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COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta ordinaria del 26 novembre 2019 
 

 

3. Programmazione del personale docente: proiezioni triennio 2019-2021. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto delle proiezioni di dati relativi alla 
programmazione del personale docente per il triennio 2019-2021.  

L’apposito gruppo di lavoro costituito in seno al Consiglio medesimo avvierà tempestivamente l’esame 
preliminare delle schede di programmazione che sono pervenute dalle strutture dipartimentali nei 
termini stabiliti. 

4. Prima approvazione del Bilancio di previsione 2020 

Il Consiglio di amministrazione, vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato in 
prima lettura il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020 e triennale 2020-2022, 
e ha dato mandato al Rettore di trasmetterlo al Senato accademico per l’acquisizione del prescritto 
parere. 

5. Relazione del Nucleo di Valutazione per l’anno 2019. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della Relazione dei lavori del Nucleo di 
Valutazione dell’ateneo per l’anno 2019, già ampiamente esposta dal Presidente del Nucleo, prof. 
Fabrizio Berra – ordinario nel settore scientifico-disciplinare GE0/02-Geologia stratigrafica e 
sedimentologica presso il Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" – nella seduta istruttoria 
del 19 novembre 2019. 

6. Andamento dei lavori dell’Osservatorio per il diritto allo studio. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della relazione illustrata dalla prof.ssa 
Marina Brambilla, Prorettore con delega alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la 
didattica, gli studenti e il personale, in ordine all’andamento delle prime sedute dell’Osservatorio per il 
diritto allo studio. 

7. Resoconto delle attività svolte dal Centro funzionale CTU. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della relazione quadrimestrale (luglio – 
ottobre 2019), illustrata dalla 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 dal 
CTU-Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali dell’Università degli Studi di Milano. 

8. Integrazione del Consiglio di indirizzo del Centro per l’orientamento allo studio e alle 
professioni (COSP). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella 
seduta del 12 novembre 2019, ha designato la prof.ssa Lucia Colombo, ordinario nel settore scientifico-
disciplinare BIO/01-Botanica generale presso il Dipartimento di Bioscienze, quale componente del 
Consiglio di indirizzo del COSP-Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni, con delega al 
progetto CusMiBio, per il triennio accademico 2019/2022, in sostituzione della prof.ssa Giovanna Viale 
che, dal 1° novembre, è stata collocata a riposo. 

A seguito di tale designazione, il Consiglio di indirizzo del Centro è così composto: 

- prof.ssa Marina Brambilla, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 – Lingua e 
traduzione – lingua tedesca presso il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi 
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interculturali, Prorettrice delegata alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la 
didattica, gli studenti e il personale, con funzioni di Presidente; 

- dott.ssa Barbara Rosina, Direttore; 
- prof.ssa Roberta Cesana, associato nel settore scientifico-disciplinare M-STO/08 – Archivistica, 

bibliografia e biblioteconomia presso il Dipartimento di Studi storici; 
- dott.ssa Stefania Leone, ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel settore scientifico-

disciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale, Delegata per Disabilità ed handicap; 

-  prof.ssa Lucia Colombo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/01 – Botanica generale 
presso il Dipartimento di Bioscienze, con delega al progetto CusMiBio; 

- prof.ssa Silvia Gilardi, associato nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro 
e delle organizzazioni presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche; 

- prof. Carlo Pirola, associato nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 – Impianti chimici presso 
il Dipartimento di Chimica; 

- dott. Massimo Frisoli, rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato 
accademico; 

- dott. Ivan Andreoni, rappresentante degli studenti nel Senato accademico; 
- sig. Manuel Tropenscovino, rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione. 

9. Regolamenti. 

1. Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Università degli Studi di Milano 
(Direzione Affari Istituzionali – Direzione Legale e Centrale Acquisti - Settore Legale – Direzione 
patrimonio immobiliare). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato in prima lettura lo schema del nuovo Regolamento per 
la concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Università degli Studi di Milano, dando mandato 
al Rettore di procedere con l’iter di approvazione presentando la proposta al Senato accademico per 
poi sottoporla nuovamente al Consiglio per l’approvazione definitiva. 

2. Regolamento di Ateneo per la costituzione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici (art. 77 del D.lgs. 50/2016). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento di Ateneo per la costituzione 
delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici (ai sensi dell’art. 77 
del D.lgs. 50/2016), dando mandato al Rettore di provvedere all’adozione dello stesso mediante 
decreto rettorale e successiva pubblicazione sul portale istituzionale. 

10. Atti e contratti. 

1. Rinnovo dell’abbonamento ai moduli del Journal of visualized experiments (JOVE) e ai moduli di 
JOVE Science education database dell’editore Myjove Corporation per il periodo 1.1.2020 – 
31.12.2020 (Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell’abbonamento ai moduli Biology, 
Neuroscience, Medicine, Immunology and Infection e Development Biology della rivista Journal of 
Visualized experiments (JoVE) e ai moduli Clinical Skills, Advanced Biology, Basic Biology, 
Chemistry, Engineering, Environmental Science, Physics, Psychology di Jove Science Education, 
database dell’editore MyJoVE Corporation.  

La spesa complessiva, pari a euro 59.492,16, IVA inclusa, graverà sul progetto 15203 – 15203 – 
F_DOT_DRZ_DG_060_03, codice SIOPE spese (S.S.) U2213 budget 2020. 

2. Sottoscrizione della collezione degli e-book access medicine dell’Editore Mc Graw Hill (triennio 2020-
2022) (Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo). 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione al contratto con l’Editore McGraw Hill per 
l’accesso agli e-book della società McGraw Hill sulla piattaforma Access Medicine per il periodo 
01.01.2020 – 31.12.202. 

La spesa totale di euro 57.439,20 (incluse IVA e maggiorazione rischio cambio del 5% - fatte salve 
eventuali ulteriori variazioni di cambio valutario, considerato che che la quotazione originale è stata 
offerta in dollari americani - graverà sul progetto F_DOT_DRZ_DG_060_03, budget 2020-2022. 

3. Ratifica del decreto rettorale d’urgenza in merito alla costituzione di associazioni temporanee di 
scopo per la realizzazione dei progetti IFTS per l’anno formativo 2019-2020 (Direzione Didattica e 
Formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale d’urgenza con il quale è stata 
autorizzata la costituzione di associazioni temporanee di scopo per la realizzazione dei seguenti 
progetti di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) per l’anno formativo 2019-2020: 

a) Smart logistics specialist: gestione e ottimizzazione dei sistemi logistici e dei trasporti. 

 Percorso IFTS:  Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica. 

Referente:  prof. Giovanni Righini, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
MAT/09 - Ricerca operativa. 

Capofila:  Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente 
(Casalpusterlengo – LO). 

Membri:  Università degli Studi di Milano; Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“James Clerk Maxwell”; AFOL Metropolitana; Agenzia Metropolitana per la 
formazione, l’orientamento e il lavoro asc (Sede Operativa di Cernusco); IFOA- 
Istituto Formazione Operatori Aziendali; Point Car Srl- Servizi telematici; Air 
Ocean Cargo Spa; N.G.H. Srl; Freschi & Schiavoni Srl; Gianco Srl; A.L.S.E.A. 
Associazione Lombarda Spedizionieri e Auototrasportatori. 

Finanziamento accordato:  € 110.000,00   

Numero ore totali per l’anno formativo:  1.000 ore di cui 420 ore per tirocinio. 

b) IoHT - Internet of human things: data analysis e business intelligence per i nuovi scenari 
della service driven economy 

Percorso IFTS:  Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche. 

Referente:  dott. Stefano Valtolina, ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare INF/01 – Informatica. 

Capofila:  Istituto Paritario “S. Freud”. 

Membri:  Università degli Studi di Milano; SIAM - Società di Incoraggiamento d'Arti e 
Mestieri; Scuola superiore del commercio del turismo e dei servizi; Formaper; 
Adfor; Social Things; Union; Ntt Data Italia; Argo Vision. 

Finanziamento accordato:  € 110.000,00   

Numero ore totali per l’anno formativo:  1.000 ore di cui 500 ore per tirocinio. 

c) Internet of robotic things: dall’automazione al machine learning per l’impresa 4.0 

Percorso IFTS:  Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche. 
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Referente:  dott. Stefano Valtolina, ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare INF/01 – Informatica. 

Capofila: SIAM - Società di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri. 

Membri:  Università degli Studi di Milano; Istituto Paritario “S. Freud”; Scuola superiore 
del commercio del turismo e dei servizi; Formaper; Adfor; Softec; Social Things; 
Dama; 3d Italy; Makers Hub; Digital Fabbrichetta. 

Finanziamento accordato:  € 110.000,00   

Numero ore totali per l’anno formativo:  1.000 ore di cui 450 ore per tirocinio. 

d) Tecnico superiore per applicazioni multimediali avanzate 

Percorso IFTS:  Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche. 

Referente:  prof. Goffredo Haus, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
INF/01 – Informatica. 

Capofila:  Fondazione Luigi Clerici. 

Membri:  Università degli Studi di Milano; Anitec-Assinform – Associazione Italiana per 
l’Information And Communication Technology (Ict); Itis Argentia di Gorgonzola; 
Itis De Amicis; IIS Altiero Spinelli di Sesto San Giovanni; Monti&Russo Srl; 
Umana Spa; Blueit Spa; C&c Consulting Spa. 

Finanziamento accordato:  € 110.000,00   

Numero ore totali per l’anno formativo:  1.000 ore di cui 400 ore per tirocinio. 

e) Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo – Quality management, 
Benessere animale e Tecnologie aziendali per l’agricoltura multifunzionale 

Percorso IFTS:  Meccanica impianti e costruzioni: tecniche di industrializzazione del prodotto e 
del processo. 

Referente:  prof. Fabrizio Adani, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
AGR/13 - Chimica agraria. 

Capofila:  Fondazione Maddalena di Canossa. 

Membri:  Università degli Studi di Milano; Imiberg Società Cooperativa Sociale; Istituto 
Agrario Cantoni di Treviglio; Istituto Agrario Rigoni Stern di Bergamo; Distretto 
Agricolo della Bassa Bergamasca; Confcooperative Bergamo; Associazione di 
promozione sociale Agriporto; Confagricoltura Bergamo; Associazione 
Mosaico; Azienda Agricola Spinelli Nicolas; Azienda agricola il Colmetto; 
Azienda Agricola La Rosa S.s.; Azienda Agricola Bizzoni; Biofactory Spa; 
Società Agricola le Gazze; Azienda Agricola Barbeno Dario; Soc. Agricola Le 
Campagnole Srl; Società Agricola AGER; Azienda Agricola la Bigliarda; La 
Guzzafame di Beretta Alberto; Caseificio Defendi Luigi; Contrada Bricconi s.s. 
agricola; Azienda Agricola la Campanina. 

Finanziamento accordato:  € 110.000,00   

Numero ore totali per l’anno formativo:  1.000 ore di cui 500 ore per tirocinio. 

f)   Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio – prodotti locali, biologici e turismo rurale 
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Percorso IFTS:  Turismo e sport: tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con 
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio. 

Referente:  prof.ssa Annamaria Giorgi, professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata. 

Capofila:  Imiberg Società Cooperativa Sociale. 

Membri:  Università degli Studi di Milano; Fondazione Maddalena di Canossa; Istituto 
Agrario Cantoni di Treviglio; Istituto Majorana di Seriate; Istituto Agrario Rigoni 
Stern di Bergamo; Tassino eventi Srl; Seriana Verde; Comunità del Mais 
Spinato di Gandino; Confagricoltura Bergamo; Associazione di promozione 
sociale Agriporto; Azienda agricola il Colmetto; Associazione Mosaico; Azienda 
agricola emiliana Bertoli; Azienda Agricola Castel Cerreto; Azienda Agricola la 
Campanina; Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca; La Guzzafame di 
Beretta Alberto; Confcooperative Bergamo; Az. Martinelli Alessandro. 

Finanziamento accordato:  € 110.000,00   

Numero ore totali per l’anno formativo:  1.000 ore di cui 500 ore per tirocinio. 

g) Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione 
agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica - 
Alto Oltrepò Comunità “Green”: Cibo 

Percorso IFTS:  tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica. 

Referente:  prof.ssa Annamaria Giorgi, professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata. 

Capofila:  O.D.P.F. Istituto Santachiara – Centro di Formazione Professionale. 

Membri:  Università degli Studi di Milano; Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Calvi”; 
Liceo Statale “Galileo Galilei”; Istituto d’Istruzione Superiore “A. Maserati”; 
Istituto Tecnico Agrario Statale “Carlo Gallini”; Enaip; Apolf Agenzia Provinciale 
per l’Orientamento, il Lavoro e la Formazione; Comune di Varzi; Comunità 
Montana; Cà de Fico; Slow Food – Condotta Oltrepò Pavese; Associazione di 
Promozione Sociale Grani di Tradizione dell’Oltrepò; Associazione Strada del 
Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese; Fondazione Adolescere. 

Finanziamento accordato:  € 110.000,00   

Numero ore totali per l’anno formativo:  1.000 ore di cui 500 ore per tirocinio. 

h) Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio Alto Oltrepò Comunità “Green”: Turismo 

Percorso IFTS:  Turismo e sport: tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con 
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio. 

Referente:  prof.ssa Annamaria Giorgi, professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata. 

Capofila:  Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Calvi”. 

Membri:  Università degli Studi di Milano; Istituto Santachiara ODPF; IIS Alfieri Maserati; 
Comune di Varzi; Comunità Montana Oltrpo Pavese; Paviasviluppo - CCiAA 
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Pavia; Fondazione Adolescere; Liceo Galileo Galilei; Ca de Fico - Azienda 
Agrituristica. 

Finanziamento accordato:  € 110.000,00   

Numero ore totali per l’anno formativo:  1.000 ore di cui 550 ore per tirocinio. 

4. Accettazione del contributo di Regione Lombardia per la realizzazione di piani d’azione volti a 
promuovere percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di 
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, anno accademico 2019/2020 (Direzione 
Didattica e Formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il contributo della Regione Lombardia di euro 10.707,00 
– di cui euro 8.565,60 nel 2019 ed euro 2.141,40 nel 2020 (cofinanziamento valorizzato in euro 
3.603,00) – stanziato per la realizzazione di piani d’azione volti a promuovere percorsi formativi 
sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne. In particolare, verranno finanziati moduli formativi curriculari così strutturati:  

- Modulo 1: Violenza di genere e diritto costituzionale;  

- Modulo 2: Violence against women and gender justice;  

I moduli hanno una durata ciascuno di 20 ore, con l’acquisizione di 3 CFU, nell’ambito delle attività 
a scelta libera del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e di laurea magistrale a ciclo unico 
in Giurisprudenza.  

La referente del corso è la prof.ssa Maria Elisa D’Amico, ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
IUS/08 - Diritto Costituzionale.  

5. Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2019, attivazione del modulo Jean Monnet Law and 
Policies of Social Rights Protection in Europe (Direzione Didattica e Formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione del modulo Jean Monnet Law and Policies 
of Social Rights Protection in Europe nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 
2019, coordinato dalla dott.ssa Antonia Baraggia, ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel 
settore disciplinare IUS/21-Diritto pubblico comparato. La proposta ha ottenuto l’approvazione 
dell’Agence Exécutive Education Audiovisuel et Culture, delegata a rappresentare la Commissione 
Europea per l’Azione Jean Monnet, che ha autorizzato l’attivazione del modulo per la durata di un 
triennio, a partire dall’anno accademico 2019/2020, e ha assegnato all’Ateneo un finanziamento 
dell’ammontare complessivo di euro 21.961,80 ai fini dello svolgimento delle attività accademiche ivi 
previste. 

6. Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2019, attivazione del modulo Jean Monnet EU Health 
Legal Framework and Competition Law (Direzione Didattica e Formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione del modulo Jean Monnet EU Health Legal 
Framework and Competition Law, nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2019, 
coordinato dal prof. Francesco Rossi Dal Pozzo, ordinario nel settore disciplinare IUS/14-Diritto 
comunitario. La proposta ha ottenuto l’approvazione dell’Agence Exécutive Education Audiovisuel et 
Culture, delegata a rappresentare la Commissione Europea per l’Azione Jean Monnet, che ha 
autorizzato l’attivazione del modulo per la durata di un triennio, a partire dall’anno accademico 
2019/2020, e ha assegnato all’Ateneo un finanziamento dell’ammontare complessivo di euro 
48.480,00 ai fini dello svolgimento delle attività accademiche ivi previste. 

7. Programma Erasmus+, Partenariati Strategici – Progetto “Elite Strength and Conditioning Course” – 
Accordo di partenariato (Direzione Didattica e Formazione). 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’accordo di partenariato con 
l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance di Francia (INSEP) ai fini della 
realizzazione del progetto Elite Strength and Conditioning Course nel quadro del programma 
Erasmus+ Partenariati Strategici. Nel relativo accordo di partenariato le Parti hanno stabilito che, per 
l’organizzazione delle attività formative del corso Elite attuate in ottemperanza alle indicazioni 
progettuali e alle linee guida del Programma Erasmus+, la quota di finanziamento destinata 
all’Ateneo è di euro 30.232,00. 

8. Convenzione con gli Istituti clinici di Pavia e Vigevano – Gruppo San Donato per il finanziamento di 
un posto di professore associato per il SSD MED/13 – Endocrinologia (Direzione legale e Centrale 
acquisti-Settore legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato un finanziamento dell’ammontare di euro 1.250.000,00 
erogato dagli Istituti Clinici di Pavia e Vigevano, per l’attivazione di una posizione di professore 
associato, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il 
settore scientifico-disciplinare MED/13-Endocrinologia presso il Dipartimento di Scienze biomediche 
per la salute, e ha autorizzato l’avvio della relativa procedura di reclutamento.  

9. Convenzione con il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica - CNAO per il finanziamento di un 
posto di ricercatore a tempo determinato (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato un finanziamento dell’ammontare di euro 150.000,00, 
offerto dal Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), per l’attivazione di una posizione di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per 
il settore scientifico-disciplinare MED/06-Oncologia medica presso il Dipartimento di Oncologia ed 
emato-oncologia, e ha autorizzato l’avvio della relativa procedura di reclutamento. 

10. Finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato con utilizzo dei fondi provenienti dalla 
Fondazione “Romeo ed Enrica Invernizzi” (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del finanziamento offerto dalla Fondazione “Romeo ed 
Enrica Invernizzi” per totali euro 9.500.000,00 – in relazione al quale è stata contabilizzata la somma 
di euro 7.600.000,00, di cui euro 2.300.000,00 già impegnati per l’attivazione di posizioni di docente 
e ricercatore e di cui, pertanto, risultano disponibili euro 5.300.000,00 – ha autorizzato l’attivazione 
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 
240/2010 per il settore scientifico-disciplinare MED/42-Igiene generale e applicata, da destinare al 
Centro universitario per la Ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi”. 

11. Provvedimenti per il personale. 

1. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o 
di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. f) del D.lgs. 33/2013 – 
Identificazione dei soggetti presso l’Università degli Studi di Milano tenuti alla trasmissione dei 
documenti e delle informazioni per la pubblicazione sul sito in Amministrazione trasparente 
(Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che, in coerenza con i principi espressi dalla Corte 
costituzionale nella sentenza n. 20 del 2019, nell’ambito dell’Ateneo sono tenuti alla trasmissione dei 
documenti di cui all’art. 14, comma 1 lettera f), del D.lgs. 33/2013, per la conseguente pubblicazione 
sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale, i seguenti soggetti: 

- Rettore, 

- Componenti del Consiglio di amministrazione, 

- Componenti del Senato accademico. 
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Inoltre, il Consiglio ha preso atto che i titolari di incarichi dirigenziali, sia conferiti discrezionalmente 
dall’Organo di indirizzo politico (tra i quali è compreso anche il Direttore Generale) sia conferiti a 
seguito di selezioni pubbliche, sono esclusi dall’applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui al 
citato art. 14, comma 1, lettera f), del D.lgs. 33/2013. 

2. Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – 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). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato 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 Scienze e politiche ambientali per il settore scientifico-disciplinare GEO/04-Geografia fisica e 
geomorfologia, nell’ambito dei progetti di ricerca INTERREG Italia Svizzera “GERIKO MERA” e “e-
BIKE” e del progetto di ricerca ERSAF-UNIMI “Parco dello Stelvio”, dei quali è Responsabile 
Scientifico la prof.ssa Guglielmina Diolaiuti, associato nel settore scientifico-disciplinare GEO/04-
Geografia fisica e geomorfologia. 

La spesa graverà sui seguenti progetti: 

- Progetto Interreg e-BIKE – cod. 30012 - INTERREG19GDIOL_01 (euro 97.362,67); 

- Progetto Interreg GERIKO MERA – cod. 31029 - INTERREG19GDIOL_02 (euro 87.500,00); 

- Progetto ERSAF – cod. 18117 - CONTR_AMPU16GDIOL_01 (euro (euro 26.639,00); 

3. Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” – 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). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 
Filosofia “Piero Martinetti” per il settore scientifico-disciplinare L-ART/06-Cinema, fotografia e 
televisione, nell’ambito del progetto di ricerca AN-ICON “An-iconology: history, theory, and practices 
of environmental images”. 

La spesa graverà sui fondi del predetto progetto di ricerca, finanziato dal programma ERC Advanced 
2018 (codice U-GOV H2020_ERC19APINO_01), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Andrea 
Pinotti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/04-Estetica. 

4. Dipartimento di Beni culturali e ambientali – 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). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 
Beni culturali e ambientali per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05-Psicologia Sociale. 

La posizione rientra nell’ambito della dotazione standard del Dipartimento. 

5. Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” – Richiesta di cambio di settore scientifico-
disciplinare relativo a una posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lettera a), della Legge n. 240/2010 da ribandire a seguito di rinuncia da parte del vincitore 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la modifica da MAT/03-Geometria a MAT/05-Analisi 
matematica del settore scientifico-disciplinare della posizione di ricercatore a tempo determinato ai 
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sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, assegnata al Dipartimento di 
Matematica “Federigo Enriques” con delibera del del 24.04.2018. 

6. Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente – Richiesta di conversione di due 
assegni di ricerca in un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
a), della Legge n. 240/2010 (Direzione risorse umane).  

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la conversione di due assegni di ricerca di tipo A in 
dotazione al Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente in una posizione di 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per 
il settore scientifico-disciplinare MED/49-Scienze tecniche dietetiche applicate.   

7. Dipartimento di Medicina veterinaria – Richiesta di modifica di una posizione di professore di 
seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, 
da ribandire a seguito di rinuncia da parte del vincitore, in una posizione di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010 (Direzione risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la modifica della posizione di professore di seconda 
fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/09-Clinica chirurgica veterinaria, da coprire ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, assegnata al Dipartimento di Medicina veterinaria con 
delibera del 28.6.2016, in una posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera b), della legge 240/2010, per il medesimo settore scientifico-disciplinare. 

8. 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 seguenti vincitori di procedure bandite ai sensi degli artt.  18, comma 1, e 24, comma 6, della 
legge 240/2010:  

Fascia 
Procedura 

Legge 
240/2010 

Delibera CdA 
di 

assegnazione 

Decreto 
rettorale 

di 
indizione 
procedura 

Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD Vincitore 

Decreto 
rettorale di 

approvazione 
degli atti 

concorsuali 

Delibera di 
chiamata 

Consiglio di 
Dipartimento 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2140/2019 
del 

13/06/2019 

Scienze 
Biomediche e 
Cliniche "L. 
Sacco" 

11/E1 - Psicologia 
Generale, 
Psicobiologia e 
Psicometria 

M-PSI/01 - 
Psicologia 
Generale 

BASSI Marta 
4340/2019 del 

08/11/2019 
21/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2140/2019 
del 

13/06/2019 

Scienze 
Farmacologiche 
e Biomolecolari 

05/G1 - 
Farmacologia, 
Farmacologia 
Clinica e 
Farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia 

BELLOSTA 
Stefano 

3858/2019 del 
11/10/2019 

31/10/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
16/07/2019 

3123/2019 
del 

26/08/2019 

Scienze Sociali 
e Politiche 

11/A5 - Scienze 
Demoetno-
antropologiche  

M-DEA/01 - 
Discipline 
Demoetno-
antropologich
e  

BISCALDI 
Angela 

4450/2019 del 
14/11/2019 

19/11/2019 

I fascia 
art. 18, 

comma 1 
25/09/2018 

528/2019 
del 

04/02/2019 

Scienze 
Giuridiche 
"Cesare 
Beccaria" 

13/B4 - Economia 
degli Intermediari 
Finanziari e 
Finanza Aziendale  

SECS-P/11 - 
Economia 
degli 
Intermediari 
Finanziari 

BONINI 
Stefano 

4453/2019 del 
14/11/2019 

25/11/2019 
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Fascia 
Procedura 

Legge 
240/2010 

Delibera CdA 
di 

assegnazione 

Decreto 
rettorale 

di 
indizione 
procedura 

Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD Vincitore 

Decreto 
rettorale di 

approvazione 
degli atti 

concorsuali 

Delibera di 
chiamata 

Consiglio di 
Dipartimento 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
16/07/2019 

3123/2019 
del 

26/08/2019 

Scienze Agrarie 
e Ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

07/F1 - Scienze e 
Tecnologie 
Alimentari 

AGR/15 - 
Scienze e 
Tecnologie 
Alimentari 

BONONI 
Monica 

4382/2019 del 
11/11/2019 

20/11/2019 

I fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2141/2019 
del 

13/06/2019 

Scienze 
Farmacologiche 
e Biomolecolari 

05/G1 - 
Farmacologia, 
Farmacologia 
Clinica e 
Farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia 

DELL'AGLI 
Mario 

3839/2019 del 
10/10/2019 

31/10/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
16/07/2019 

3123/2019 
del 

26/08/2019 

Lingue e 
Letterature 
Straniere 

10/M2 - Slavistica 
L-LIN/21 - 
Slavistica  

FRANCZAK 
Grzegorz 

4461/2019 del 
14/11/2019 

20/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
16/07/2019 

3123/2019 
del 

26/08/2019 

Scienze 
Farmaceutiche 

03/D1 - Chimica e 
Tecnologie 
Farmaceutiche, 
Tossicologiche e 
Nutraceutico-
Alimentari 

CHIM/08 - 
Chimica 
Farmaceutica 

FUMAGALLI 
Laura 

4091/2019 del 
25/10/2019 

18/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
16/07/2019 

3123/2019 
del 

26/08/2019 

Studi 
Internazionali, 
Giuridici e 
Storico-Politici 

10/L1 - Lingue, 
Letterature e 
Culture Inglese e 
Anglo-Americana 

L-LIN/12 - 
Lingua e 
Traduzione - 
Lingua Inglese 

GREGO Kim 
Serena 

4449/2019 del 
14/11/2019 

19/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
16/07/2019 

3123/2019 
del 

26/08/2019 

Scienze 
Cliniche e di 
Comunità 

06/D3 - Malattie 
del Sangue, 
Oncologia e 
Reumatologia 

MED/16 - 
Reumatologia 

INGEGNOLI 
Francesca 
Anna 

4452/2019 del 
14/11/2019 

25/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2140/2019 
del 

13/06/2019 

Filosofia "Piero 
Martinetti" 

11/E1 - Psicologia 
Generale, 
Psicobiologia e 
Psicometria 

M-PSI/01 - 
Psicologia 
Generale 

LUCCHIARI 
Claudio 

4380/2019 del 
11/11/2019 

19/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
16/07/2019 

3123/2019 
del 

26/08/2019 

Scienze per gli 
Alimenti, la 
Nutrizione e 
l'Ambiente 

07/D1 - Patologia 
Vegetale e 
Entomologia 

AGR/11 - 
Entomologia 
Generale e 
Applicata 

LUPI Daniela 
4457/2019 del 

14/11/2019 
22/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2140/2019 
del 

13/06/2019 
Chimica 

03/B1 - 
Fondamenti delle 
Scienze Chimiche 
e Sistemi 
Inorganici  

CHIM/03 - 
Chimica 
Generale ed 
Inorganica  

MAGGIONI 
Daniela 

4456/2019 del 
14/11/2019 

18/11/2019 

II fascia 
art. 18, 

comma 1 
25/09/2018 

519/2019 
del 

04/02/2019 

Scienze Sociali 
e Politiche 

14/A2 - Scienza 
Politica  

SPS/04 - 
Scienza 
Politica 

MAINO 
Franca 

3953/2019 del 
17/10/2019 

19/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2140/2019 
del 

13/06/2019 

Studi Letterari, 
Filologici e 
Linguistici 

10/D2 - Lingua e 
Letteratura Greca 

L-FIL-LET/02 - 
Lingua e 
Letteratura 
Greca 

MARTINELLI 
TEMPESTA 
Stefano 

3969/2019 del 
18/10/2019 

30/10/2019 
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Fascia 
Procedura 

Legge 
240/2010 

Delibera CdA 
di 

assegnazione 

Decreto 
rettorale 

di 
indizione 
procedura 

Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD Vincitore 

Decreto 
rettorale di 

approvazione 
degli atti 

concorsuali 

Delibera di 
chiamata 

Consiglio di 
Dipartimento 

I fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2141/2019 
del 

13/06/2019 

Scienze della 
Terra "Ardito 
Desio" 

04/A3 - Geologia 
Applicata, 
Geografia Fisica e 
Geomorfologia 

GEO/05 - 
Geologia 
Applicata 

MASETTI 
Marco 

4050/2019 del 
23/10/2019 

15/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2140/2019 
del 

13/06/2019 

Scienze della 
Mediazione 
Linguistica e di 
Studi 
Interculturali 

10/M1 - Lingue, 
Letterature e 
Culture 
Germaniche 

L-LIN/14 - 
Lingua e 
Traduzione - 
Lingua 
Tedesca 

MOLLICA 
Fabio 

3970/2019 del 
18/10/2019 

23/10/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2140/2019 
del 

13/06/2019 

Filosofia "Piero 
Martinetti" 

11/C2 - Logica, 
Storia e Filosofia 
della Scienza 

M-STO/05 - 
Storia delle 
Scienze e 
delle Tecniche  

NENCI Elio 
3841/2019 del 

10/10/2019 
13/11/2019 

II fascia 
art. 18, 

comma 1 
26/09/2017 

524/2019 
del 

04/02/2019 

Scienze 
Biomediche per 
la Salute 

06/N1 - Scienze 
delle Professioni 
Sanitarie e delle 
Tecnologie 
Mediche Applicate 

MED/46 - 
Scienze 
Tecniche di 
Medicina di 
Laboratorio 

PARAPINI 
Silvia 

3971/2019 del 
18/10/2019 

23/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
16/07/2019 

3123/2019 
del 

26/08/2019 

Scienze per gli 
Alimenti, la 
Nutrizione e 
l'Ambiente 

07/I1 - 
Microbiologia 
Agraria 

AGR/16 - 
Microbiologia 
Agraria 

ROLLINI 
Manuela 
Silvia 

4383/2019 del 
11/11/2019 

22/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
11/04/2018 

2905/2019 
del 

30/07/2019 

Diritto Pubblico 
Italiano e 
Sovranazionale 

12/E4 - Diritto 
dell’Unione 
Europea 

IUS/14 - 
Diritto 
dell’Unione 
Europea  

SANNA 
Cecilia 

4098/2019 del 
25/10/2019 

13/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2140/2019 
del 

13/06/2019 

Fisica "Aldo 
Pontremoli" 

02/A1 - Fisica 
Sperimentale delle 
Interazioni 
Fondamentali 

FIS/01 - Fisica 
Sperimentale; 
FIS/04 - Fisica 
Nucleare e 
Subnucleare 

SORBI 
Massimo 

3862/2019 del 
11/10/2019 

07/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2345/2019 
del 

25/06/2019 

Scienze 
Veterinarie per 
la Salute, la 
Produzione 
Animale e la 
Sicurezza 
Alimentare 

07/H2 - Patologia 
Veterinaria e 
Ispezione degli 
Alimenti di Origine 
Animale 

VET/04 - 
Ispezione 
degli Alimenti 
di Origine 
Animale 

STELLA 
Simone 

4460/2019 del 
14/11/2019 

20/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
16/07/2019 

3124/2019 
del 

26/08/2019 

Beni Culturali e 
Ambientali 

10/B1 - Storia 
dell’Arte 

L-ART/02 - 
Storia dell’Arte 
Moderna 

STOPPA 
Jacopo 
Cristiano 
Andrea 

4447/2019 del 
14/11/2019 

20/11/2019 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2345/2019 
del 

25/06/2019 

Scienze 
Veterinarie per 
la Salute, la 
Produzione 
Animale e la 
Sicurezza 
Alimentare 

07/C1 - Ingegneria 
Agraria, Forestale 
e dei Biosistemi 

AGR/09 - 
Meccanica 
Agraria 

TANGORRA 
Francesco 

4455/2019 del 
14/11/2019 

20/11/2019 
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Fascia 
Procedura 

Legge 
240/2010 

Delibera CdA 
di 

assegnazione 

Decreto 
rettorale 

di 
indizione 
procedura 

Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD Vincitore 

Decreto 
rettorale di 

approvazione 
degli atti 

concorsuali 

Delibera di 
chiamata 

Consiglio di 
Dipartimento 

II fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2140/2019 
del 

13/06/2019 
Chimica 

03/B1 - 
Fondamenti delle 
Scienze Chimiche 
e Sistemi 
Inorganici  

CHIM/03 - 
Chimica 
Generale ed 
Inorganica  

TESSORE 
Francesca 

4456/2019 del 
14/11/2019 

18/11/2019 

I fascia 
art. 24, 

comma 6 
28/05/2019 

2141/2019 
del 

13/06/2019 

Diritto Pubblico 
Italiano e 
Sovranazionale 

12/F1 - Diritto 
Processuale Civile 

IUS/15 - 
Diritto 
Processuale 
Civile  

VINCRE 
Simonetta 
Maria Pia 

4381/2019 del 
11/11/2019 

13/11/2019 

 

9. Chiamate di ricercatori 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 seguenti vincitori di selezioni pubbliche 
indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lettere a) e b), della Legge n.240/2010: 

 

Tipo 
Delibera CdA di 
assegnazione 

Causale 

Decreto 
rettorale di 
indizione 

della 
procedura 

Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD Vincitore 

Decreto 
rettorale di 

approvazione 
degli atti 

concorsuali 

Delibera 
chiamata 

Consiglio di 
Dipartimento 

RTD-B 28/05/2019 
Piano 

straordinario
RTDB 

2279/2019 
del 

20/06/2019 

Fisica "Aldo 
Pontremoli" 

02/D1 - Fisica 
Applicata, 
Didattica e Storia 
della Fisica 

FIS/07 - Fisica 
Applicata (a 

Beni Culturali, 
Ambientali, 
Biologia e 
Medicina) 

AROSIO Paolo 
4454/2019 del 

14/11/2019 
21/11/2019 

RTD-B 28/05/2019 
Piano 

straordinario
RTDB 

2279/2019 
del 

20/06/2019 

Scienze per 
gli Alimenti, la 
Nutrizione e 
l'Ambiente 

06/D2 - 
Endocrinologia, 
Nefrologia e 
Scienze della 
Alimentazione e 
del Benessere 

MED/49 - 
Scienze 
Tecniche 
Dietetiche 
Applicate 

DEL BO' Cristian 
4502/2019 del 

18/11/2019 
22/11/2019 

RTD-B 28/05/2019 
Piano 

straordinario
RTDB 

2279/2019 
del 

20/06/2019 
Chimica 

03/A2 - Modelli e 
Metodologie per le 
Scienze Chimiche  

CHIM/02 - 
Chimica Fisica 

DOZZI Maria 
Vittoria 

4458/2019 del 
14/11/2019 

18/11/2019 
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 Tipo 

Delibera CdA di 
assegnazione 

Causale 

Decreto 
rettorale di 
indizione 

della 
procedura 

Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD Vincitore 

Decreto 
rettorale di 

approvazione 
degli atti 

concorsuali 

Delibera 
chiamata 

Consiglio di 
Dipartimento 

RTD-A con 
finanziamento 

esterno 
25/06/2019 

MIUR su 
progetto di 

ricerca 
“PRIN 2017 - 

Nasal 
microbiota, 
bronchiolitis 

and air 
pollution: the 

Good, the 
Bad and the 
Ugly - Prot. 

2017HWPZZ
Z” 

2480/2019 
del 

08/07/2019 

Scienze 
Cliniche e di 
Comunità 

06/M2 - Medicina 
Legale e del 
Lavoro  

MED/44 - 
Medicina del 

Lavoro 
FERRARI Luca 

4339/2019 del 
08/11/2019 

25/11/2019 

RTD-B 28/05/2019 
Piano 

straordinario
RTDB 

2279/2019 
del 

20/06/2019 

Scienze 
Farmacologic
he e 
Biomolecolari 

06/D2 - 
Endocrinologia, 
Nefrologia e 
Scienze della 
Alimentazione e 
del Benessere 

MED/13 - 
Endocrinologi

a 
GIATTI Silvia 

4462/2019 del 
14/11/2019 

18/11/2019 

RTD-B 28/05/2019 
Piano 

straordinario
RTDB 

2279/2019 
del 

20/06/2019 

Scienze 
Farmaceutich
e 

03/D1 - Chimica e 
Tecnologie 
Farmaceutiche, 
Tossicologiche e 
Nutraceutico-
Alimentari 

CHIM/10 - 
Chimica degli 

Alimenti 
LAMMI Carmen 

4500/2019 del 
18/11/2019 

18/11/2019 

RTD-B 28/05/2019 
Piano 

straordinario
RTDB 

2279/2019 
del 

20/06/2019 

Scienze per 
gli Alimenti, la 
Nutrizione e 
l'Ambiente 

06/D2 - 
Endocrinologia, 
Nefrologia e 
Scienze della 
Alimentazione e 
del Benessere 

MED/49 - 
Scienze 
Tecniche 
Dietetiche 
Applicate 

MARTINI Daniela 
4502/2019 del 

18/11/2019 
22/11/2019 

 
 

10. Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni 
e integrazioni, di un professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze famraceutiche 
(Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del Personale docente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze farmaceutiche, di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005, della 
prof.ssa Luisa De Cola, quale ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03-Chimica generale 
e inorganica, settore concorsuale 03/B1-Fondamenti delle Scienze chimiche e sistemi inorganici, 
presso il medesimo Dipartimento. 

11. 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 Scienze farmaceutiche (Direzione 
Risorse umane-Settore Gestione giuridica del Personale docente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze farmaceutiche, di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005, del 
dott. Loris Rizzello quale associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/08-Chimica 



 
 

 

 

 

 
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. 14 di 22 

 

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

farmaceutica, settore concorsuale 03/D1-Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari, presso il medesimo Dipartimento. 

Qualora il MIUR conceda il nulla osta alla chiamata, questa sarà disposta a condizione che il progetto 
ERC di cui il dott. Rizzello è titolare venga trasferito all’Università degli Studi di Milano, in qualità di 
host institution. 

12. 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 Scienze sociali e politiche 
(Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del Personale docente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche, di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005, 
della dott.ssa Anne-Marie Jeannet quale associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/07-
Sociologia generale, settore concorsuale 14/C1-Sociologia generale, presso il medesimo 
Dipartimento. 

Qualora il MIUR conceda il nulla osta alla chiamata, questa sarà disposta a condizione che il progetto 
ERC di cui la dott.ssa Jeannet è titolare venga trasferito all’Università degli Studi di Milano, in qualità 
di host institution. 

13. Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni 
e integrazioni, di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento di Chimica 
(Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del Personale docente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Chimica, di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 della dott.ssa Cinzia 
Colombo quale ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il settore concorsuale 03/C1-Chimica 
organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica Organica presso il medesimo 
Dipartimento. 

14. Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni 
e integrazioni, di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento di Matematica 
“Federigo Enriquez” (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del Personale docente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Dipartimento di Matematica 
“Federigo Enriquez”, di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 del dott. 
Alberto Vezzani quale ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il settore scientifico-disciplinare 
MAT/02-Algebra, settore concorsuale 01/A2-Geometria e algebra, presso il medesimo Dipartimento. 

15. Proposta di assegnazione di personale amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di 1,85 Punti Organico, dei quali 0,80 a valere 
sulla “Programmazione P.O. 2018”, e 1,05 a valere sulla “Programmazione P.O. 2019”, per 
l’attivazione delle seguenti posizioni di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato: 

a) Valorizzazione di personale 

Struttura N. Categoria Area P.O. 

Direzione Servizio bibliotecario d’ateneo 3 D Area Biblioteche 0,15 

Direzione patrimonio immobiliare 1 C Area amministrativa 0,05 
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Struttura N. Categoria Area P.O. 

Uffici SE. Di. (Direzione generale) 1 C Area amministrativa 0,05 

Direzione Sistemi informativi 1 D 
Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

0,05 

Totale 6 
 

  0,30 

 

b) Nuove posizioni di personale 

Struttura N. Categoria Area P.O. 

Direzione Sistemi informativi 1 C 
Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

0,25 

Direzione Formazione e didattica  1 D Area amministrativa-gestionale 0,30 

Dipartimento di Bioscienze 1 C Area amministrativa 0,25 

Dipartimento di Fisica 2 C Area amministrativa 0,50 

Dipartimento Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria” 

1 C Area amministrativa  0,25 

Totale 6    1,55 

 

Il costo complessivo graverà sul conto CO.04.02.02.01 denominato “Competenze fisse al personale 
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” e sui relativi conti degli oneri del bilancio universitario. 
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12. Lavori, forniture e servizi. 

1. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento 
della fornitura di un impianto pilota per il trattamento di effluenti di allevamento mediante lo 
strippaggio dell’ammoniaca e formazione di sali di ammonio nell’ambito del Progetto “Conserva” per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali-Produzione, Territorio, Agroenergia – 
Approvazione dell’espletamento di una procedura negoziata (Direzione legale e Centrale acquisti, 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali-Produzione, Territorio, Agroenergia). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura 
di un impianto pilota per il trattamento di effluenti di allevamento mediante lo strippaggio 
dell’ammoniaca e formazione di sali di ammonio, nell’ambito del progetto “Conserva”, per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 

 per un importo complessivo a base d’appalto pari a euro 180.000,00, IVA e oneri di legge esclusi, 
dando altresì 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. Giorgio Provolo del Dipartimento di Scienze Agrarie e ambientali - 
Produzione, Territorio, Agroenergia. 

La spesa complessiva per le forniture, pari a euro 219.825,00, IVA e contributo ANAC inclusi, graverà 
a carico del PROGETTO RL_DG-AGR19GPROV_01 – Responsabile prof. Giorgio Provolo. 

2. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento 
della fornitura di tre prototipi per un sistema di gestione integrata dell’ambiente e del comportamento 
degli animali nelle stalle per bovini da latte per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali-Produzione, Territorio, Agroenergia – Approvazione dell’espletamento di una procedura 
negoziata (Direzione Legale e Centrale Acquisti – Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali-
Produzione, Territorio, Agroenergia). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura 
di tre prototipi di un sistema di gestione integrata delle condizioni ambientali e del comportamento 
degli animali nelle stalle di bovini da latte, per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, per un importo complessivo a base d’appalto pari 
a euro 145.000,00, IVA e oneri di legge esclusi, 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. Giorgio Provolo del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - 
Produzione, Territorio, Agroenergia. 

La spesa complessiva per le forniture, pari a 176.930,00 IVA e contributo ANAC inclusi, graverà a 
carico del PROGETTO RL_DG-AGR19GPROV_02 – Responsabile prof. Giorgio Provolo. 
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3. Acquisto di buoni pasto elettronici per il periodo marzo 2020-ottobre 2020 – Autorizzazione 
all’affidamento del servizio di fornitura di buoni pasto elettronici (Direzione legale e Centrale acquisti, 
Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di affidare alla società Edenred Italia S.r.l., per un 
periodo di 8 mesi decorrenti da marzo 2020, la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto elettronici, per un importo pari a euro 1.224.720,00. 

La spesa complessiva per il periodo marzo/ottobre 2020, pari a euro 1.273.708, di cui euro 1.224.720 
per l’erogazione del buono pasto ed euro 48.988,80 per IVA al 4%, graverà sul conto 
CO.04.02.03.02.01 denominato “Servizio Mensa al personale dipendente – buoni pasto”.  

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto saranno svolte dalla dott.ssa Anna Canavese, 
Dirigente Responsabile della Direzione Risorse umane. 

4. Noleggio di uno spettometro di massa con analizzatore ibrido a triplo quadrupolo/trappola ionica 
lineare QqLIT per le finalità del Laboratorio di Tossicologia forense del Dipartimento di Scienze 
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera 
b) punto 2, del D.lgs. 50/2016 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Dipartimento di 
Scienze biomediche chirurgiche e odontoiatriche). 

Il Consiglio di amministrazione, visto l’esito dell’apposita indagine di mercato (termine per la 
presentazione di manifestazioni di interesse fissato alle ore 12:00 del 15 novembre 2019) e 
considerata l’assenza di concorrenza per motivi tecnici, ha autorizzato l’affidamento, ai sensi dell’art. 
63, comma 2 lettera b) punto 2, del D.lgs. 50/2016, alla società AB Sciex S.r.l., del noleggio triennale 
di uno spettrometro di massa con analizzatore ibrido a triplo quadrupolo/trappola ionica lineare 
QqLIT, per le finalità del laboratorio di Tossicologia forense del Dipartimento di Scienze biomediche 
chirurgiche e odontoiatriche, per un importo pari a euro 172.800,00, IVA e oneri di legge esclusi. 

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 prof.ssa Marica Orioli del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed 
odontoiatriche. 

La spesa complessiva per la fornitura, pari a euro 211.041,00, IVA e contributo ANAC inclusi, graverà 
a carico del progetto TARIFFARIO_17_01. 

5. Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di analisi di genotipizzazione con chip 
SNP per le esigenze del Dipartimento di Medicina veterinaria – Autorizzazione all’espletamento di 
una gara appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Dipartimento di Medicina 
veterinaria). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio 
di analisi genomica per le esigenze del Dipartimento di Medicina veterinaria, per un importo 
complessivo a base d’appalto pari a euro 144.000,00, IVA e oneri di legge esclusi, 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. Alessandro Bagnato del Dipartimento di Medicina veterinaria. 
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La spesa complessiva per il servizio, pari a euro 175.710,00, IVA e contributo ANAC inclusi, graverà 
a carico del PROGETTO PSR GO-PEI Regione Lombardia CUP G44I19001850002 – Responsabile 
prof. Alessandro Bagnato. 

6. Gara d’appalto a procedura aperta per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di verifica 
e controllo dell’attività manutentiva edile e impiantistica, complementare e sinergica con le 
prestazioni ordinariamente svolte dal personale tecnico dell’Atene, nonché l’attività di coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione e il supporto al Responsabile del Procedimento per la 
predisposizione della documentazione d’appalto per gli affidamenti dei servizi manutentivi (Direzione 
Patrimonio Immobiliare - Direzione Legale e Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di verifica e controllo dell’attività manutentiva 
edile e impiantistica – complementare e sinergica con le prestazioni ordinariamente svolte dal 
personale tecnico dell’Ateneo – nonché l’attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e 
il supporto al Responsabile del Procedimento per la predisposizione della documentazione d’appalto 
per gli affidamenti dei servizi manutentivi, per un periodo di tre anni, per un importo a base d’appalto 
pari a euro 1.350.000,00, IVA e oneri di legge esclusi, approvando altresì i requisiti di partecipazione 
il bando di gara e i criteri di aggiudicazione ivi indicati. 

Il Consiglio, inoltre, ha disposto la proroga tecnica dell’attuale contratto sottoscritto con il R.T.I. 
Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop. - DBA progetti S.p.a. - EFM S.r.l., per il tempo 
necessario all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura autorizzata, prevedibilmente fino al 
31 marzo 2020. 

La spesa complessiva, pari a euro 1.750.000,00, IVA e contributo ANAC inclusi, graverà a carico del 
budget assegnato alla Direzione Patrimonio immobiliare, progetto “Funzionamento generale: 
Contratti di Gestione”, per i rispettivi esercizi finanziari. 

7. Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, dei servizi di assistenza 
hardware e software alle apparecchiature informatiche delle postazioni di lavoro gestite dalla 
Direzione Sistemi informativi d’Ateneo per il periodo dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 
(Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Sistemi informativi d’Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto per l’affidamento 
dei servizi di assistenza hardware e software alle apparecchiature informatiche delle postazioni di 
lavoro gestite dalla Direzione Sistemi informativi d’Ateneo, per un importo complessivo a base 
d’appalto pari a euro 185.000,00, IVA e oneri di legge esclusi. 

La spesa complessiva, di euro 225.925,00, IVA e contributo ANAC inclusi, graverà: 

- per euro 225.700,00, IVA compresa (fornitura del servizio), sul budget assegnato per Servizi di 
assistenza hardware e software alle apparecchiature informatiche, Dir.SI – codice SIOPE S.13 – 
progetto “F_DOT_DRZ17LFERR03 – Funzionamento del sistema informatico gestionale”, 
esercizio finanziario 2020; 

- per euro 225,00 (spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di 
legge), sul budget assegnato per le Spese sul bilancio universitario, codice SIOPE S.30 (Spese 
per altri servizi), esercizio finanziario 2019. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile del Settore Gare della Direzione Legale e 
Centrale acquisti.  
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Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli art. 101-102 del D.lgs. 50/2016 
saranno svolte dall’Ing. Yuri Benvenuto Pasquinelli, Dirigente responsabile della Direzione Sistemi 
informativi. 

13. Avvio del processo di redazione del Bilancio di genere di Ateneo. 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella 
seduta del 12 novembre 2019, ha autorizzato l’avvio del processo di redazione del Bilancio di Genere 
di Ateneo e la costituzione del Gruppo di Coordinamento per l’attuazione del progetto, così composto: 

 prof.ssa Maria Elisa D’Amico, Prorettrice delegata alla Legalità, trasparenza e parità di diritti; 

 prof.ssa Lorenza Violini, Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

 prof. Lorenzo Sacconi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/02-Politica economica, 
presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale; 

 dott.ssa Stefania Leone, Delegata del Rettore alle Disabilità e handicap; 

 dott. Roberto Conte, Direttore Generale; 

 dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente Responsabile della Direzione Bilancio, contabilità e 
programmazione finanziaria; 

 dott.ssa Anna Canavese, Dirigente responsabile della Direzione Risorse umane; 

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

 dott.ssa Paola Branchi, Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione; 

 dott.ssa Daniela Falcinelli, Capo Settore Gestione giuridica del PTA e Politiche per il personale. 

 

14. Adozione del Piano di Azioni Positive 2019-2021. 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella 
seduta del 17 settembre 2019, ha adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2019-2020. 

Il documento è così articolato: 

1. Osservazione e monitoraggio delle condizioni di parità, inclusività e benessere al lavoro. 

1.1 - Osservazione e monitoraggio delle condizioni di parità, inclusività e benessere al lavoro. 

1.2 - Ciclo di controllo per la gestione del rischio psicosociale e la promozione del benessere 
lavorativo. 

2. Ascolto del disagio organizzativo. 

2.1 - Ascolto del disagio organizzativo. 

3. Pari opportunità, valorizzazione delle diversità e gestione inclusiva. 

3.1 - Pari opportunità, valorizzazione delle diversità e gestione inclusiva. 

3.2 - Approvazione e diffusione del Codice per la tutela della dignità e del benessere delle persone. 

3.3 - Disability Manager e percorsi di tutoring per la facilitazione dell’integrazione organizzativa di 
lavoratori con disabilità. 
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4. Promozione di politiche di conciliazione e benessere della persona. 

4.1 - Conciliazione e benessere delle persone al lavoro. 

5. Sensibilizzazione culturale. 

5.1 - Progetto “Eyes Wide Open” – Prosecuzione; Diffusione del Regolamento sulle carriere alias. 

5.2 - Diffusione di una cultura orientata alla valorizzazione delle diversità. 

Eventuali spese finalizzate alla realizzazione delle azioni riguardanti il Piano di Azioni Positive 2019-
2021 verranno sottoposte di volta in volta all’approvazione del Consiglio di amministrazione.  

 

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

1. Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2019/2020 (Direzione Didattica e 
Formazione). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole del Senato accademico nella seduta 
del 12 novembre 2019, ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento per l’anno 
accademico 2019/2020, con avvio nei mesi da marzo 2020 a maggio 2020, ed i relativi piani 
finanziari: 

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 

- Diritto dei mercati finanziari (prof. Emanuele Rimini) 
- Fashion Law – Le problematiche giuridiche della filiera della moda (prof.ssa Rossella Cerchia) 
- Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari inglese-italiano (prof.ssa Rossella 

Cerchia)  
- Acquisizioni societarie (prof. Andrea Tina) 

Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 

- Strumenti giuridici di prevenzione e contrasto della violenza di genere (prof.ssa Maria Elisa 
D’Amico) 

Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" 

- Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità nella pubblica Amministrazione e nell’impresa (prof. 
Gian Luigi Gatta) 

- Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale "Giorgio Marinucci" (corso 
completo) (prof. Fabio Basile) 

- Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” - I modulo: 
Questioni controverse di diritto e procedura penale (prof. Fabio Basile) 

- Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” - II modulo: 
Criminalità dei colletti bianchi e misure di prevenzione (prof. Fabio Basile) 

- Il D.LGS. N. 231/2001: responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale (prof. Carlo 
Enrico Paliero) 

- Giustizia penale minorile: il minore autore di reato (prof. Lucio Bruno Cristiano Camaldo) 
- Salute e sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità (prof. Alessandro 

Boscati) 

Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti 

- Fisioterapia respiratoria in età pediatrica (prof.ssa Carla Colombo) 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche 
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- Disabilità e salute orale: strategie comportamentali, preventive e terapeutiche nel paziente con 
autismo e altri disturbi cognitivo-comportamentali (prof.ssa Maria Grazia Cagetti)  

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 

- Criminologia clinica e psicologia criminale (prof.ssa Isabella Merzagora) 
- Ricerca clinica: come disegnare studi randomizzati e osservazionali. Metodi per la valutazione 

dell’efficacia e sicurezza degli interventi sanitari. (prof. Lorenzo Moja) 
- Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore (prof. Pietro Simone Randelli) 

Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

- Incannulamento vascolare con supporto ecografico (prof. Marco Agrifoglio) 
- Ecografia ostetrica (prof. Fabio Parazzini) 
- Gestione delle emergenze ostetriche in sala parto (prof. Fabio Parazzini)  

Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia 

- Management dei sinistri da MEDMAL in ambito sanitario aziendale (prof. Umberto Rosario 
Genovese)  

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

- Benessere dell'animale da laboratorio ed Animal Care (Modelli acquatici - Roditori) 
(prof. Fabio Luzi) 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

- La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori (prof.ssa Paola Minghetti) 
- Cannabis terapeutica e cannabis light (prof.ssa Anna Arnoldi 

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 

- Farmacovigilanza: safety monitoring, risk management, quality assurance nella digital health 
era (prof. Alberico Catapano) 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 

- Project management per la montagna (prof.ssa Annamaria Giorgi) 
- Alimentazione e gestione delle bovine da latte (prof. Matteo Crovetto) 

  

2. Attivazione del corso per master di secondo livello in Interdisciplinary approaches to climate change 
- Anno accademico 2019/2020 (Direzione Didattica e Formazione). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole del Senato accademico, ha 
approvato l’attivazione del corso per master di secondo livello in Interdisciplinary approaches to 
climate change, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali. 

Il Coordinatore del corso è la prof.ssa Sara Valaguzza, ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
IUS/10-Diritto amministrativo. 

Il corso si terrà nel secondo semestre dell’anno accademico 2019/2020. Il numero potenziale di 
partecipanti è stato determinato in 25. 

3. Attivazione del corso per master di secondo livello in Ecocardiografia clinica - Anno accademico 
2019/2020 (Direzione Didattica e Formazione). 
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Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole del Senato accademico, ha 
approvato l’attivazione del corso per master di secondo livello in Ecocardiografia clinica, proposto 
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 

Il Coordinatore del corso è il prof. Marco Guazzi, professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare, e presteranno attività didattica, 
nell'ambito del corso, docenti dell’Ateneo, di altre Università ed esperti esterni. 

Il master si terrà presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, IRCCS Policlinico San 
Donato, nel secondo semestre dell’anno accademico 2019/2020 e si rivolge ai possessori di laurea 
conseguita nella classe LM-41 Medicina e chirurgia ex D.M. 270/2004. Il numero potenziale di 
partecipanti è stato determinato in 15.  

4. Attivazione del corso per master di secondo livello in SLA e malattie del motoneurone nell’adulto, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino (Direzione Didattica e Formazione). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere positivo del Senato accademico, ha autorizzato 
l’attivazione, nell’anno accademico 2019/2020, del corso per master di secondo livello in “SLA e 
malattie del motoneurone nell’adulto” in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, nonché 
la sottoscrizione della convenzione per la realizzazione del corso stesso, come proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti. 

Rappresenteranno l’Università degli Studi di Milano nel Comitato scientifico del master il prof. 
Vincenzo Silani, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/26 presso il Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, la prof.ssa Antonia Ratti, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/03 presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale e il dott. Nicola Ticozzi, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED/26 presso il 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 

La sede amministrativa del corso è l’Università degli Studi di Torino che curerà tutti gli aspetti 
amministrativi e gestionali, le iscrizioni, l’amministrazione dei finanziamenti eventualmente erogati 
da aziende/enti, la predisposizione del titolo finale e quant’altro necessario alla gestione del master. 
Il corso per master si svolgerà in locali messi a disposizione dall’Università degli Studi di Milano e 
dall’Università degli Studi di Torino. 

Le risorse finanziarie necessarie a coprire le spese del master proverranno esclusivamente dai 
contributi d’iscrizione nonché da eventuali finanziamenti esterni, senza nessun aggravio per gli 
Atenei. 

Gli Atenei hanno determinato in 5 il numero minimo di partecipanti necessari per l’attivazione del 
corso per master; il contributo di iscrizione, comprensivo della quota assicurativa, è fissato in euro 
3.600,00. 

Andranno a beneficio dell’Università degli Studi di Milano euro 1.000,00 per i primi cinque studenti 
iscritti ed euro 300,00 per ciascun iscritto dal sesto in poi. 

 

16. 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) 


