di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010: 

Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

cocnorsuali 

Marcella Guarino  07/C1 - 
Ingegneria 
agraria, forestale 
e dei biosistemi  

AGR/10 - 
Costruzioni rurali 
e territorio 
agroforestale  

Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale 
e la sicurezza alimentare – 
seduta del 21.11.2016 

3.11.2016, 
registrato al 
n. 3544/2016 

Valentina Lodde  07/H1 - Anatomia 
e fisiologia 
veterinaria  

VET/01 - 
Anatomia degli 
animali domestici  

Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale 
e la sicurezza alimentare – 
seduta del 25.11.2016 

23.11.2016, 
registrato al 
n. 3861/2016 
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 7/11 - 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 
sottoelencati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
n. 240/2010: 

Vincitore Settore concorsuale SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazion

e degli atti 

concorsuali 

Stefano Allovio  11/A5 - Scienze 
demoetnoantropologiche 

M-DEA/01 - Discipline 
demoetnoantropologiche 

Filosofia – seduta del 
28.11.2016 

18.11.2016, 
registrato al 
n. 3805/2016 

Giuseppe 
Arconzo  

12/C1 - Diritto 
costiuzionale 

IUS/08 - Diritto 
Costituzionale 

Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale – seduta 
del 21.11.2016 

10.11.2016, 
registrato al 
n. 3677/2016 

Chiara 
Bazzocchi  

7/H3 - Malattie infettive e 
parassitarie degli animali  

VET/06 - Parassitologia e 
malattie parassitarie degli 
animali  

Medicina veterinaria – 
seduta del 25.11.2016 

4.11.2016, 
registrato al 
n. 3564/2016 

Luca Bonardi  11/B1 - Geografia M-GGR/01 - Geografia Beni culturali e 
ambientali – seduta del 
26.10.2016 

27.9.2016, 
registrato al 
n. 2999/2016 

Gabriella Cerri 05/D1 - Fisiologia  BIO/09 - Fisiologia Biotecnologie mediche e 
medicina traslazionale – 
seduta del 21.11.2016 

10.11.2016, 
registrato al 
n. 3681/2016 

Valerio 
Magnaghi  

05/D1 - Fisiologia  BIO/09 - Fisiologia  Scienze farmacologiche 
e biomolecolari – seduta 
del 28.11.2016 

10.11.2016, 
rgistrato al 
n. 3678/2016 

Giulio Rasperini  06/F1 - Malattie 
odontostomatologiche 

MED/28 - Malattie 
odontostomatologiche 

Scienze biomediche, 
chirurgiche e 
odontoiatriche – seduta 
del 17.10.2016 

3.10.2016, 
registrato al 
n. 3090/2016 

Stefania 
Recalcati  

06/N1 - Scienze delle 
professioni sanitarie e 
delle tecnologie mediche 
applicate 

MED/50 - Scienze 
tecniche mediche 
applicate 

Scienze biomediche per 
la salute – seduta del 
9.11.2016 

3.10.2016, 
registrato al 
n. 3089/2016 

Silvia Riva  10/H1 - Lingua, 
letteratura e cultura 
francese  

L-LIN/03 - Letteratura 
francese  

Lingue e letterature 
straniere – seduta del 
25.10.2016 

7.10.2016, 
registrato al 
n. 3190/2016 

Christian Romeo  12/A1 - Diritto privato IUS/01 - Diritto privato Diritto privato e storia del 
diritto – seduta del 
3.11.2016 

27.9.2016, 
registrato al 
n. 2992/2016 

Corrado 
Stefanachi  

14/A2 - Scienza politica SPS/04 - Scienza politica Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici 
– seduta del 28.11.2016 

18.11.2016, 
registrato al 
n. 3809/2016 

Barbara Viviani  05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e 
farmacognosia 

BIO/14 - Farmacologia Scienze farmacologiche 
e biomolecolari – seduta 
del 28.11.2016 

18.11.2016, 
registrato al 
n. 3807/2016 

 
 

 7/12 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), 

della Legge 240/10, (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei sottoelencati vincitori di selezioni 
pubbliche per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lettera a), della Legge n. 240/2010: 
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Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Elena Chiricozzi  05/E1 - 
Biochimica 
generale 

BIO/10 - Biochimica Biotecnologie mediche e 
medicina traslazionale – 
seduta del 21.11.2016 

25.10.2016, 
rgistrato al 
n. 3435/2016 

Stefano Clo’  13/A1 - 
Economia 
politica 

SECS-P/01 - 
Economia politica 

Economia, management e 
metodi quantitativi – seduta 
del 14.11.2016 

25.10.2016, 
registrato al 
n. 3425/2016 

Maria Vittoria 
Dozzi 

03/A2 - Modelli 
e metodologie 
per le scienze 
chimiche  

CHIM/02 - Chimica 
fisica  

Chimica – seduta del 
4.11.2016 

28.10.2016, 
registrato al 
n. 3516/2016 

Paolo Fogagnolo 06/F2 - Malattie 
apparato visivo 

MED/30 - Malattie 
apparato visivo 

Scienze della salute – 
seduta del 20.10.2016 

7.10.2016, 
registrato al 
n. 3189/2016 

Nicola Fusco  06/A4 - 
Anatomia 
patologica 

MED/08 - Anatomia 
patologica 

Scienze biomediche, 
chirurgiche e odontoiatriche 
– seduta del 17.10.2016 

3.10.2016, 
registrato al 
n. 3095/2016 

Simona Guglielmi  14/C1 - 
Sociologia 
generale 

SPS/07 - 
Sociologia generale 

Scienze sociali e politiche – 
seduta del 16.11.2016 

04.11.2016, 
registrato al 
n. 3566/2016 

Guido Invernizzi  07/G1 - Scienze 
e tecnologie 
animali  

AGR/18 - 
Nutrizione e 
alimentazione 
animale  

Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione 
animale e la sicurezza 
alimentare – seduta del 
25.11.2016 

21.11.2016, 
registrato al 
n. 3824/2016 

Chiara Locatelli  07/H4 - Clinica 
medica e 
farmacologia 
veterinaria  

VET/08 - Clinica 
medica veterinaria  

Medicina veterinaria – 
seduta del 25.11.2016 

10.11.2016, 
registrato al 
n. 3659/2016 

Eleonora 
Mastropietro  

11/B1 - 
Geografia 

M-GGR/01 - 
Geografia 

Beni culturali e ambientali – 
seduta del 7.11.2016 

03.11.2016, 
registrato al 
n. 3545/2016 

Carlo Nardella  14/C2 – 
Sociologia dei 
processi 
culturali e 
comunicativi 

SPS/08 - 
Sociologia dei 
processi culturali e 
comunicativi 

Scienze sociali e politiche – 
seduta del 16.11.2016 

04.11.2016, 
registrato al 
n. 3569/2016 

Christian Orsenigo  10/N1 - Culture 
del vicino 
Oriente antico, 
del medio 
Oriente e 
dell’Africa 

L-OR/02 - 
Egittologia e civiltà 
copta 

Studi letterari, filologici e 
linguistici – seduta del 
26.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3241/2016 

Francesca 
Pasquali  

14/A1 - Filosofia 
politica 

SPS/01 - Filosofia 
politica 

Scienze sociali e politiche – 
seduta del 16.11.2016 

25.10.2016, 
registrato al 
n. 3428/2016 
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Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Georgia 
Pennarossa  

07/H1 - 
Anatomia e 
fisiologia 
veterinaria  

VET/01 - Anatomia 
degli animali 
domestici  

Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione 
animale e la sicurezza 
alimentare – seduta del 
21.11.2016 

10.11.2016, 
registrato al 
n. 3665/2016 

Roberta Perego  07/H4 - Clinica 
medica e 
farmacologia 
veterinaria  

VET/08 - Clinica 
medica veterinaria  

Medicina meterinaria – 
seduta del 25.11.2016 

10.11.2016, 
registrato al 
n. 3659/2016 

Francesco Petrella  06/E1 - 
Chirurgia 
cardio-toraco-
vascolare  

MED/21 - Chirurgia 
toracica  

Oncologia ed emato-
oncologia – seduta del 
7.11.2016 

25.10.2016, 
registrato al 
n. 3433/2016 

Bhakti Prinsi  07/E1 - Chimica 
agraria, 
genetica agraria 
e pedologia 

AGR/13 - Chimica 
agraria 

Scienze agrarie e ambientali 
- produzione, territorio, 
agroenergia – seduta del 
17.11.2016 

25.10.2016, 
regitrato al 
n. 3427/2016 

Jacopo Re  12/E4 - Diritto 
dell’Unione 
Europea 

IUS/14 - Diritto 
dell’Unione 
Europea 

Studi Iinternazionali, giuridici 
e storico-politici – seduta del 
17.11.2016 

25.10.2016, 
registrato al 
n. 3426/2016 

Sara Sullam  10/L1 - Lingue, 
Letterature e 
culture inglese e 
anglo-
americana  

L-LIN/10 - 
Letteratura inglese  

Lingue e Lletterature 
straniere – seduta del 
25.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3233/2016 

Federico Zambelli  01/B1 - 
Informatica  

INF/01 - 
Informatica  

Bioscienze – seduta del 
15.11.2016 

03.11.2016, 
registrato al 
n. 3546/2016 

 
 
 7/13 - Chiamata di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010, 

con finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quale ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, del dott. Moufida Ben Nasr, vincitore di 
selezione pubblica indetta per il settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche 
applicate, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, a valere sul 
finanziamento erogato dalla Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. 
 
 
 7/14 - Richiesta del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente di 

attribuzione di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo b). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha attribuito al Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente, a completamento del Piano di assegnazione delle posizioni di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 240/2010, approvato con delibere in data 
13 e 25 ottobre 2016, una ulteriore posizione per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 – 
Microbiologia agraria, a valere sul budget di Punti Organico riferito al medesimo Dipartimento 
nell’ambito del predetto Piano. 
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8 - Provvedimenti inerenti alla Performance. 

 
 8/01 - Valutazione e attribuzione della retribuzione di risultato all’ex Direttore Generale. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la valutazione dell’attività dell’ex Direttore Generale Bruno 
Quarta relativamente al periodo 1.1.2015-30.4.2016 proposta dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, 
con l’attribuzione di 0,89 punti; 
 
Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato l’erogazione in unica soluzione, a favore del dott. Quarta, della 
corrispondente quota di retribuzione di risultato, pari al 100% dell’indennità prevista dal contratto 
individuale di lavoro stipulato dallo stesso dott. Quarta in data 19.12.2013, per l’importo di € 32.782,91 
per il 2015 e di € 10.927,64 per i primi quattro mesi del 2016, per un totale di € 43.710,55, oneri di 
legge esclusi. 
 
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 2016. 
 
 
 8/02 - Sistema di valutazione annuale e retribuzione di risultato dei dirigenti (Direzione 

generale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la corresponsione dell’ammontare lordo complessivo 
delle retribuzioni di risultato individuale a favore dei Dirigenti di seconda fascia dell’Ateneo, derivante 
dall’applicazione dell’apposito modello di valutazione annuale, per un importo totale pari a € 74.272,92. 
 
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. 
 
 
 8/03 - Relazione annuale sulla Performance - anno 2015 (Direzione generale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la “Relazione sulla Performance - anno 2015” dando 
mandato al Direttore Generale di trasmetterla per la validazione al Nucleo di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 14, lett. c, del D.Lgs. 150/2009. 
 
 

9 - Regolamenti 
 
 
 9/01 - Regolamento di Ateneo per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010. 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto dell’approva ha approvato lo schema di Regolamento per il 
reclutamento di tecnologi a tempo determinato, dando mandato al Rettore di provvedere alla sua 
adozione. 
 
 
 9/02 - Regolamento d’Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione nel 
Regolamento d’Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori delle modifiche e 
integrazioni approvate dal Senato accademico nella seduta del 18 ottobre. 
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10 - Provvedimenti inerenti alle Biblioteche. 
 
 10/01 - Costituzione in Biblioteca autonoma della Biblioteca del Polo di Lingue e letterature 

straniere (Divisione Coordinamento delle Biblioteche). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la costituzione in Biblioteca autonoma della Biblioteca del 
Polo di Lingue e letterature straniere. 
 
 
 10/02 - Ricostituzione degli Organi direttivi del Centro “Biblioteca Raffaele Mattioli per la Storia 

del pensiero economico” (Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la ricostituzione del Consiglio di indirizzo del Centro 
“Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico”, per il triennio accademico 2016-
2019, nella seguente composizione: 
- prof. Germano Maifreda, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia 

economica, con funzioni di Presidente; 
- prof. Franco Donzelli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica; 
- dott.ssa Francesca Pino, responsabile dell’Archivio storico del Gruppo Intesa Sanpaolo; 
- prof. Francesco Guala, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica; 
- prof. Fabio Venuda, associato nel settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, 

bibliografia e biblioteconomia; 
- dott. Maurizio Mattioli, rappresentante della famiglia Mattioli; 
- dott.ssa Barbara Costa, rappresentante della Fondazione Raffaele Mattioli per la storia del pensiero 

economico. 
 
 

11 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 11/01 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione estintori 

da effettuarsi presso gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università, per il triennio 
2016-2019 - Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di manutenzione estintori da effettuarsi presso gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, 
all’Università, per il triennio 2016-2019, alla Società SAP Estintori S.r.l., con sede legale in via Circolare 
PIP n. 6 – Zona Artigianale – 65010, Santa Teresa di Spoltore (Pe), risultata aggiudicataria, per 
l’importo di € 179.000,00 (€ 35.800,00 all’anno), IVA esclusa, da intendersi riferito all’intero periodo di 
durata contrattuale (tre anni di contratto e due anni per rinnovo opzionale). 
 
La spesa complessiva, pari a € 218.380,00, IVA 22% compresa, sarà posta a carico dei fondi del 
bilancio universitario destinati ai lavori di  manutenzione, per gli esercizi finanziari di competenza. 
 
 Il Consiglio, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 19.9.2016, registrato al n. 617/2016 in data 
27.9.2016, di nomina della Commissione giudicatrice dell’anzidetta gara. 
 
 
 11/02 - Aggiudicazione della procedura negoziata in ambito MePA Consip per l’acquisizione per 

l’anno 2017 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 aggiudicato la procedura in ambito Consip MePA di Richiesta di 
Ordine verso più soggetti per l’acquisizione, per l’anno 2017, del servizio di manutenzione hardware e 
software dei firewall a protezione della rete di Ateneo e dei suoi dati, alla Società ITD Solutions S.p.A., 
risultata prima in graduatoria, per l’importo complessivo di € 203.740,00, IVA inclusa, che sarà posto a 
carico dei fondi del bilancio universitario secondo il seguente quadro economico: 
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 € 75.681,48, IVA inclusa, gravanti sul conto 2460 (manutenzioni ordinarie e riparazioni 
apparecchiature TLC) CdR 2003000, esercizio 2017; 

 € 128.058,52, IVA inclusa, gravanti sul conto 2540 (canoni periodici per licenze software e per i 
servizi TLC concesse a tempo determinato) CdR 2003000, esercizio 2017. 

 
 
 11/03 - Autorizzazione all’indizione di una procedura negoziata in ambito MePA Consip per 

l’espansione del sistema voce di Ateneo in alta affidabilità (Divisione Telecomunicazioni). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura, in ambito Consip MePA, di 
Richiesta di Ordine verso più soggetti certificati per la fornitura delle componenti in alta affidabilità di 
messaggistica e in alta affidabilità della componente VoIP, relativamente alla sede di via Festa del 
Perdono, con aggiudicazione al prezzo più basso, per l’importo presunto a base d’asta di € 57.000,00, 
oltre IVA. 
 
La spesa complessiva sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario con il seguente quadro 
economico: 

 € 27.000,00, oltre IVA, relativi alla componente hardware, a carico della Cat. 11 cap. 4 f1 
(Apparati TLC) CdR 2003000, esercizio finanziario 2016; 

 € 30.000,00, oltre IVA, relativi alla componente licenze software, a carico della  Cat. 3 cap. 28 f2 
(Licenze software) CdR 2003000, esercizio finanziario 2016; 

 € 30,00, contributo da versare all’ANAC ai sensi di legge, a carico della Cat. 3 cap. 38 (Spese per 
attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016. 

 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Dirigente responsabile della Divisione Telecomunicazioni. 
 
 
 11/04 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 

gestione mensa e bar-tavola fredda nei complessi siti in Milano, via Santa Sofia e via 
Valvassori Peroni - Approvazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta 
per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione e bar-tavola fredda presso le 
sedi universitarie site in Milano, via Santa Sofia n. 9 e via Valvassori Peroni n. 21, i requisiti di 
partecipazione alla gara, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione ivi indicati; 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha autorizzato la proroga dei contratti attualmente in essere con 
le Società “Vivenda S.p.A.” e “La Cascina Global Service S.r.l.” per la gestione delle predette mense 
universitarie sino al 30.4.2017. 
 
 
11/05 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi alberghieri presso le 

seguenti residenze universitariesite: Lotto 1 - Collegio Universitario “Plinio”, via Plinio 
n. 44 - 25 unità abitative ALER sita in Milano - Collegio Universitario “Bassini”, via 
Bassini,  36/38; Lotto 2 - Collegio “Ripamonti”, via Attendolo Sforza n. 6 - Collegio 
Universitario “Santa Sofia”, via Santa Sofia n. 9 - 54 unità abitative ALER (Direzione 
legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, con i relativi requisiti di partecipazione, il bando di gara e i 
criteri di aggiudicazione ivi indicati, per l’affidamento dei servizi alberghieri presso le seguenti residenze 
universitarie: 
 Collegio universitario Plinio, via Plinio n. 44,  25 unità abitative Aler site in Milano, Collegio 

universitario Bassini, via Bassini n. 36/38 (lotto 1); 
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 Collegio Ripamonti, via Attendolo Sforza n. 6, Collegio universitario Santa Sofia, via Santa Sofia 
n. 9, 54 unità abitative ALER site in Milano (lotto 2). 

 
Gli importi posti a base di gara sono i seguenti: 
Lotto n.1 
Importo totale annuo: € 954.600,00, di cui: 
o importo annuo a canone: € 782.500,00; 
o importo oneri sicurezza attività a canone: € 11.700,00; 
o importo annuo extra canone: € 156.500,00; 
o importo oneri sicurezza attività extra canone: € 3.900,00 
 
per un importo complessivo a base d’appalto pari a € 5.727.600,00 (€ 3.818.400,00 per il quadriennio 
di durata contrattuale ed € 1.909.200,00 per l’eventuale rinnovo di due anni). 

 
Lotto n.2 
Importo totale annuo: € 1.132.300,00, di cui: 
o importo annuo a canone: € 928.200,00; 
o importo oneri sicurezza attività a canone: € 13.900,00; 
o importo extra canone: € 185.600,00; 
o importo oneri sicurezza attività extra canone: € 4.600,00 
 
per un importo complessivo a base d’appalto pari a € 6.793.800,00 (€ 4.529.200,00 per il quadriennio 
di durata contrattuale ed € 2.264.600,00 per l’eventuale rinnovo di due anni); 
 
Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato la proroga dei contratti attualmente in essere per la gestione delle 
residenze universitarie sino al 30.4.2017,. 
 
La spesa complessiva derivante dall’appalto, pari a € 13.780.320,00, IVA 10% compresa, sarà a carico 
dei fondi del bilancio universitario per gli esercizi finanziari di competenza. 
 
 
 11/06 - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), del D. Lgs. 

n. 50/2016, per l’acquisto di un pacchetto di microscopi confocali e scanner per 
applicazioni nel campo dello studio in vivo di fenomeni biologici, di interazione proteina-
proteina e super risoluzione per le esigenze della UNITECH NO LIMITS - Approvazione 
espletamento gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Servizi per la 
Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1 lett. sss), del D.Lgs 50/2016, per l’acquisto di un pacchetto di microscopi 
confocali e scanner per applicazioni nel campo dello studio in vivo di fenomeni biologici, di interazione 
proteina-proteina e super risoluzione per le esigenze della Piattafroma tecnologica UNITECH “NO 
LIMITS”, dando mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
 
L’onere di spesa, pari a € 1.300.00,00, IVA esclusa, sarà posto a carico dei fondi del bilancio 
universitario di cui al capitolo 9-4 “Finanziamento e cofinanziamento dei progetti di ricerca”, esercizio 
finanziario 2016. 
 
La spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari a 
€ 375,00 sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per 
attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016.  
 
La spesa per la pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, preventivata in 
€ 6.000,00, sarà sostenuta in via anticipata dall’Ateneo, a valere sui fondi del bilancio universitario di 
cui alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio 
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finanziario 2016, e successivamente rimborsata dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi dell’art. 
216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile della Direzione legale e Centrale acquisti. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal prof. Alex Costa, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia vegetale 
presso il Dipartimento di Bioscienze. 
 
 
 11/07 - Affidamento delle attività di collaudo per le opere relative a: adeguamento delle strutture 

edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi 
per la Sede Centrale sita in Milano, via Festa del Perdono n. 3-7; realizzazione edifici per 
attività didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università in Lodi destinato ai corsi di 
laurea dell’area della Medicina veterinaria; ampliamento e ristrutturazione degli edifici per 
la realizzazione dell’Ospedale veterinario per "Piccoli animali" in Lodi - Aggiudicazione 
gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio (Direzione legale e 
Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, 
comma 37, del D.Lgs. 163/2006, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento delle attività di collaudo per 
opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati 
di Prevenzione Incendi per la Sede Centrale sita in Milano, via Festa del Perdono n. 3-7, di 
realizzazione di edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università in Lodi 
destinato ai corsi di laurea dell’area della Medicina veterinaria e di ampliamento e ristrutturazione degli 
edifici per la realizzazione dell’Ospedale veterinario per "Piccoli animali" in Lodi, alle Società di seguito 
indicate: 
 

- RTP EP& S S.c.a.r.l., - Turco Antonio, con sede legale in via Treviso n. 12, 10144 Torino, per il 
Lotto 2; 

- RTP Ing Felice Giordani - Volpi Vittorio CVR Engineering Studio Associato, con sede legale in via 
Sale n. 1, 25064 Gussago (BS), per il Lotto 3. 

 
La spesa complessiva, pari a € 237.292,25, IVA 22% e oneri di legge compresi, sarà posta a carico dei 
fondi del bilancio universitario destinati alla realizzazione delle rispettive opere, esercizio finanziario 
2016. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha autorizzato l’espletamento di una nuova procedura 
negoziata per l’aggiudicazione del Lotto1 della predetta gara d’appalto, stante la mancata 
individuazione di idoneo aggiudicatario. 
 
Il Consiglio, infine, ha ratificato: 

- il decreto rettorale 16.9.2016, registrato al n. 612/2016 in data 26.9.2016, di nomina della 
Commissione giudicatrice; 

- il decreto rettorale 16.11.2016 di sostituzione dell’Ufficiale Rogante con riferimento a una delle 
sedute riservate svolte dalla predetta Commissione. 

 
 
 11/08 - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di licenze di accesso a una 

piattaforma interattiva multimediale di didattica online per l’apprendimento della lingua 
inglese (Direzione legale e Centrale acquisti - Area Affari istituzionali, internazionali e 
Formazione). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Cambridge University Press, con sede 
legale in Cambridge UK - CB28BS - Shaftesbury Road, risultata prima in graduatoria, la procedura  
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aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di licenze di accesso a una piattaforma interattiva 
multimediale di didattica online per l’apprendimento della lingua inglese, per l’importo di € 84.000,00, 
oltre IVA. 
 
La spesa complessiva, pari a € 102.480,00, IVA inclusa, sarà posta a carico dei fondi previsti al cap. 
3445241001 fondo 1 (Servizio Linguistico dell'Ateneo di Milano – SLAM) del bilancio del universitario. 
 
 Il Consiglio, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 10.10.2016, registrato al n. 3237 in pari data, 
con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice, nelle persone della dott.ssa Anna Maria De 
Gaetano, con funzioni di Presidente, della prof.ssa Marina Brambilla, del dott. Andrea Nava e del dott. 
Roberto Conte in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
 
 11/09 - Edificio n. 11210, sito in Milano, via Mercalli n. 23 - Ristrutturazione e adeguamento 

funzionale del complesso edilizio - Nuova sede degli uffici amministrativi attualmente 
ubicati in via S.Antonio n. 12 e sviluppo e ampliamento degli spazi ad uso didattico 
(Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la nuova proposta progettuale di ristrutturazione e 
adeguamento funzionale del complesso edilizio sito in Milano, via Mercalli n. 23, che prevede in 
particolare di destinare: 

- 2 piani (piano seminterrato/cortile e piano primo) ad attività didattiche; 
- 1 piano (porzione del piano terra) a sala ristoro; 
- 4 piani (piano dal secondo al quinto) ad uffici per le strutture amministrative d’Ateneo; 

 
Il Consiglio, inoltre, ha dato mandato alla Direzione Patrimonio immobiliare di definire e concludere il 
Progetto Preliminare, secondo le predette indicazioni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
amministrazione in una prossima seduta. 
 
 

12 - Provvedimenti per i corsi per master. 
 
 12/01 - 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 approvato l’attivazione per l’anno accademico 2016/2017 del corso 
per master interuniversitario di secondo livello in Clinical Pharmacy. 
 
Il Consiglio di, inoltre, ha autorizzato il rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari 
volta a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del predetto corso e i rapporti tra gli Atenei 
partecipanti. 
 
 
 12/02 - 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 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 del corso 
per master interuniversitario di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense. 
 
 Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato il rinnovo della convenzione con l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna e l’Università degli Studi di Pisa, volta a disciplinare l’organizzazione e il 
funzionamento del predetto corso e i rapporti tra gli Atenei partecipanti. 
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13 - 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 
 (dott. Walter Bergamaschi) 
 
 


