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COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta ordinaria del 29 ottobre 2019 
 

 

3. Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Regione Lombardia per la 
determinazione dei reciproci impegni in ordine alle opere di progettazione e realizzazione 
dell’intervento “Nuovo Campus universitario nell'area MIND”. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione tra Regione Lombardia e 
Università degli Studi di Milano per la determinazione dei reciproci impegni in ordine alle opere di 
progettazione e realizzazione dell’intervento “Nuovo Campus universitario nell'area MIND”, 
autorizzando il Rettore a procedere alla sottoscrizione dell’accordo.  

La copertura finanziaria è garantita dalla Regione a valere sui trasferimenti statali della Programmazione 
2014-2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui alla L. n. 147/2013, per un importo massimo 
di euro 130.000.000,00. 

4. Provvedimenti finanziari. 

1. Richiesta di incremento del fondo economale da parte del Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (Direzione Contabilità, bilancio e 
programmazione finanziaria). 

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 39, comma 5, del Regolamento d'Ateneo per 
l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, in deroga ai limiti stabiliti dalla stessa norma, ha autorizzato 
l’incremento dell’ammontare complessivo utilizzabile annuo del fondo economale del Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, per un ammontare massimo 
complessivo utilizzabile annuo pari a euro 14.000,00. 

5. Resoconto periodico delle attività svolte dai Centri funzionali SLAM e COSP. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della relazione della prof.ssa Marina 
Brambilla, Prorettore con delega alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, 
gli studenti e il personale, in ordine alle attività svolte dai Centri funzionali SLAM e COSP. 

6. Regolamenti d’Ateneo. 

1. Modifiche al Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nell’Ateneo (Direzione Affari 
istituzionali, Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale, Ufficio Prevenzione e Sicurezza 
sul Lavoro). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche al “Regolamento per l’applicazione del divieto 
di fumo nell’Ateneo”, che sarà adottato con apposito decreto rettorale ed entrerà in vigore a seguito di 
successiva pubblicazione. 

1. Modifiche al Regolamento dell’Università degli Studi di Milano in materia di Proprietà industriale 
(Direzione Affari Istituzionali – Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche al “Regolamento dell’Università degli Studi di 
Milano in materia di Proprietà industriale”, che sarà adottato con apposito decreto rettorale ed entrerà 
in vigore a seguito di successiva pubblicazione. 

2. Modifiche al Regolamento per la creazione di Spin-off dell’Università degli Studi di Milano 
(Direzione Affari Istituzionali – Fondazione UniMi). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche al “Regolamento per la creazione di Spin-off 
dell’Università degli Studi di Milano”, che sarà adottato con apposito decreto rettorale ed entrerà in 
vigore a seguito di successiva pubblicazione. 

7. Comunicazione in ordine al rinnovo del Presidio della Qualità dell’Ateneo – Triennio 
accademico 2019-2022. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto del rinnovo del Presidio di Qualità di Ateneo 
nella seguente composizione: 

- prof. Matteo Turri, associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale 
presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, con funzioni di Presidente; 

- prof. Pier Maria Battezzati, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna 
presso il Dipartimento di Scienze della salute; 

- prof. Elia Biganzoli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica medica presso 
il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità; 

- prof.ssa Federica Cheli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/18 – Nutrizione e 
alimentazione animale presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni”; 

- prof. Marco De Amici, ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/08 – Chimica farmaceutica 
presso il Dipartimento di Scienze farmaceutiche; 

- prof.ssa Gabriella Giovanelli, associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e 
tecnologie alimentari presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente; 

- dott.ssa Mariele Merlati, ricercatore a tempo indeterminato nel settore scientifico-disciplinare 
SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici 
e storico-politici; 

- prof. Giovanni Michielon, associato nel settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e 
didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute; 

- prof.ssa Paola Parravicini, associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia 
politica presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”; 

- prof.ssa Chiara Torre, associato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 – Lingua e 
letteratura latina presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici; 

- prof.ssa Maria Antonietta Vanoni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica 
presso il Dipartimento di Bioscienze; 

- dott. Angelo Casertano, Dirigente responsabile della Direzione Servizi per la ricerca; 

- dott.ssa Pilar Emma, Capo Settore Progettazione e regolazione didattica, assicurazione della 
qualità; 

- dott.ssa Paola Galimberti, Capo Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione; 

- dott.ssa Maria Chiara Soncini, funzionaria ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione. 

- sig.ra Lucrezia Palmieri, designata dalla Conferenza degli studenti nella riunione del 10 ottobre 
2019, in rappresentanza degli studenti, per gli aspetti che investono l’attività didattica. 

8. Designazioni. 

1. Rinnovo degli Organi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” – Triennio accademico 
2019/2022 (Direzione Affari Istituzionali). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo degli Organi della Scuola di Giornalismo “Walter 
Tobagi” – Triennio accademico 2019/2022, nella seguente composizione: 

Consiglio direttivo 

- prof. Marino Regini, emerito di Sociologia dei processi economici e del lavoro; 

- prof.ssa Sara Valaguzza, ordinario nel settore IUS/10 – Diritto amministrativo presso il Dipartimento 
di Scienze e politiche ambientali; 

- dott.ssa Daniela Scaccia, Direttore del Centro per l’Innovazione didattica e le Tecnologie 
multimediali (CTU). 

Comitato di indirizzo 

- prof. Luca Zanderighi, ordinario nel settore SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese presso 
il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, per l’area economica; 

- prof.ssa Silvia Salvatici, associato nel settore M-STO/04 – Storia contemporanea presso il 
Dipartimento di Studi storici, per l’area storica; 

- prof.ssa Ada Gigli Marchetti, già associato nel settore M-STO/04 – Storia contemporanea, per l’area 
storica; 

- prof. Maurizio Ferrera, ordinario nel settore SPS/04 – Scienza politica presso il Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche, per l’area delle scienze sociali; 

- prof.ssa Nicoletta Vallorani, ordinario nel settore L-LIN/10 – Letteratura inglese presso il 
Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, per l’area linguistico-
letteraria; 

- prof. Mario Ricciardi, ordinario nel settore IUS/20 – Filosofia del diritto presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, per l’area giuridica; 

- prof.ssa Claudia Sorlini, emerita di Microbiologia agraria, per l’area agraria; 

- prof.ssa Graziella Messina, ordinario nel settore BIO/17 – Istologia presso il Dipartimento di 
Bioscienze, per l’area biologica; 

- prof. Alfio Ferrara, ordinario nel settore INF/01 – Informatica presso il Dipartimento di Informatica 
“Giovanni Degli Antoni”, per l’area informatica; 

- dott. Nicola Ludwig, ricercatore confermato nel settore FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) presso il Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”, per l’area di fisica; 

- dott.ssa Anna Cavagna, Capo Settore Comunicazione istituzionale e digitale. 

2. Ricostituzione degli Organi direttivi della “Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia pensiero 
economico” – Triennio accademico 2019/2022 (Direzione Affari Istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la ricostituzione degli Organi direttivi della “Biblioteca 
Raffaele Mattioli per la storia pensiero economico” – Triennio accademico 2019/2022. 

In particolare è stata attribuita alla prof.ssa Emanuela Scarpellini, ordinario nel settore M-STO/04 – 
Storia contemporanea, la carica di Presidente del Centro. 
Faranno inoltre parte del suddetto Organo la dott.ssa Lucia Mattioli, in rappresentanza della famiglia 
Mattioli, la dott.ssa Barbara Costa, in rappresentanza della Fondazione Raffaele Mattioli per la storia 
del pensiero economico, la prof.ssa Michela Minesso, associato nel settore SPS/03 – Storia delle 
istituzioni politiche, in rappresentanza del Dipartimento di Studi storici, e il prof. Paolo Garella, ordinario 
nel settore SECS-P/01 – Economia politica, in rappresentanza del Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi. 
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Inoltre, sono stati nominati quali componenti del Consiglio di indirizzo del Centro il prof. Enrico Decleva, 
già ordinario nel settore M-STO/04 – Storia contemporanea, e la dott.ssa Francesca Pino. 

3. Designazione di due componenti in seno al Consiglio di amministrazione di Fondazione UniMi 
(Direzione Affari Istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di confermare la designazione della prof.ssa Sara 
Valaguzza, ordinario nel settore scientifico- disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, quale membro 
del Consiglio di amministrazione della Fondazione Unimi.  

Il Consiglio ha inoltre designato, in sostituzione del prof. Muzi Falcone, quale membro del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione, il prof. Stefano Biffo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
BIO/06 – Anatomia comparata e Citologia. 

9. Atti e contratti. 

1. Copertura radiomobile del campus di Lodi ed autorizzazione alla stipula di un contratto di 
comodato a titolo gratuito a favore di INWIT S.p.a. avente ad oggetto una porzione di terreno 
sita presso il Polo di Lodi per l’installazione di una torre di telecomunicazioni (Direzione Legale 
e Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la società INWIT S.p.A. del Gruppo TIM a realizzare una 
torre di telecomunicazioni interna al Campus universitario di Lodi, in modalità multitenant. La costruzione 
avverrà a seguito della stipula di un contratto di comodato a titolo gratuito di durata ventennale tra 
l’Ateneo e la Società avente ad oggetto una porzione immobiliare di circa 50 mq, sita all’interno del 
Campus di Lodi.  

Prima dell’installazione dell’infrastruttura, l’Ufficio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e la Direzione 
Patrimonio Immobiliare provvederanno a verificare la progettazione dell’intervento con particolare 
riferimento agli aspetti della sicurezza e salute pubblica, nonché all’impatto ambientale e paesaggistico. 

2. Conciliazione in via stragiudiziale della causa “Agostoni + 6 contro UNIMI + altri”, pendente 
dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano - RG n. 2489/2016 (Direzione legale 
e Centrale acquisti – Settore Legale). 

Il Consiglio di amministrazione, su indicazione dell’Avvocatura dello Stato, ha autorizzato la definizione 
in via transattiva del contenzioso iscritto al n. RG n. 2489/2016 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Milano tra l’Università e i Professori Piergiuseppe Agostoni, Francesco Alamanni, Antonio Luca Guido 
Bartorelli, Alessandro Lualdi, Piero Montorsi, Alessandro Parolari e Cesare Fiorentini, per crediti IRAP 
trattenuti nel periodo ottobre 2008 - dicembre 2014. 

La spesa complessiva, pari a euro 673.000,00, quale sopravvenienza passiva conseguente all’atto 
transattivo, graverà sul “Fondo oneri per contenziosi in corso” del bilancio universitario, appositamente 
istituito.  

Il Consiglio ha altresì autorizzato i competenti Uffici ad avviare le procedure di recupero presso l’Agenzia 
delle Entrate delle somme versate a titolo di IRAP. 

3. Ratifica del decreto rettorale n.3799/2019 - Rinnovo delle convenzioni con l’ASST 
Fatebenefratelli Sacco per il finanziamento di due posizioni di professore straordinario ai sensi 
dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 (Direzione legale e Centrale acquisti – Settore 
Legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale n. 3799/2019 con cui è stato autorizzato 
per un ulteriore triennio il rinnovo delle convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per l’attivazione 
di due posizioni di professore straordinario, rispettivamente per il SSD MED/16 – Reumatologia (prof. 
Piercarlo Sarzi Puttini, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Reumatologia) e per il SSD 
MED/12 – Gastroenterologia (prof. Sandro Ardizzone, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di 
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Gastroenterologia) ed è stato accettato il finanziamento triennale, offerto dalla stessa ASST, di euro 
342.000,00 per ciascuna posizione, necessario per la relativa copertura economica. 

4. Ratifica del decreto rettorale n. 3797 del 7 ottobre 2019 - Conferma dell’immissione in ruolo con 
riserva della prof.ssa Gloria Pelizzo (Direzione legale e Centrale acquisti – Settore Legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della prof.ssa Gloria Pelizzo quale professore 
ordinario per il settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia pediatrica e 
urologia, settore scientifico-disciplinare MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile, presso il Dipartimento 
di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”, con riserva all’esito dei giudizi pendenti davanti al TAR 
Milano vertenti sulla procedura concorsuale. 

Il Consiglio ha inoltre ratificato il decreto rettorale n. 3797 del 7.10.2019 con il quale è stata disposta 
l’immissione temporanea in ruolo della prof.ssa Pelizzo. 

5. Contratto con la società Heptares Therapeutics Limited per attività di servizio a cura del 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un contratto, con la Società Heptares 
Therapeutics Limited, del valore di euro 116.000,00, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità, avente per oggetto: “An Investigation into the Effects of Somatostatin Agonists 
on Cultured Human Primary Pituitary Adenoma Cells”, sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa 
Francesca Pecori Giraldi, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/13 – 
Endocrinologia. 

6. Accordo con la University of Oxford per l’installazione di un radiotelescopio nell’ambito del 
progetto “LSPE – Large Scale Polarization Experiment: campagna osservativa del fondo 
cosmico”, finanziato Dall’agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.), coordinato dal Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli studi di Milano (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un accordo con la University of Oxford, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Fisica, con il quale l’Ateneo inglese pone a disposizione del 
progetto “LSPE - Large Scale Polarization Experiment”, coordinato dal Dipartimento stesso, un 
telescopio Crossed-Dragone il cui valore è stimato in euro 400.000,00, che l’Ateneo installerà presso 
l’Osservatorio del Teide (Tenerife). 

7. Accordo con la Khalifa University of Science, Technology e la Scuola Superiore Sant’Anna per 
l’istituzione di un Laboratorio Congiunto per l’Intelligenza Artificiale Embedded (Direzione 
Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un accordo decennale con la Khalifa University 
of Science, Technology, con sede in Al Saada Street, Abu Dhabi, Emirati Arabi, e la Scuola Superiore 
Sant’Anna per lo svolgimento di attività di collaborazione scientifica nell’ambito del Laboratorio 
Congiunto (Joint Lab) per l’Intelligenza Artificiale Embedded. 

Il Joint Lab sarà inizialmente localizzato presso l'Istituto di Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti 
della Khalifa University of Science, Technology. In futuro, verrà attivato un sito aggiuntivo presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

8. Rinnovo della sottoscrizione delle banche dati Project Muse - Premium collection, Heinonline 
Academic core collection, MLA international bibliography, Cinahl con distributore esclusivo 
EBSCO information services S.r.l per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2020 (Direzione Servizio 
bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della sottoscrizione alle banche dati “Project 
Muse-Premium Collection” della Johns Hopkins University Press, “Heinonline Academic Core 
Collection” dell’editore William S. Hein & Co., “MLA International Bibliography” della Modern Language 
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Association, “Cinahl” della Cinahl Information Systems, tramite Ebsco Information Services S.r.l., per il 
periodo 1.1.2020 – 31.12.2020, per l’importo di euro 72.481,604 (IVA 4% inclusa), salvo variazioni di 
cambio valutario (essendo alcune quotazioni originali in dollari americani).  

La spesa graverà sul progetto F_DOT_DRZ_DG_060_03, budget 2020, del bilancio universitario. 

9. Rinnovo del contratto quadriennale 2019-2022 con la Società editrice Il Mulino S.p.A. per 
l’accesso alle riviste elettroniche sulla piattaforma Rivisteweb e agli e-book sulla piattaforma 
Darwinbooks, tramite CARE-CRUI (Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI-CARE, al contratto con l’editore 
“Il Mulino” S.p.A. per l’accesso alle riviste elettroniche della Società sulla piattaforma Rivisteweb e alla 
collezione di oltre 900 e-book dello stesso editore sulla piattaforma Darwinbooks nel quadriennio 
1.1.2019-31.12.2022, autorizzando l’aggravio di spesa di totali euro 135.197,01 sul progetto del bilncio 
universitario 15203 – F_DOT_DRZ_DG_060_03 codice SIOPE spese (S.S) U2213, budget 2019 e 
2022. 

10. Rinnovo del contratto CRUI/CARE con il produttore Ithaka per l’accesso ai periodici elettronici 
delle collezioni di Jstor per il periodo 1.1.2019 - 31.12.2023 (Direzione Servizio bibliotecario di 
Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, tramite CRUI-CARE, del servizio di accesso ai 
periodici elettronici di 8 collezioni Jstor per il periodo 1.1.2019-31.12.2023, per totali euro 167.656,20. 

La relativa spesa graverà sul progetto del bilancio universitario F_DOT_DRZ_DG_060_03, budget 
2019-2023 salvo variazioni di cambio valutario (essendo le quotazioni originali in dollari americani). 
L’importo, da dividersi per le singole annualità, sarà fatturato annualmente, fatto salvo un possibile 
adeguamento dei prezzi da parte dell’editore per il 2021 e 2022, che sarà oggetto di eventuale trattativa 
con CARE e di nuova deliberazione del Consiglio stesso. 

11. Approvazione di un Grant Agreement tra le università della rete “European University Alliance 
4EU+” (Direzione Formazione e Didattica). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo al Grant Agreement tra le Università 
della rete “European University Alliance 4EU+”. 

Il bando “European Universities”  prevede un finanziamento totale di 85 milioni di euro e ha visto la 
candidatura di 54 progetti presentati da reti universitarie europee. Distribuito tra le 17 reti di università 
selezionate, il finanziamento assegna a ciascuna 5 milioni di euro in tre anni.  

L'Alliance 4EU+ utilizzerà le risorse per la realizzazione di un sistema universitario integrato, col 
supporto dei partner associati e altre istituzioni governative e non governative. Il progetto sarà avviato 
ufficialmente il 1° novembre 2019 e avrà una durata di tre anni. 

12. Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2019, Modulo Jean Monnet From Understanding 
to Countering Religious Extremism (Direzione Formazione e Didattica). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione del Modulo “Jean Monnet”, From 
Understanding to Countering Religious Extremism, coordinato dalla prof.ssa Daniela Milani, ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico. Il Modulo consta di un 
insegnamento elettivo, inserito nell’offerta formativa della Facoltà di Giurisprudenza per la durata di un 
triennio, a partire dall’anno accademico 2019/2020.  

All’Ateneo è stato assegnato un finanziamento dell’ammontare complessivo di euro 21.961,80, ai fini 
dello svolgimento delle attività accademiche ivi previste. 
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13. Contratto con la Società Novartis Pharma AG per attività di servizio a cura del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco (Direzione Servizi per la ricerca, Direzione legale e 
Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che il punto 9.13 all’O.d.g. è stato ritirato. 

10. Provvedimenti per i brevetti e Spin-off. 

1. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Nuovo metodo di produzione di microelettrodi 
e loro uso in scanning electrochemical miscroscopy e elettroanalisi”. Titolarità: UNIMI 100%. 
Inventore di riferimento: dott. Alessandro Minguzzi (Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti di sfruttamento industriale 
dell’invenzione denominata “Nuovo metodo di produzione di microelettrodi e loro uso in scanning 
electrochemical miscroscopy e elettroanalisi”, e il deposito di una domanda di brevetto italiano, 
conferendo mandato allo Studio Jacobacci & Partners di Milano.  

I fondi necessari per il deposito – stimati in euro 3.000,00 – verranno sostenuti in via anticipata dalla 
Fondazione UniMi e successivamente interamente rimborsati dall’Ateneo. 

2. Proposta di estensione della domanda di brevetto numero 102018000010730 dal titolo “Method 
to cluster breast cancer patients”. Titolarità: UNIMI 47,5% - POLICLINICO 52,5%. Inventore di 
riferimento: dott. Nicola Fusco (Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non procedere con l’estensione PCT della domanda di 
brevetto dal titolo “Method to cluster breast cancer patients” e di verificare con gli inventori e, in caso di 
rifiuto di questi, con IRCCS Fondazione Ca’ Granda, co-titolare della domanda di brevetto, la 
disponibilità ad acquisire la quota di proprietà dell’Ateneo. 

3. Proposta di ingresso nelle Fasi Nazionali della domanda di brevetto numero 
PCT/IB2018/052532 dal titolo “Metodo per la misura vettoriale di campi elettrici e relativa 
apparecchiatura”. Titolarità: UNIMI 20% - Luca Barbieri 20% - Andrea Barbareschi Villa 20% - 
Marco Gondola 20% - Roberto Malgesini 20%. Inventore di riferimento: dott. Marco Potenza 
(Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione della piena titolarità della domanda di 
brevetto dal titolo “Metodo per la misura vettoriale di campi elettrici e relativa apparecchiatura”. 

Il Consiglio ha inoltre deliberato, una volta ottenuta la titolarità piena, di procedere con l’estensione della 
domanda al territorio Europeo. 

4. Proposta di ingresso nelle Fasi Nazionali della domanda di brevetto numero 
PCT/EP2018/063257 dal titolo “Therapy and diagnosis of disease characterized by alterations 
in the DNA damage response”. Titolarità: IEO 43,75% - IFOM 43,75% - UNIMI 12,5%. Inventore 
di riferimento: prof. Saverio Minucci (Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non procedere con l’estensione nelle fasi nazionali della 
domanda di brevetto PCT/EP2018/063257 e di verificare con gli inventori e, in caso di rifiuto di questi, 
con IEO e IFOM, co-titolari della domanda di brevetto, la disponibilità ad acquisire la quota di titolarità 
dell’Ateneo. 

5. Proposta di ingresso nelle fasi nazionali della domanda di brevetto numero 
PCT/EP2018/070817 dal titolo “Modulation of endocannabinoid system and uses thereof in the 
context of induced pluripotent stem cell-based applications and therapy for non-ischemic 
cardiomyopathies”. Titolarità: CCM 80% - UNIMI 20%. Inventore di riferimento: prof. Giulio 
Pompilio (Fondazione UniMi). 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la nazionalizzazione in Europa, Stati Uniti, Cina, 
Giappone, Corea, Australia, Canada, India, Israele e Singapore del brevetto PCT/EP2018/070817 
avente titolo “Modulation of endocannabinoid system and uses thereof in the context of induced 
pluripotent stem cell-based applications and therapy for non-ischemic cardiomyopathies”, di cui l’Ateneo 
è titolare congiuntamente al Centro Cardiologico Monzino. 

6. Proposta di accordo di licenza tra L’Università degli Studi di Milano e lo Spin-off 
“Cassandratech” avente ad oggetto il brevetto IT1416127 ed il relativo know-how. Titolarità: 
UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. Roberto Confalonieri (Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di un accordo di licenza non esclusiva con lo 
Spin-off universitario “Cassandratech”, avente a oggetto il brevetto IT1416127 e il relativo know-how. 
L’invenzione riguarda un metodo per la determinazione di indice di area fogliare (o “LAI”) di un campione 
di manto vegetale e una relativa apparecchiatura elettronica portatile. La tecnologia riguarda invece una 
smart application per la stima del contenuto in azoto nei tessuti vegetali (foglie e pianta intera), basato 
sul processamento automatico di immagini digitali di tessuti fogliari. 

11. Provvedimenti per il Personale. 

1. Punti Organico personale docente, richiesta punti organico aggiuntivi e distribuzione dei resti 
delle precedenti assegnazioni (Direzione Risorse umane) 

Il Consiglio di amministrazione, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ha deliberato di: 

– autorizzare la richiesta di assegnazione di 11,14 Punti Organico aggiuntivi nell’ambito della 
disponibilità attribuita all’Ateneo dal decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca n. 742 dell’8.8.2019; 

– autorizzare la richiesta di assegnazione di una quota ulteriore di Punti Organico pari a 8, 
dall’eventuale residuo derivante dalla mancata richiesta di assegnazione degli altri Atenei, 
conformemente a quanto previsto dal citato decreto; 

– accreditare, o addebitare, ai Dipartimenti i resti dei Punti Organico residui dell’utilizzo delle 
precedenti programmazioni, contestualmente alla distribuzione dei Punti Organico aggiuntivi 
richiesti ai sensi del suddetto decreto; 

– autorizzare che in riferimento alle chiamate dirette di vincitori di borse di studio” Marie Sklodowska-
Curie” o ERC, il costo in termini di Punti Organico non coperto dal finanziamento ministeriale venga 
sostenuto interamente dall’Ateneo e che, per le altre tipologie di chiamata diretta o “per chiara 
fama”, tale costo venga sostenuto dall’Ateneo nella misura del 25% e dal Dipartimento destinatario 
e nella restante misura del 25%, previa positiva valutazione del Consiglio in merito all’opportunità 
della singola chiamata; 

– di autorizzare, a parziale modifica di quanto deliberato nella seduta del 14 ottobre 2019, la 
distribuzione ai Dipartimenti dei 48,66 Punti Organico per reclutamento di personale docente, come 
segue: 

Dipartimenti 
% PO 

Dipartimento 
PO per Dipartimento 

Beni culturali e ambientali 1,77% 0,86 

Bioscienze 3,65% 1,78 

Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 3,18% 1,55 

Chimica 4,49% 2,18 

Diritto privato e storia del diritto 1,42% 0,69 

Diritto pubblico italiano e sovranazionale 2,34% 1,14 
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Economia, management e metodi quantitativi 2,35% 1,14 

Filosofia "Piero Martinetti" 2,26% 1,10 

Fisica 4,33% 2,11 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 3,48% 1,69 

Informatica “Giovanni Degli Antoni” 4,28% 2,08 

Lingue e letterature straniere 2,23% 1,09 

Matematica "Federigo Enriques" 2,94% 1,43 

Medicina veterinaria 5,19% 2,53 

Oncologia ed emato-oncologia 3,36% 1,64 

Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia 3,50% 1,70 

Scienze biomediche e cliniche "l. sacco" 3,68% 1,79 

Scienze biomediche per la salute 5,02% 2,44 

Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 2,22% 1,08 

Scienze cliniche e di comunità 4,70% 2,28 

Scienze della mediazione linguistica e di studi 
interculturali 1,60% 0,78 

Scienze della salute 3,32% 1,62 

Scienze della Terra "Ardito Desio" 2,33% 1,13 

Scienze e politiche ambientali 3,17% 1,54 

Scienze farmaceutiche 2,84% 1,38 

Scienze farmacologiche e biomolecolari 3,12% 1,52 

Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 1,87% 0,91 

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente 3,72% 1,81 

Scienze sociali e politiche 3,32% 1,62 

Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare 1,73% 0,84 

Studi internazionali, giuridici e storico-politici 2,33% 1,13 

Studi letterari, filologici e linguistici 2,23% 1,09 

Studi storici 2,03% 0,99 

 

2. Chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 240/2010 (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata quali professori di prima e seconda fascia dei 
sotto indicati vincitori di procedure, bandite ai sensi della Legge 240/2010: 

Fascia Procedura 
Delibera 

assegnazione 

Decreto 
rettorale 

autorizzazione 
bando 

Dipartimento Settore concorsuale SSD Vincitore 

Decreto 
rettorale 

approvazione 
atti 

Delibera 
chiamata 

II 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2140/2019 del 

13/06/2019 

Scienze 
giuridiche 
"Cesare 
Beccaria" 

12/D2 - Diritto Tributario  IUS/12 - Diritto Tributario  
Albertini 
Francesco 
Vincenzo 

3863/2019 del 
11/10/2019 

28/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 
Beni culturali e 
ambientali 

10/A1 - Archeologia 
L-ANT/06 - Etruscologia e 
Antichità Italiche 

Bagnasco 
Giovanna 

3743/2019 del 
04/10/2019 

22/10/2019 



 
 

 

 

 

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

 
Pag. 10 di 19 

 

Direzione Affari istituzionali 
Settore Attività istituzionali e Organi di Governo 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo 
 
 
 Fascia Procedura 

Delibera 
assegnazione 

Decreto 
rettorale 

autorizzazione 
bando 

Dipartimento Settore concorsuale SSD Vincitore 

Decreto 
rettorale 

approvazione 
atti 

Delibera 
chiamata 

II 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2140/2019 del 

13/06/2019 

Scienze della 
mediazione 
linguistica e di 
studi interculturali 

10/I1 - Lingue, Letterature 
e Culture Spagnola e 
Ispano-Americane 

L-LIN/06 - Lingua e Letterature 
Ispano-americane 

Bajini Irina 
Matilde 

3653/2019 del 
30/09/2019 

10/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 

Lingue e 
letterature 
straniere 

10/H1 - Lingua, 
Letteratura e Cultura 
Francese  

L-LIN/04 - Lingua e 
Traduzione -Lingua Francese  

Barsi Monica 
Alessia 

3740/2019 del 
04/10/2019 

23/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 
Scienze della 
salute 

06/G1 - Pediatria 
Generale, Specialistica e 
Neuropsichiatria Infantile 

MED/39 - Neuropsichiatria 
Infantile  

Canevini 
Maria Paola 

3840/2019 del 
10/10/2019 

18/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 

Scienze per gli 
alimenti, la 
nutrizione e 
l'ambiente 

07/I1 - Microbiologia 
Agraria 

AGR/16 - Microbiologia 
Agraria 

Cappitelli 
Francesca 

3648/2019 del 
30/09/2019 

24/10/2019 

II 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2140/2019 del 

13/06/2019 
Filosofia "Piero 
Martinetti" 

11/A5 - Scienze 
Demoetnoantropologiche  

M-DEA/01 - Discipline 
Demoetnoantropologiche  

Ciabarri 
Luca 

3652/2019 del 
30/09/2019 

08/10/2019 

II 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2140/2019 del 

13/06/2019 

Scienze 
giuridiche 
"Cesare 
Beccaria" 

12/C2 - Diritto 
Ecclesiastico e Canonico 

IUS/11 - Diritto Ecclesiastico e 
Canonico  

Cianitto 
Cristiana 

3844/2019 del 
10/10/2019 

28/10/2019 

I 
fascia 

art. 18, 
comma 1 

25/09/2018 
528/2019 del 
04/02/2019 

Filosofia "Piero 
Martinetti" 

11/C5 - Storia della 
Filosofia 

M-FIL/06 - Storia della 
Filosofia 

Di Bella 
Stefano 

3339/2019 del 
13/09/2019 

08/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 
Scienze cliniche 
e di comunità 

06/C1 - Chirurgia 
Generale 

MED/18 - Chirurgia Generale  
Ferraresso 
Mariano 

3627/2019 del 
30/09/2019 

22/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 

Economia, 
management e 
metodi 
quantitativi 

13/A2 - Politica 
Economica 

SECS-P/02 - Politica 
Economica  

Filippin 
Antonio 

3856/2019 del 
11/10/2019 

21/10/2019 

II 
fascia 

art. 18, 
comma 1 

07/03/2017 
1628/2019 del 

29/04/2019 

Informatica 
"Giovanni Degli 
Antoni" 

01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica  
Gianini 
Gabriele 

3855/2019 del 
11/10/2019 

22/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 

Scienze per gli 
alimenti, la 
nutrizione e 
l'ambiente 

05/E1 - Biochimica 
Generale e Biochimica 
Clinica 

BIO/10 - Biochimica 
Iametti 
Stefania 

3644/2019 del 
30/09/2019 

24/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 

Lingue e 
letterature 
straniere 

10/I1 - Lingue, Letterature 
e Culture Spagnola e 
Ispano-Americane 

L-LIN/05 - Letteratura 
Spagnola  

Manera 
Danilo 

3650/2019 del 
30/09/2019 

23/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 

Scienze e 
politiche 
ambientali 

02/C1 - Astronomia, 
Astrofisica, Fisica della 
Terra e dei Pianeti 

FIS/06 - Fisica per il Sistema 
Terra e il Mezzo 
Circumterrestre 

Maugeri 
Maurizio 

3842/2019 del 
10/10/2019 

15/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

07/03/2017 
2030/2019 del 

07/06/2019 
Beni culturali e 
ambientali 

11/C4 - Estetica e 
Filosofia dei Linguaggi 

M-FIL/04 - Estetica 
Mazzocut-
Mis 
Maddalena 

3845/2019 del 
10/10/2019 

22/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 
Studi storici 

14/B1 - Storia delle 
Dottrine e delle Istituzioni 
Politiche 

SPS/03 - Storia delle 
Istituzioni Politiche 

Minesso 
Michela 

3744/2019 del 
04/10/2019 

10/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 
Scienze cliniche 
e di comunità 

06/G1 - Pediatria 
Generale, Specialistica e 
Neuropsichiatria Infantile 

MED/38 - Pediatria Generale e 
Specialistica 

Montini 
Giovanni 

3630/2019 del 
30/09/2019 

22/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 

Scienze della 
Terra "Ardito 
Desio" 

04/A2 - Geologia 
Strutturale, Geologia 
Stratigrafica, 
Sedimentologia e 
Paleontologia  

GEO/02 - Geologia 
Stratigrafica e 
Sedimentologica 

Muttoni 
Giovanni 

3631/2019 del 
30/09/2019 

17/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 

Scienze 
biomediche e 
cliniche "L. 
Sacco" 

06/A4 - Anatomia 
Patologica 

MED/08 - Anatomia Patologica  
Nebuloni 
Manuela 

3643/2019 del 
30/09/2019 

04/10/2019 

II 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2140/2019 del 

13/06/2019 
Medicina 
veterinaria 

07/G1 - Scienze e 
Tecnologie Animali 

AGR/19 - Zootecnia Speciale 
Palestrini 
Clara 

3629/2019 del 
30/09/2019 

24/10/2019 

I 
fascia 

art. 18, 
comma 1 

25/09/2018 
1448/2019 del 

05/04/2019 

Diritto pubblico 
italiano e 
sovranazionale 

12/D1 - Diritto 
Amministrativo 

IUS/10 - Diritto Amministrativo  
Ramajoli 
Margherita 
Maria 

3742/2019 del 
04/10/2019 

16/10/2019 

II 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2140/2019 del 

13/06/2019 
Medicina 
veterinaria 

07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali 

VET/05 - Malattie Infettive 
degli Animali Domestici 

Riva 
Federica 

3963/2019 del 
18/10/2019 

24/10/2019 
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 Fascia Procedura 

Delibera 
assegnazione 

Decreto 
rettorale 

autorizzazione 
bando 

Dipartimento Settore concorsuale SSD Vincitore 

Decreto 
rettorale 

approvazione 
atti 

Delibera 
chiamata 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 

Scienze 
biomediche, 
chirurgiche e 
odontoiatriche 

06/F1 - Malattie 
Odontostomatologiche 

MED/28 - Malattie 
Odontostomatologiche  

Romeo 
Eugenio 

3624/2019 del 
30/09/2019 

07/10/2019 

II 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2140/2019 del 

13/06/2019 
Scienze sociali e 
politiche 

14/C1 - Sociologia 
Generale 

SPS/07 - Sociologia Generale  Sarti Simone 
3625/2019 del 

30/09/2019 
16/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 

Informatica 
"Giovanni Degli 
Antoni" 

01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica  
Sassi 
Roberto 

3857/2019 del 
11/10/2019 

22/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 
Studi storici 

11/A3 - Storia 
Contemporanea  

M-STO/04 - Storia 
Contemporanea 

Soresina 
Marco 

3651/2019 del 
30/09/2019 

10/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 

Informatica 
"Giovanni Degli 
Antoni" 

01/B1 - Informatica INF/01 - Informatica  
Valentini 
Giorgio 

3857/2019 del 
11/10/2019 

22/10/2019 

I 
fascia 

art. 24, 
comma 6 

28/05/2019 
2141/2019 del 

13/06/2019 
Beni culturali e 
ambientali 

10/B1 - Storia dell’Arte 
L-ART/03 - Storia dell’Arte 
Contemporanea 

Zanchetti 
Giorgio 

3628/2019 del 
30/09/2019 

22/10/2019 

 

3. Chiamate di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 
240/2010 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei sotto indicati vincitori di selezioni pubbliche 
indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera a) e lettera b), della Legge n.240/2010. 

Fascia 
Delibera 

assegnazione 

Decreto 
rettorale 

autorizzazione 
Bando 

Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD Vincitore 

Decreto 
rettorale 

approvazione 
atti 

Delibera 
chiamata 

RTD-A con 
finanziamento 
esterno 

29/01/2019 
1087/2019 del 
12/03/2019 

Fisica "Aldo 
Pontremoli" 

02/C1 - 
Astronomia, 
Astrofisica, 
Fisica della 
Terra e dei 
Pianeti 

FIS/05 - 
Astronomia e 
Astrofisica 

Archidiacono Maria 
3333/2019 del 
13/09/2019 

09/10/2019 

RTD-A con 
finanziamento 
esterno 

03/07/2018 
1087/2019 del 
12/03/2019 

Scienze 
Cliniche e di 
Comunità 

06/F2 - Malattie 
Apparato Visivo 

MED/30 - 
Malattie Apparato 
Visivo  

Nassisi Marco 
3791/2019 del 
07/10/2019 

22/10/2019 

RTD-B 25/09/2018 
45/2019 del 
07/01/2019 

Bioscienze 
05/H1 - 
Anatomia 
Umana 

BIO/16 - 
Anatomia Umana  

Rolando Chiara 
3642/2019 del 
30/09/2019 

23/10/2019 

RTD-A con 
finanziamento 
esterno 

27/11/2018 
1087/2019 del 
12/03/2019 

Scienze 
Biomediche 
per la Salute 

06/F4 - Malattie 
Apparato 
Locomotore e 
Medicina Fisica 
e Riabilitativa 

MED/34 - 
Medicina Fisica e 
Riabilitativa  

Scarano Stefano 
3627/2019 del 
30/09/2019 

23/10/2019 

RTD-B 25/09/2018 
45/2019 del 
07/01/2019 

Scienze 
Giuridiche 
"Cesare 
Beccaria" 

12/B2 - Diritto 
del Lavoro  

IUS/07 - Diritto 
del Lavoro  

Timellini Caterina 
3648/2019 del 
30/09/2019 

28/10/2019 

 

4. Richiesta di limitazione dell’attività didattica – prof. Alessandro Banterle (Direzione Risorse 
umane - Settore Gestione giuridica personale docente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la richiesta di limitazione dell’attività didattica, da 120 a 96 
ore, del prof. Alessandro Banterle, Direttore del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali, per l’anno 
accademico 2019/2020. 

5. Richiesta di limitazione dell’attività didattica – prof. Antonino De Francesco (Direzione Risorse 
umane - Settore Gestione giuridica personale docente). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la richiesta di limitazione dell’attività didattica, nella misura 
del 50%, del prof. Antonino De Francesco, Direttore del Dipartimento di Studi Storici, per l’anno 
accademico 2019/2020. 

6. Richiesta di assegnazione di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010 per il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici 
e Storico-Politici (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione di due posti di ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici per i settori scientifico-disciplinari IUS/14 - Diritto dell’Unione 
Europea, e IUS/08 - Diritto costituzionale. 

7. Richiesta di assegnazione di tre posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010 per il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione di tre posti di ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze sociali 
e politiche per i settori scientifico-disciplinari SPS/04 - Scienza politica, SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi, e SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro. 

8. Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi (Direzione Risorse umane - Settore Gestione giuridica 
personale docente). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la chiamata, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 
230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Cristiano Villa quale professore associato 
per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica, settore concorsuale 13/D1 Statistica, presso 
il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi. 

Il Consiglio ha inoltre deliberato di riconoscere al prof. Villa, in considerazione della valutazione 
dell’anzianità pregressa, acquisita nei precedenti incarichi, anche in territorio straniero, nonché sulla 
scorta dei calcoli di conversione effettuati, la classe stipendiale 1 nel ruolo di nomina autorizzata. 

9. Approvazione dell’Ipotesi di accordo in merito al congedo parentale – Fruizione su base oraria 
(Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del PTA e Politiche per il personale). 

Il Consiglio di amministrazione, visto il positivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ha autorizzato 
la Delegazione di Parte pubblica alla sottoscrizione dell’Accordo in merito al congedo parentale con 
fruizione su base oraria, nel rispetto di quanto normativamente e contrattualmente previsto nonché dei 
limiti economico-giuridici dettati in materia. 

10. Approvazione dell’Ipotesi di accordo per l’avvio dell’azione sperimentale per l’assistenza ai 
familiari non autosufficienti per l’anno 2019 (Direzione Risorse umane-Settore Gestione 
giuridica del PTA e Politiche per il personale).  

Il Consiglio di amministrazione, visto il positivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ha autorizzato 
la Delegazione di Parte pubblica alla sottoscrizione dell’Accordo in merito all’avvio dell’azione 
sperimentale per l’assistenza ai familiari non autosufficienti per l’anno 2019, quantificando le risorse 
destinate all’intervento in euro 200.000, già esistenti nel bilancio di Ateneo, nell’ambito delle politiche di 
People Care. 

11. Dipartimento di Bioscienze – Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 (Direzione Risorse 
umane) 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Bioscienze, 
per il settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia. 

12. Lavori, forniture e servizi. 

1. Programma triennale 2020/2022, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 - Proposta di approvazione per 
la relativa adozione e pubblicazione (Direzione Patrimonio immobiliare).  

Il Consiglio di amministrazione, stante l’attuale disponibilità finanziaria e nel rispetto dei principi dettati 
dalla Legge che regolamenta la predisposizione dei programmi triennali dei lavori pubblici, ha approvato 
il Programma triennale delle Opere 2020/2022, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, che prevede l’avvio delle 
seguenti opere di edilizia universitaria: 

- Edificio n. 11010, sito in Milano, via Festa del Perdono, 7 – Sede centrale - Riqualificazione 
funzionale dell’area Crociera e delle Biblioteche adiacenti. 

- Edificio n. 11010, sito in Milano, via Festa del Perdono, 7 – Sede centrale - Realizzazione nuova 
Biblioteca prospicente il “Cortile 700” e ristrutturazione sale studio. 

- Nuova sede “Masters” in Milano, via S.Sofia n.11/Mercalli n. 21. 

- Edificio n.11510, in Milano, via Conservatorio 7 - Ristrutturazione e adeguamento aule 
didattiche nn.10, 11 e 14. 

- Ristrutturazione complesso edilizio sito in Milano, via Attendolo Sforza n.8, da adattare a 
residenza universitaria.  

- Ristrutturazione del Centro universitario sito in Milano, via Valvassori Peroni. 

- Centro multifunzionale didattico-convegnistico sito in Gargnano del Garda – Palazzo Feltrinelli. 

- Ristrutturazione e restauro dell’edificio sito in Milano, via Saldini 50. 

- Residenza Universitaria sita in Milano: Edificio n. 32420, via Bassini n. 36/38 - Ristrutturazione, 
riqualificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio. 

Il Programma Triennale 2020-2022 comporta un costo complessivo di spesa presunta nel triennio pari 
a euro 30.514.400,00, così ripartiti nelle varie annualità: 

 anno 2020: euro 6.000.000,00; 

 anno 2021: euro 11.000.000,00; 

 anno 2022: euro 13.514.400,00. 

Le relative coperture saranno così garantite. 

 Anno 2020: euro 6.000.000,00  

- euro 200.000,00: risorse disponibili stanziate per l’intervento nelle precedenti programmazioni 
(patrimonio vincolato); 

- euro 500.000,00: risorse proprie derivanti dalla liquidazione del CiDIS; 

- euro 5.300.000,00: risparmi derivanti dalle precedenti programmazioni. 

 Anno 2021: euro 11.000.000,00 

- euro 1.000.000,00: vincolato all’ottenimento del cofinanziamento MIUR (legge 388/2000) e 
Regione; 

- euro 10.000.000,00: copertura vincolata alla vendita di immobili. 
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 Anno 2022: euro 13.514.400,00 

- euro 1.444.715,00: vincolato all’ottenimento del cofinanziamento MIUR (legge 388/2000) e 
Regione; 

- euro 2.069.685,00: risorse proprie derivanti dalla liquidazione del CiDIS; 

- euro 10.000.000,00: copertura vincolata alla vendita di immobili. 

2. Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a 
favore dell’Università degli Studi di Milano – Autorizzazione all’esperimento della gara d’appalto 
(Direzione legale e Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1.3.2020 – 28.2.2022, dando mandato al Rettore 
di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. 

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto per 
l’Ateneo, in quanto l’aggiudicatario, per prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente 
dalle compagnie di assicurazione, nei limiti della percentuale fissa di provvigione del 4,5% sui premi 
assicurativi.  

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare 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 dott. Lorenzo Maiocchi, Capo Settore Contratti della Direzione legale e Centrale acquisti. 

3. Indizione di una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 
somministrazione, presso le varie sedi dell’Università degli Studi di Milano, di materiale igienico-
sanitario destinato alle studentesse (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento in 
concessione del servizio di somministrazione - presso le varie sedi dell’Università degli Studi di Milano 
- di materiale igienico-sanitario destinato alle studentesse, dando mandato al Rettore di nominare la 
Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare 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 dalla dott. Lorenzo Maiocchi, Capo Settore Contratti della Direzione legale e Centrale acquisti. 

4. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento ad un Team di lavoro esterno all’Ateneo delle prestazioni connesse al servizio di 
neurologia e neuro-chirurgia veterinaria dei piccoli animali presso l’Ospedale veterinario 
universitario di Lodi – Autorizzazione all’esperimento della gara d’appalto (Direzione legale e 
Centrale acquisti-Settore Gare, Centro clinico-veterinario e zootecnico sperimentale d’Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata ex art. 36, comma 
2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di un’indagine di mercato, per l’affidamento ad un Team di lavoro esterno all’Ateneo delle 
prestazioni connesse al servizio di neurologia e neuro-chirurgia veterinaria dei piccoli animali presso 
l’Ospedale veterinario universitario di Lodi, dando mandato al Rettore di nominare la Commissione 
giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare della Direzione legale e Centrale acquisti. 
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Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal prof. Saverio Paltrinieri, Direttore del Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale 
d’Ateneo. 

La spesa complessiva della fornitura, pari a 85.430,00, IVA inclusa, graverà a carico del progetto 
“Tariffario 63” (prestazioni a tariffario) del Centro clinico veterinario zootecnico sperimentale. 

5. Fornitura degli apparati di rete per alcune sedi della Rete di Ateneo per l’anno 2020 – 
Autorizzazione all’esperimento gara d’appalto (Divisione Telecomunicazioni, Direzione legale e 
Centrale acquisti-Settore Gare). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’esperimento di una procedura d’appalto di rilevanza 
comunitaria per la fornitura di apparati di rete e dei relativi pacchetti manutentivi per alcune sedi 
dell’Ateneo. 

La spesa complessiva, pari a euro 854.375,00, IVA 22% inclusa, graverà sul bilancio universitario sulla 
base del seguente quadro economico:  

a. euro 536.800,00 (IVA inclusa): codice SIOPE U7315 CO.01.01.02.03.03 (Apparati TLC) 
CdR 2003000, esercizio finanziario 2020; 

b. euro 109.800,00 (IVA inclusa): codice SIOPE U7325 CO.01.01.01.02.04 (Acquisto licenze 
d’uso software applicativo a tempo indeterminato) Centro di Responsabilità 2003000, 
esercizio finanziario 2020; 

c. euro 207.400,00 (IVA inclusa) codice SIOPE U2460 CO.04.07.02.10.02 (Manutenzione 
ordinaria e riparazione apparati TLC) Centro di Responsabilità 2003000, esercizio 
finanziario 2020; 

d. euro 375,00 per il contributo da versare ad ANAC ai sensi di legge: codice SIOPE U2230 
CO.04.07.02.20.03 (Pubblicazione bandi), Centro di Responsabilità 2003000, esercizio 
finanziario 2020. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare della Direzione legale e Centrale acquisti. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dal dott. Yuri Pasquinelli, Dirigente responsabile 
della Direzione Sistemi informativi. 

6. Gara d’appalto, a procedura aperta, per la fornitura di un microscopio elettronico a trasmissione 
(TEM) 120 kV con stage per tomografia, camera digitale ad alta risoluzione, PC e relativo 
software per archiviazione, elaborazione grafica, analisi morfometrica e delle immagini - 
Autorizzazione all’esperimento della gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-
Settore Gare, Ufficio UNITECH-Piattaforme Tecnologiche di Ateneo, UNITECH NOLIMITS). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta sopra 
soglia comunitaria per la fornitura di un microscopio elettronico a trasmissione (TEM) 120 kV con stage 
per tomografia, camera digitale ad alta risoluzione, PC e relativo software per archiviazione, 
elaborazione grafica, analisi morfometrica e delle immagini, dando mandato al Rettore di nominare la 
Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare 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. Fabrizio Gardoni, ordinario presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 

La spesa complessiva pari a euro 492.785,00 (IVA inclusa) graverà: 
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- per euro 235.000,00 sui fondi messi a disposizione dalla Unitech NOLIMITS; 

- per euro 125.000,00 sul Contributo MIUR “Progetto di Eccellenza” iscritto nel bilancio del 
Dipartimento di Bioscienze con il codice Progetto DECC18_002_DIP; 

- per euro 125.000,00 sui fondi messi a disposizione dal Laboratorio Cryo-EM CRC-Invernizzi 
derivanti dal finanziamento della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. 

Le spese per le pubblicazioni, stimate in euro 7.000,00, e per il contributo da versare all’ANAC ai sensi 
di legge, pari a euro 225,00 saranno sostenute in via anticipata dall’Ateneo e rimborsate 
dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi dell’art. 2016, comma 11, del D.lgs. 50/2016. 

7. Servizio di contact center dell’Università degli Studi di Milano (Direzione Generale, Direzione 
Risorse umane, Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Segreterie studenti, Direzione 
Sistemi informativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione “Contact Center in 
Outsourcing 2”, tra CONSIP S.p.A. e l’operatore Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Soc. Coop. 
consortile stabile, per la sola gestione del call center telefonico (servizio inbound - canale sincrono), per 
un periodo pari a 24 mesi, a valle del procedimento istruttorio da avviare con il Consorzio Leonardo per 
dettagliare le modalità di erogazione del servizio.  

Nelle more del predetto procedimento istruttorio, il Consiglio ha autorizzato la proroga dall’1.11.2019 al 
30.4.2020, alle medesime condizioni, del contratto in essere con la società Ouverture Service S.r.l., per 
il servizio in argomento, per un importo pari a euro 83.401,50, oltre IVA. 

Il Consiglio ha altresì conferito mandato alla Direzione Generale e alla Direzioni competenti (Direzione 
Sistemi informativi e Direzione Segreterie studenti) di procedere con le opportune verifiche tecniche e 
di mercato necessarie all’implementazione/progettazione di una piattaforma telematica di ticketing o, in 
alternativa, alla negoziazione di un adeguato contratto di noleggio per l’erogazione di servizio analogo. 

8. Procedura di sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, finalizzata 
alla realizzazione di iniziative a supporto delle attività dell’Orchestra Sinfonica dell’Università 
degli Studi di Milano e del Coro dell’Università degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale 
acquisti-Settore Gare - Direzione Patrimonio immobiliare - Ufficio del Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’avvio di una procedura di sponsorizzazione, ex art. 19, 
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla realizzazione di iniziative a supporto delle attività 
dell’Orchestra sinfonica e del Coro dell’Università degli Studi di Milano. 

9. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) punto 2, del D.lgs. 50/2016. Fornitura 
di un microdissettore laser per le finalità del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia 
dell’Università degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, 
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia). 

Il Consiglio di amministrazione, fatto salvo l’esito dell’indagine di mercato in corso, ha autorizzato 
l’affidamento alla società Leica Microsystems S.r.l., ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) punto 2, del 
D.lgs. 50/2016, della fornitura di un microdissettore laser per le finalità del Dipartimento di Oncologia ed 
emato-oncologia, per un importo pari a euro 195.975,44, IVA esclusa. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare 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. Piergiuseppe Pelicci, afferente al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.  
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La spesa complessiva per la fornitura, pari a euro 239.315,04, IVA inclusa, graverà a carico del Progetto 
“Dipartimenti di eccellenza 2018/22 – UGOV: DECC18_032_DIP”, Responsabile prof.ssa Gabriella 
Pravettoni.  

10. Riqualificazione funzionale, ristrutturazione e adeguamento del complesso immobiliare sito in 
Milano, via Celoria n° 10: Autorizzazione all’espletamento di gara d’appalto per le seguenti 
prestazioni progettuali: a) progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione; b) verifica del progetto esecutivo all’interno dell’attività di 
supporto al RUP (Direzione Patrimonio immobiliare). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica e l’avvio della 
progettazione definitiva ed esecutiva relativa alla riqualificazione funzionale, ristrutturazione e 
adeguamento del complesso immobiliare sito in Milano, via Celoria n. 10. 

Il Consiglio ha altresì approvato l’espletamento di: 

- una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento 
della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, delle opere finalizzate alla riqualificazione funzionale, ristrutturazione e adeguamento 
del complesso immobiliare sito in Milano, via Celoria n. 10, al fine di ospitare il Dipartimento di Beni 
culturali e ambientali, la Biblioteca del medesimo Dipartimento, la Fondazione APICE e sale 
espositive del laboratorio LABANOF e del Museo dei Diritti umani; 

- una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della 
verifica del progetto esecutivo all’interno dell’attività di supporto al RUP finalizzata alla 
riqualificazione funzionale, ristrutturazione e adeguamento del complesso immobiliare sito in 
Milano, via Celoria n. 10, al fine di ospitare il Dipartimento di Beni culturali e ambientali, la Biblioteca 
del medesimo Dipartimento, la Fondazione APICE e sale espositive del laboratorio LABANOF e del 
Museo dei Diritti umani. 

Il Consiglio ha dato infine mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’arch. Peppino D’Andrea, Dirigente Responsabile della Direzione Patrimonio immobiliare. 

La spesa complessiva relativa alle suddette prestazioni professionali, pari a euro 2.761.500,00, di cui 
euro 2.141.000,00 (1.983.000,00 + 158.000,00) per importi a base d’appalto ed euro 575.500,80 
(533.030,40 + 42.470,40) per 4% Inarcassa e IVA 22%, sarà finanziata con risorse già assegnate alla 
Direzione Patrimonio immobiliare e destinate alla realizzazione dell’Opera dal Piano Triennale 2018-
2020. 

13. Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 

1. Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2019/2020 – 
Secondo semestre (Direzione Formazione e Didattica). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti master universitari per il secondo 
semestre dell’anno accademico 2019/2020: 

- Corso per master in Editoria – Primo livello  

In convenzione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (convenzione della durata di 
tre anni accademici: 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020). 

Dipartimento proponente: Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 

Dipartimento associato: Studi letterari filologici e linguistici  
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Proponente: prof. Mauro Novelli – Associato nel settore L-FIL-LET/11 

- Corso per master in Fisioterapia cardiorespiratoria e di area critica – Primo livello 

Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti  

Proponente: prof. Mario Nosotti – Ordinario nel settore MED/21 

- Corso per master in Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a 
stranieri (Promoitals) – Primo livello 

Dipartimento proponente: Studi letterari filologici e linguistici  

Proponente: prof. Massimo Prada – Ordinario nel settore L-FIL-LET/12 

- Corso per master in Riabilitazione della mano – Primo livello 

Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità  

Proponente: prof. Giorgio Pajardi – Associato confermato nel settore MED/19 

- Corso per master in Tecnologo delle facilities – Primo livello 

Dipartimento proponente: Scienze agrarie e ambientali – produzione, territorio, agroenergia 

Proponente: prof. Riccardo Guidetti – Associato confermato nel settore AGR/09 

- Corso per master in Bioinformatics and functional genomics – Secondo livello  

Dipartimento proponente: Biotecnologie mediche e medicina traslazionale  

Proponente: prof. Massimiliano Pagani – Ordinario nel settore BIO/11 

- Corso per master in Digital humanities – Secondo livello  

Dipartimento proponente: Studi storici  

Dipartimento associato: Informatica “Giovanni degli Antoni”  

Proponente: prof. Fabio Venuda – Associato nel settore M-STO/08 

Il corso per master è organizzato in collaborazione con il Comune di Milano e i rapporti tra 
l’Ateneo e la Comune sono disciplinati da un’apposita convenzione di durata annuale. 

- Corso per master in Farmacia e farmacologia oncologica – Secondo livello 

Dipartimento proponente: Scienze Farmacologiche e biomolecolari  

Proponente: prof. Alberto Corsini – Ordinario nel settore BIO/14 

- Corso per master in Farmacovigilanza: safety monitoring, risk management, quality 
assurance nella digital health era – Secondo livello  

Dipartimento proponente: Scienze Farmacologiche e biomolecolari  

Proponente: prof. Alberico Catapano – Ordinario nel settore BIO/14 

- Corso per master in International trade compliance (inttradec) – Secondo livello 

Dipartimento proponente: Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 

Proponente: prof.ssa Angela Lupone – Ordinario nel settore IUS/13 

- Corso per master in Process chemistry applied to active pharmaceutical ingredients – 
Secondo livello 



 
 

 

 

 

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

 
Pag. 19 di 19 

 

Direzione Affari istituzionali 
Settore Attività istituzionali e Organi di Governo 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo 
 
 
 

Dipartimento proponente: Dipartimento di Chimica  

Proponente: prof.ssa Maurizio Benaglia – Ordinario nel settore CHIM/6 

14. 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. Roberto Conte) 

 


