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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione 

Seduta straordinaria del 23 giugno 2020 

 

1. Procedura aperta per l’affidamento del contratto di concessione avente ad oggetto la 
progettazione, realizzazione e gestione della nuova sede del Campus dell’Università degli Studi 
di Milano, attraverso procedimento di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Aggiornamento sulla procedura di gara (Direzione Centrale 
acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto degli aggiornamenti relativi agli aspetti tecnici e legali della 
procedura aperta per l’affidamento del contratto di concessione avente a oggetto la progettazione, 
realizzazione e gestione della nuova sede del Campus dell’Università degli Studi di Milano, attraverso 
procedimento di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

2. Attuazione dell’art. 2, comma 2, del D.M. 5 dicembre 2019, n. 1121: Fondo investimenti 
edilizia universitaria 2019/2033 - Approvazione del programma per la partecipazione al bando 
MUR di cofinanziamento di opere e infrastrutture tecnologiche (Direzione Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato i programmi di intervento, e i relativi impegni di spesa, per 
la realizzazione di opere e infrastrutture tecnologiche che permettano all’Ateneo la partecipazione al 
bando di finanziamento di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione 5 dicembre 2019, n. 1121 (linee di 
finanziamento a) e c)), nonché l’inserimento dei seguenti progetti nei suddetti programmi di intervento 
per la realizzazione di opere e infrastrutture tecnologiche: 

1. Edificio n. 11210, via Mercalli n. 23, Milano 

Ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio per attività accademiche: sviluppo e 
ampliamento degli spazi destinati agli studenti del Polo Centrale Umanistico per didattica e studio e 
nuova sede uffici amministrativi, attualmente ubicati in via Sant’ Antonio n. 12. 

2. Edificio n. 99135, via Pace n. 9, Milano 

Ristrutturazione degli spazi interni per la realizzazione di nuovi studi e laboratori per il Dipartimento di 
Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti. 

3. Edificio n. 31110, via Saldini n. 50, Milano 

Ristrutturazione e restauro facciate, coperture, sostituzione serramenti e adeguamento idoneità statica 
dell’edificio. 

4. Edificio n. 24020, via Celoria n. 22, Milano 

Ristrutturazione dell’edificio per le esigenze del Laboratorio di Statistica Medica e della Scuola di 
Scienze Motorie. 

5. Edificio n. 23010, via Celoria n. 16, Milano 

Ristrutturazione del’“ex Biblioteca di Fisica” per attività didattiche e servizi agli studenti (segreteria 
didattica, aula didattica informatizzata, sale studio e ristoro). 

6. Edifici in via Festa del Perdono n. 7/9, Milano 

Adeguamento alle nuove esigenze accademiche del cablaggio strutturato dell’intero complesso edilizio 
con fornitura di nuove linee e nuovi apparati di rete. 

7. Polo di Lodi, via dell’Università n. 6, Lodi 
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Infrastrutture tecnologiche e apparecchiature per il completamento funzionale dei laboratori didattico-
applicativi dei Lotti 3A e 3B, adeguamento delle infrastrutture di allevamento del Centro Zootecnico in 
base alla normativa di benessere animale, implementazione delle infrastrutture di sicurezza e controllo 
accessi dell'intero Polo Universitario 

8. Servizio Bibliotecario d’Ateneo 

Implementazione nelle 17 Biblioteche del Servizio Bibliotecario d’Ateneo di sistemi integrati di 
automazione, con fornitura di nuove apparecchiature tecnologiche e sistemi RFID, per migliorare e 
rendere più efficace il servizio di prestito a studenti e docenti. 

L’importo complessivo a carico dell’Ateneo risulta essere pari a € 17.050.000,00, di cui € 14.670.000,00, 
corrispondenti alla linea di finanziamento a) prevista dal bando ministeriale ed € 2.380.000,00, 
corrispondenti alla linea di finanziamento c). 

 

3. Programma triennale 2020/2022, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016: proposta di aggiornamento 
del programma annuale 2020 (Direzione Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’aggiornamento del Programma annuale 2020, nell’ambito 
del Programma triennale 2020/2022, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, da rendere definitivo entro i 60 
giorni successivi alla pubblicazione dello stesso, comprendente le opere elencate di seguito: 

Palazzo delle Scienze - Edificio n. 31110, in Milano, via Saldini n. 50 - Opere di manutenzione 
straordinaria e restauro delle facciate  

Il progetto comporta una spesa complessiva di € 9.100.000,00, IVA spese tecniche e imprevisti 
compresi. Tale spesa risulta così ripartita nelle varie annualità: 

- anno 2020: € 500.000,00, risparmi derivanti dalle precedenti programmazioni, già accantonati 

- anno 2021: € 4.500.000,00, copertura vincolata all’ottenimento del finanziamento MUR 

- anno 2022: € 4.100.000,00, somma coperta dalla vendita di immobili; 

Edificio n. 99135, sito in Milano, via Pace n. 9 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti - a) Ristrutturazione degli spazi siti al piano rialzato nel corpo di fabbricato tra i Padiglioni Quarto 
e Quinto per la realizzazione di nuovi studi ad uso dei docenti universitari - b) Ristrutturazione degli 
spazi siti al primo piano del Padiglione Quarto per la realizzazione di nuovi laboratori 

Il progetto complessivo, comprendete studi e laboratori, comporta una spesa complessiva presunta di 
€ 1.350.000,00, la cui realizzazione è subordinata all’ottenimento del finanziamento e pertanto così 
ripartita: 

- anno 2020: € 675.000,00, risorse già disponibili derivanti dalla copertura già assicurata al 
Programma Triennale 2019-2021 nonché da risorse di bilancio sui budget della Direzione Edilizia 

- anno 2020: € 675.000,00, copertura vincolata all’ottenimento del finanziamento MUR 

Edificio n. 24020, sito in Milano, via Celoria n. 22                                                                                                                                                                                                                                                             
- Ristrutturazione dell’edificio per le esigenze del Laboratorio di Statistica medica e della Scuola di 
Scienze motorie. 

In caso di ottenimento del finanziamento, la spesa complessiva presunta di € 1.630.000,00, potrà essere 
così garantita: 

- anno 2020: € 815.000,00, copertura garantita da risorse di bilancio sui budget 2020 assegnati alla 
Direzione Edilizia; 

- anno 2020: € 815.000,00, copertura derivante dall’ottenimento del finanziamento MUR 



 
 

 

 

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

 

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

Edificio n.23010 sito in Milano, via Celoria n.16 - Ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli spazi 
ex Biblioteca di Fisica 

La spesa complessiva presunta di € 760.000,00, potrà essere così garantita: 

- anno 2020: € 380.000,00, somma coperta dalla vendita degli immobili; 

- anno 2020: € 380.000,00, copertura vincolata all’ottenimento del finanziamento MUR 

Edificio n. 31120, sito in Milano, via Mangiagalli n. 32 / via Botticelli n. 23 - Ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale dell’aula gradonata e dell’Aula A 

La copertura della spesa complessiva presunta di € 755.000,00 è garantita dalle risorse già stanziante 
sul bilancio d’Ateneo, come da Piano Strategico 2019-2021 e finalizzate al miglioramento del servizio 
agli studenti, sul progetto F_DOT_DRZ_DG_006_05 “Piccoli Interventi Programmati: Aule didattiche 
Piano Strategico S. 2019-2021” 

Edifici n. 99007 e n. 99011, siti in Milano, via F. Sforza n. 35 - Ristrutturazione e riqualificazione 
funzionale delle aule site nei Padiglioni “Zonda” e “Granelli” 

La copertura della spesa complessiva presunta di € 600.000,00 è garantita dalle risorse già stanziante 
sul bilancio d’Ateneo, come da Piano Strategico 2019-2021 e finalizzate al miglioramento del servizio 
agli studenti, sul progetto F_DOT_DRZ_DG_006_05 “Piccoli Interventi Programmati: Aule didattiche 
Piano Strategico S. 2019-2021” 

Edificio 32210 Complesso di via Balzaretti n. 9 – Milano; Edificio 35510 P.zza Indro Montanelli – Sesto 
San Giovanni (MI); Edificio 51020 Ospedale Grandi animali - via Dell’Università n. 6 – Lodi; Edificio 
52000 Centro sperimentale - via Dell’Università n. 6 – Lodi - Sostituzione di Gruppi frigoriferi, 
adeguamento circuiti e primo avviamento. 

La copertura della spesa complessiva presunta di € 768.000,00, è garantita dalle risorse già 
stanziante sul bilancio d’Ateneo e assegnate alla Direzione Edilizia sul progetto “Imprevisti” 
F_DOT_DRZ_DG_006_01, tenuto conto tuttavia che a fine esercizio tale progetto potrebbe risultare 
deficitario a seguito dei numerosi imprevisti dell’anno in corso. 

 

L’aggiornamento del piano annuale 2020 del Programma Triennale 2020-2022 comporta, pertanto, 
un costo complessivo di spesa presunta nel triennio pari a € 14.963.000,00, così ripartiti nelle varie 
annualità: 

Anno 2020: € 6.363.000,00, di cui: 

- € 4.113.000,00 da risorse disponibili di bilancio facenti parte delle risorse già assegnate alla 
Direzione Edilizia  

- € 380.000,00 somma coperta dalla vendita degli immobili, destinata all’opera di via Celoria n.16 

- € 1.870.000,00 copertura vincolata all’ottenimento del finanziamento MUR  

Anno 2021: € 4.500.000,00, di cui: 

- € 4.500.000,00 copertura vincolata all’ottenimento del finanziamento MUR, destinata all’opera di 
 via Saldini n. 50 

Anno 2022: € 4.100.000,00 

- € 4.100.000,00 somma coperta dalla vendita degli immobili, destinata all’opera di via Saldini n. 
50. 
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4. Proposta di delibera in ordine alla presentazione del programma d’interventi previsto dal 
Decreto Ministeriale n. 81 del 13.05.2020 ai fini dell’accesso ai fondi per l’edilizia universitaria 
per l’anno 2020 (Direzione ICT). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Programma d'interventi per il potenziamento delle 
infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti dell’Università 
degli studi di Milano, sintetizzato nella tabella seguente, con i relativi impegni stimati di spesa. 

Strumento Ambito 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

mar-apr-
mag 2020 

giu-ago 2020 
sett 2020-lug 

2021 

Avaya Lauree a distanza 0 €   

Corso University Teaching: Core 
Skills 

Formazione docenti alle 
nuove metodologie 
didattiche 

36.594 €   

Adobe Connect Tecnologie didattiche 4.636 €   

Teams 

Lauree a distanza 

0 € 134.200 € 
Tecnologie didattiche 

Esami a distanza 

Produttività del personale 

Ariel Tecnologie didattiche 0 €   

Moodle Esami a distanza  0 € 24.400 € 

Zoom 

Tecnologie didattiche  

20.740 € Esami a distanza  

Produttività del personale  

Proctorio Esami a distanza 4.880 € 62.220 € 244.000 € 

Video Content Management Tecnologie didattiche  36.600 € 

Aule multimediali Tecnologie didattiche  2.024.000 €  

Gestione smart working Produttività del personale   61.000 € 

Exam.net Esami a distanza   146.400 € 

Hardware personale Produttività del personale  61.000 € 

Hardware e Software Tecnologie didattiche   244.000 € 

Virtual Open Day Servizi online agli studenti  84.668 €  

Strumento di cybersecurity Gestione della sicurezza   488.000 € 

Termocamere Gestione della sicurezza   366.000 € 

Infostudenti Servizi online agli studenti   170.800 € 

Totale   46.110 € 2.297.158 € 1.860.500 € 
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5. Monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo 2020/2022. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del monitoraggio del Piano strategico di Ateneo 2020/2022 
così come risulta dalla rilevazione fatta ad aprile 2020. 

6. Regolamenti. 

1 -  Parere sulle modifiche al Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio della Ricerca. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione delle modifiche al 
Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio della Ricerca. 

2 -  Approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina del Garante degli studenti e 
dei dottorandi. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento di funzionamento del Garante 
degli studenti. 

3 -  Approvazione del Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in materia di proprietà 
industriale. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in 
materia di proprietà industriale. 

4 - Approvazione del Regolamento per la creazione di spin-off dell’Università degli Studi di 
Milano. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento per la creazione di spin-off dell’Università 
degli Studi di Milano. 

 

7. Atti e contratti. 

1 - Autorizzazione alla stipula di tre atti di concessione di beni demaniali aventi ad oggetto i 
compendi immobiliari siti in Milano, via Festa del Perdono, Città Studi e Piazza 
Sant’Alessandro - Autorizzazione alla proroga della durata contrattuale del comodato d’uso 
gratuito della porzione immobiliare sita in Milano, via Pace n. 9 (Direzione Servizi patrimoniali, 
immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula degli atti di concessione dei seguenti cespiti 
immobiliari, di proprietà dello Stato e detenuti dall’Ateneo per gli usi istituzionali universitari, conferendo 
mandato al Rettore per la sottoscrizione dei relativi rogiti, con ogni e più ampia facoltà al riguardo, ivi 
compresa l’esatta identificazione dei cespiti stessi, la possibilità di stipulare atti integrativi e di rettifica 
riguardanti i suddetti cespiti e la facoltà di nominare un procuratore per le stipule: 

1) Compendio immobiliare sito in via Festa del Perdono n. 3/7, Milano; 

2) Complesso immobiliare denominato “Università Statale degli Studi di Milano via Celoria - via G. 
Colombo - via Ponzio Giuseppe - via Luigi Mangiagalli - via Botticelli - piazzale Gorini”; 

3) Compendio immobiliare sito in piazza Sant’Alessandro n. 1, Milano; 

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre autorizzare l’estensione da 15 a 20 anni della durata 
contrattuale del comodato d’uso gratuito del compendio immobiliare di via Pace n. 9. 

2 - Rinnovo dell’Accordo per la costituzione e il funzionamento della RUS - Rete delle Università 
per lo sviluppo sostenibile (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell’Accordo per la costituzione e il 
funzionamento della RUS - Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile, dando mandato al Rettore 
di procedere con la sottoscrizione.   
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8. Varie ed eventuali. 

Preso atto che non vi erano argomenti da deliberare a questo punto dell’ordine del giorno, il Consiglio 
di amministrazione ha condotto una breve discussione, avviata dai rappresentanti degli studenti, in 
merito ai temi di interesse della comunità studentesca. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

(dott. Roberto Conte) 


