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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione 

Seduta ordinaria del 30 giugno 2020 

 

3. Approvazione definitiva del bilancio d’esercizio 2019. 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole del Senato accademico, ha approvato 
in via definitiva il Bilancio di esercizio 2019. 

 

4. Proposta di delibera in ordine alla ritenuta da applicare nell’anno 2020 ai finanziamenti erogati 
da terzi finalizzati alle ricerche sul COVID 19. 

Il Consiglio di amministrazione, considerata la specificità dei finanziamenti recentemente ricevuti 
dall’Ateneo per finalità di salute pubblica e di ricerca sul Covid-19, e la necessità, per i ricercatori 
dell’Università, di progredire nello sforzo di studiare ed individuare soluzioni e risposte che la scienza 
non è ancora stata in grado di fornire, ha deliberato: 

a) di non applicare la ritenuta, prevista dall’art. 85 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, 
la finanza e la contabilità, sui singoli finanziamenti d’importo inferiore ai 10 mila euro; 

b) di applicare una ritenuta agevolata dell’8%, in luogo di quella ordinaria del 10%, sui restanti 
finanziamenti. 

 

5. Piano di Sostegno alla Ricerca 2020. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano di Sostegno alla ricerca (PSR) 2020, con il quale 
si prevede, in particolare: 

a) di finanziare per l’anno 2020 la Linea 1 - Azione “Transition Grant - Horizon2020” con uno 
stanziamento di € 500.000,00 e di mantenere il bando aperto “a sportello” fino ad esaurimento dei 
fondi; 

b) di ammettere alla Linea 1B - Progetto “Unimi per ERC Starting, Consolidator e Synergy”, i candidati 
ERC Starting 2020 e ERC Consolidator 2020 che abbiano superato la fase 1 di valutazione e che, 
a causa della eccezionalità del momento, abbiano ricevuto la lettera ufficiale di ERC con le novità 
introdotte per il 2020 relative alla interview e che, alla fine del processo, non abbiano ricevuto il 
finanziamento; 

c) di finanziare per l’anno 2020 la Linea 2 - “Dotazione annuale per attività istituzionali” con uno 
stanziamento di € 3.100.000,00; 

d) di finanziare per l’anno 2020, la Linea 3 - “Bando straordinario per progetti interdipartimentali – Seal 
of Excellence” con uno stanziamento di € 1.000.000,00 dando mandato al Comitato dei Garanti di 
formulare ed approvare l’elenco dei progetti “finanziabili” divisi per Settore partendo dalla lista di 
riserva dei progetti con voto medio uguale/superiore a 80/100; 

e) di finanziare, per l’anno 2020, la Linea 4 - “Misure per favorire l’arrivo tramite chiamata degli 
scienziati e degli studiosi più competitivi” con uno stanziamento di € 500.000,00 e di dare mandato 
al Prorettore alla Ricerca, sentito il Direttore di Dipartimento che accoglierà il PI, e d’intesa con il 
Rettore, di negoziare cifre e modalità di utilizzo del finanziamento coerentemente con le specificità 
della situazione e con i Piani Strategici dell’Ateneo e del Dipartimento; 

f) di finanziare, per l’anno 2020, la Linea 5 - “Transition Grant – PRIN 2017 coordinati” con uno 
stanziamento di € 500.000,00; 

g) di dare mandato alla Direzione Servizi per la Ricerca, in collaborazione con le altre Direzioni 
dell’Università e d’intesa con i Prorettori competenti, di coordinare e gestire l’istruttoria per le 5 linee. 
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6. Relazione sulla Performance 2019 e corresponsione delle retribuzioni di risultato individuale 
per l’anno 2019 a favore dei dirigenti di seconda fascia. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Relazione sulla Performance 2019. 

Il Consiglio ha inoltre approvato la corresponsione delle retribuzioni di risultato individuale per l’anno 
2019 in favore dei dirigenti di seconda fascia, in coerenza con l’applicazione del modello di valutazione 
annuale adottato e in considerazione della capienza delle risorse variabili disponibili per l’anno 2019 nel 
Fondo accessorio dei Dirigenti, per l’ammontare lordo complessivo di euro 133.369,00. 

Il costo graverà sul conto CO.04.02.01.02.02, denominato “Indennità di risultato Dirigenti TI”, e sui 
relativi conti degli oneri del Bilancio di Ateneo di previsione 2020. 

 

7. Valutazione annuale e attribuzione della retribuzione di risultato al Direttore Generale per 
l’anno 2019. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la valutazione dell’attività svolta dal dott. Roberto Conte, 
in qualità di Direttore Generale, nell’anno 2019, come proposta dal Nucleo di Valutazione, con funzione 
di OIV, con l’attribuzione di 94,4 punti percentuali (livello B), corrispondente ad una quota pari al 94.4% 
della retribuzione di risultato. 

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre autorizzato l’erogazione al dott. Roberto Conte, in qualità di 
Direttore Generale, della quota di retribuzione di risultato, pari al 20% della retribuzione stipendiale lorda 
annua, con riferimento ai risultati conseguiti nell’anno 2019, quota calcolata su otto mesi. 

Il Consiglio di amministrazione ha infine autorizzato l’erogazione al dott. Roberto Conte della quota di 
retribuzione di risultato spettante come Dirigente di seconda fascia, per il periodo tra gennaio e aprile 
2019, nell’ambito del Fondo accessorio per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 
dei Dirigenti. 

La spesa graverà sul fondo CO 04.02.01.02.01 denominato “Indennità di risultato Direttore Generale” e 
sul fondo CO 04.02.01.02.02 denominato “Indennità di risultato dirigenti” e sui conti relativi agli oneri a 
carico dell’Ente. 

 

8. Tasse ed esoneri anno 2020/2021. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento Tasse, contributi, esoneri e borse di studio 
per l’anno accademico 2020/2021, già esaminato dalla Commissione Tasse il 9 aprile 2020, dando 
mandato al Direttore Generale di apportare le necessarie modifiche che dovessero intervenire a seguito 
dell’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al decreto-legge 34/2020. 

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato il Regolamento Controlli, già esaminato dalla 
Commissione Tasse il 9 aprile 2020. 

 

9. Provvedimenti per il personale. 

1. Variazione della programmazione del personale docente del Dipartimento di Bioscienze 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la variazione di settore scientifico-disciplinare – da 
BIO/10-Biochimica a BIO/03-Botanica ambientale e applicata – per una posizione di ricercatore a tempo 
determinato di tipo b) assegnata al Dipartimento di Bioscienze, e ha deliberato di integrare la 
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programmazione triennale del Dipartimento di una ulteriore posizione di ricercatore a tempo determinato 
di tipo b), del quale il Dipartimento dovrà definire il settore scientifico-disciplinare entro la prima seduta 
utile del Consiglio di amministrazione. 

2. Variazione della programmazione del personale docente del Dipartimento di Scienze per gli 
alimenti, la nutrizione e l’ambiente (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la modifica della procedura di reclutamento per la 
posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il settore scientifico-disciplinare CHIM/10, 
assegnata al di Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente con delibera del 
5.2.2020, originariamente prevista ai sensi dell’art.1, comma 9, Legge 230/2005, con una procedura 
ordinaria ai sensi dell’art 24, comma 3, lett. B), della Legge 240/2010. 

3. Variazione della programmazione del personale docente del Dipartimento di Diritto privato e 
storia del diritto (Direzione risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato le seguenti variazioni alla programmazione del personale 
docente del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, richieste dallo stesso Dipartimento: 

• sostituire la posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 – 
Diritto commerciale (settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale), avente priorità 1, con 
una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo b), per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/07 – Diritto del lavoro (settore concorsuale 12/B2 – Diritto del lavoro), avente 
originariamente priorità 4;  

• sostituire la posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – 
Diritto privato (settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato), avente priorità 2, con una posizione 
di professore associato per il medesimo settore scientifico-disciplinare, avente priorità 5, da 
reclutare con procedura aperta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; 

• sostituire la posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 – 
Diritto romano e diritti dell’antichità (settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti 
dell’antichità), avente priorità 3, con la posizione avente originariamente priorità 7, modificando 
contestualmente il ruolo richiesto di professore ordinario, con una posizione di ricercatore a 
tempo determinato di tipo b), mantenendo il settore scientifico disciplinare IUS/18. 

4. Variazione della programmazione del personale docente del Dipartimento di Scienze agrarie 
e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato una modifica della priorità di reclutamento per le posizioni 
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) in relazione al piano programmatorio del Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio e Agroenergia.  

Il nuovo ordine di priorità proposto si presenterebbe come di seguito indicato:  

Priorità Posizione  SSD  Settore concorsuale  

5 RTD-B  BIO/01  05/A1  

6 RTD-B  AGR/13  07/E1  

7 RTD-B  AGR/03  07/B2  

 

5. Variazione della programmazione del personale docente del Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato una modifica alla programmazione del personale docente 
del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, richiesta dallo stesso Dipartimento, 
consistente nella sostituzione del settore scientifico-disciplinare relativo alla posizione con SSD SECS-
S/06, già assegnata con priorità 1 nel piano di programmazione 2019-2021 del Dipartimento, con il 
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differente Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01 – Statistica (settore concorsuale 13/D1 – 
Statistica) ad invarianza di ruolo richiesto. 

6. Variazione della programmazione del personale docente del Dipartimento di Fisica (Direzione 
Risorse umane) 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato le seguenti modifiche al documento programmatorio per 
il triennio 2019-2021 del Dipartimento di Fisica: 

• definizione della priorità della posizione ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare (settore concorsuale 02/A1 – 
Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali), indicata originariamente con priorità 5 o 6, 
confermando la priorità 5; 

• modifica della priorità di reclutamento della posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo 
b) per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della materia (settore concorsuale 02/B2 
– Fisica teorica della materia) avente originariamente priorità 6,  spostando la posizione 
nell’elenco delle priorità al 10° posto e, contestualmente, variandone il ruolo con una posizione 
di professore associato da coprire con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge 240/2010;  

• modifica della priorità di reclutamento della posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo 
b) per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della materia (settore concorsuale 02/B2 
– Fisica teorica della materia), per le esigenze di ricerca del Quantum Technology Lab 
dell'Ateneo, avente originariamente priorità 10, avanzando la posizione nell’elenco delle priorità 

al 6° posto. 

7. Variazione della programmazione del personale docente del Dipartimento di Scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria” (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’inserimento di una nuova posizione di professore 
associato, per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto (settore concorsuale 12/H3 
– Filosofia del Diritto), assegnandole priorità 5, e l’eliminazione del riferimento al sotto-ambito 
disciplinare di “Criminologia” per la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il SSD 
IUS/17, in relazione al piano programmatorio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 

 

8. Variazione della programmazione del personale docente del Dipartimento di Fisiopatologia 
medico-chirurgica e dei trapianti (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato una serie di variazioni nella programmazione del 
personale docente del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, per effetto delle 
quali il nuovo ordine di priorità si presenta come di seguito illustrato: 

Priorità Posizione SSD 
Modalità di 
copertura 

1 RTD-B  MED/46  

2 Ordinario  MED/35 Art. 24 

3 RTD-B  MED/04  

4 Ordinario MED/12 Art. 24 

5 RTD-B MED/48  

6 Ordinario MED/09 Art. 24 

7 RTD-B MED/17  

8 RTD-B MED/50  

9 Ordinario MED/41 Art. 24 
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10 Ordinario MED/18 Art. 18.1 

11 RTD-B MED/10  

12 Ordinario MED/13 Art. 24 

13 RTD-B MED/46  

14 Ordinario MED/26 Art. 24 

15 Ordinario MED/10 Art. 24 

16 RTD-B BIO/09  

17 Ordinario MED/21 Art. 24 

18 RTD-B MED/18  

19 RTD-B MED/26  

20 RTD-B MED/04  

21 RTD-B M-PSI/01  

22 RTD-B MED/18  

23 RTD-B MED/09  

24 RTD-B MED/35  

25 RTD-B MED/41  

 

9. Variazione della programmazione del personale docente del Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche “L. Sacco”. (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato le seguenti modifiche alla programmazione del personale 
docente del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”: 

• la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/14 – Farmacologia (settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, farmacologia cinica e 
farmacognosia), avente priorità 6, avanza nell’elenco delle priorità al 5° posto – in sostituzione 
della posizione di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/09, 
originariamente con priorità 5, che viene eliminata; 

• la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il settore scientifico-disciplinare 
MED/09 – Medicina interna (settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna), avente priorità 13, si 
sposta nell’elenco delle priorità al 6° posto. 

Per effetto della citata eliminazione della posizione di professore associato per il settore scientifico-
disciplinare MED/09, le priorità di cui alla programmazione presentata dal Dipartimento per il triennio 
2019-2021 - ad eccezione dei due ricercatori di tipo b) di cui sopra, direttamente interessati dalla 
variazione in oggetto - subiscono uno slittamento della numerazione, rimanendo invariata la sequenza 
delle posizioni richieste nel documento programmatorio. 

10. Autorizzazione all’istituzione di una selezione per la valutazione comparativa finalizzata alla 
stipula di un contratto di collaborazione per l’attività di supporto ai veterinari designati di 
Ateneo (Direzione Risorse umane-Ufficio Incarichi e collaborazioni esterne). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una selezione per la valutazione comparativa 
finalizzata al conferimento di un incarico a supporto del Veterinario designato di Ateneo nell’assistenza 
medico-veterinaria e relative prestazioni sanitarie, per gli stabilimenti siti nella Città Metropolitana di 
Milano, riconoscendo al collaboratore selezionato un importo pari a € 25.000,00 + 2% ENPAV + IVA, 
per una durata di 12 mesi. 

La suddetta selezione verrà avviata esclusivamente nel caso in cui l’indagine rivolta al personale interno 
all’Ateneo in possesso delle competenze richieste per l’incarico si concluda senza l’individuazione di un 
soggetto idoneo. 
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Il costò graverà sul fondo F_DOT_DRZ_DG_015_03-“Gestione degli Stabulari” della Direzione Servizi 
per la Ricerca. 

 

11. Proposta di proroga delle borse di dottorato di ricerca e degli assegni di ricerca a seguito 
della sospensione delle attività di ricerca ai sensi del Decreto-legge “Rilancio” del 19.5.2020 
n. 34 - (Direzione Risorse Umane-Settore Gestione lavoro autonomo e assimilati; Direzione 
Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga delle borse di dottorato e degli assegni di 
ricerca a seguito della sospensione delle attività di ricerca ai sensi del Decreto-legge “Rilancio” del 
19.5.2020 n. 34. 

La richiesta di proroga può essere avanzata dai singoli dottorandi, per uno o due mesi, nel caso in cui 
la richiesta venisse avanzata da tutti i dottorandi aventi diritto per tutto il periodo concesso dalla norma 
il costo complessivo per l’Ateneo, ammonta a circa € 773.000,00. Tale costo comprende anche le 
somme per la copertura delle borse messe a disposizione da Enti e/o Istituzioni esterne e che verranno 
richieste ai finanziatori stessi. I Dipartimenti che hanno messo a disposizione borse su specifici progetti 
di ricerca dovranno altresì garantire la copertura del maggior costo. 

I contratti per gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono 
essere prorogati per il periodo di tempo corrispondente all’eventuale sospensione dell'attività di ricerca 
intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse 
relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, 
qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca  

 

12. Rinnovo della convenzione con ATM ai fini dell’incentivazione della mobilità sostenibile 
collettiva e sistematica casa/lavoro: sottoscrizione di abbonamenti a favore dei dipendenti 
dell’Ateneo: aumento tariffario abbonamento “urbano” a decorrere dal 1°.8.2020 (Mobility 
manager di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione biennale con l’Azienda 
Trasporti Milanesi - ATM S.p.A. per l’attivazione di abbonamenti aventi validità annuale finalizzati 
all’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei dipendenti dell’Ateneo. 

Il Consiglio ha approvato altresì la modifica delle condizioni della convenzione con l’Azienda Trasporti 
Milanesi - ATM S.p.A. per l’attivazione di abbonamenti annuali di tipologia “urbano”, e l’incremento del 
costo per l’Ateneo che, stimato in euro 45.900 annui, è posto a carico dell’attuale disponibilità finanziaria 
per le politiche di People Care dell’Ateneo, sul CO. 04.07.05.09.02 relativo alla mobilità per il personale 
tecnico amministrativo e bibliotecario e sul CO. 04.07.05.10.02 relativo alla mobilità per il personale 
docente. 

 

13. Approvazione proposta di assegnazione di personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del PTA e politiche per il 
personale). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 13,1 Punti Organi per l’attivazione di 51 nuove 
posizioni di personale tecnico amministrativo e bibliotecario, nonché l’utilizzo di 0,10 Punti Organico 
valorizzazioni di due posizioni di personale di categoria C e di ulteriori 0,1 Punti Organico per uno 
scambio di personale tra Atenei, per un totale di 13,3 Punti Organico. Le posizioni sono illustrate nelle 
seguenti tabelle. 
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Nuove posizioni destinate alle strutture coinvolte nel piano d’emergenza coronavirus 

STRUTTURA 
n. posti 
richies
ti 

cat. AREA p.o. 

totale 
per 
struttu
ra 

Responsabile 

CTU 2 C  TTSED 0,50 0,50 Daniela Scaccia 

Direzione Edilizia 1 D TTSED 0,3 0,3 
Peppino 
D’Andrea 

Direzione Centrale 
Acquisti 

1 C 
Ammini
strativa 

0,25 0,25 Fabrizia Morasso 

Direzione Servizi 
Patrimoniali, 
Immobiliari e 
Assicurativi (posti 
con riserva) 

4* *riservati 
personale 
interno cat 
B 

C 
Ammini
strativa 

0,20 

1,20 
 

Lorenzo Maiocchi 

Direzione Servizi 
Patrimoniali, 
Immobiliari e 
Assicurativi 

4 C 
Ammini
strativa 

1,00 

Direzione 
Sicurezza, 
Sostenibilità e 
Ambiente 

2 C 
Ammini
strativa 

0,50 

0,80 
Giovannino 

Messina 
1 D 

Amm.-
Gest. 

0,30 

Direzione Risorse 
Umane 

1 C 
Ammini
strativa 

0,25 

1,05 

Anna Canavese 1 D 
Amm. 
Gest. 

0,30 

1 C 
Ammini
strativa 

0,25 

1 C 
Ammini
strativa 

0,25  

Direzione ICT 1 D TTSED 0,30 0,30 Yuri Pasquinelli 

TOTALE 20    4,4 4,4  

 

Posizioni destinate allo sviluppo di nuovi progetti e a garantire il turn-over 

STRUTTURA 
n. posti 
richiesti 

cat. AREA p.o. 
totale 

per 
struttura 

DIRETTORE/ 
Responsabile 

Direzione 
Edilizia 

7 D TTSED 2,10 2,10 
Peppino 
D’Andrea 

Direzione 
Centrale 
Acquisti 

2 C Amministrativa 0,50 0,50 
Fabrizia 
Morasso 

Direzione 
legale e 
procedure 

3 C Amministrativa 0,75 0,75 
Manuela 
Tresoldi 
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STRUTTURA 
n. posti 
richiesti 

cat. AREA p.o. 
totale 

per 
struttura 

DIRETTORE/ 
Responsabile 

Concorsuali 
Personale 
Dipendente 

CTU 3 D TTSED 0,90 0,90 
Daniela 
Scaccia 

COSP 

1 D Amm.-Gest 0,30 

0,55 
Barbara 
Rosina 

1 C Amministrativa  0,25 

Dipartimento 
di Scienze 
Farmaceutiche 

1 D Amministrativa 0,30 0,30 Anna Arnoldi 

Direzione 
Affari 
Istituzionali 

2 D Amm-Gest 0,60 0,60 
Antonella 
Esposito 

Dipartimento 
di Scienze 
Biomediche e 
Cliniche 
L.Sacco  

1 C Amministrativa 0,25 0,25 Massimo Galli 

SLAM 

1 D Amm-Ges 0,30 

0,80 
Michela 
Argenti 

2 C Amministrativa 0,50 

Direzione 
Didattica e 
Formazione 

1 D Amm-Gest 0,30 0,30 Enrico Tapella 

Direzione ICT 1 C TTSED 0,25 0,25 
Yuri 

Pasquinelli 

Direzione 
Servizi per la 
Ricerca 

1 D TTSED 0,30 

0,60 
Angelo 

Casertano 
1 D Amm-Gest 0,30 

Centro Clinico 
- Veterinario 
Zootecnico 
Sperimentale  

1 D TTSED 0,30 

0,80 
Paltrinieri 
Saverio 

1 C TTSED 0,25 

1 C TTSED 0,25 

TOTALE 31   8,70 8,70  

 

Posizioni destinate alla valorizzazione del personale e scambi con altri Atenei 
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STRUTTURA n.  cat. AREA p.o. 
totale 

per 
struttura 

DIRETTORE/ 
Responsabile 

Direzione Generale* 
(scambio Univ. 
Bicocca) 

1 EP 
Amm-
Gest 

0,10 0,10 Roberto Conte 

Direzione ICT 1 D 
Amm-
Gest 

0,05 0,05 
Yuri 

Pasquinelli 

Direzione 
Performance, 
Assicurazione 
Qualità, Valutazione 
e Politiche di Open 
Science 

1 D 
Amm-
Gest 

0,05 0,05 
Paola 

Galimberti 

TOTALE 3   0,20 0,20  

 

14. Proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. a) della legge n. 240/2010 stipulato dal dott. Daniele Capitanio (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga, per un ulteriore biennio, del contratto di 
Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, Settore 
Scientifico Disciplinare BIO/12 – Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (settore concorsuale 
05/E3 – Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), in scadenza il prossimo 30/06/2020, stipulato 
dal dott. Daniele Capitanio, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute. 

 

15. Richiesta di assegnazione di una posizione di professore associato per il SSD BIO/11 per il 
Dipartimento di Bioscienze nell’ambito del progetto “Dipartimenti di Eccellenza” (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 1 posto 
di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, Settore 
Scientifico Disciplinare BIO/10 – Biochimica (settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale), per le 
esigenze del Dipartimento di Bioscienze. 

 

16. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per il SSD BIO/10 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 1 posto 
di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, Settore 
Scientifico Disciplinare BIO/10 – Biochimica (settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale), per le 
esigenze del Dipartimento di Bioscienze. 

17. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per il SSD AGR/16 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 1 posto 
di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/16 – Microbiologia agraria (settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia 
agraria), per le esigenze del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
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18. Richiesta di assegnazione di tre posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per i SSD BIO/19, BIO/14 e BIO/10 (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 3 posti di 
Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, per i 
seguenti Settori Scientifico Disciplinari: 

•BIO/19 – Microbiologia (settore concorsuale 05/I2 – Microbiologia); 

•BIO/14 – Farmacologia (settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia); 

•BIO/10 – Biochimica (settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale) 

per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 

 

19. Richiesta di assegnazione di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per i SSD CHIM/03 e CHIM/09 (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 2 posti di 
Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, per i 
seguenti Settori Scientifico Disciplinari: 

• CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica (settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze 
Chimiche e Sistemi Inorganici); 

• CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo (settore concorsuale 03/D2 – Tecnologia, 
Socioeconomia e Normativa dei Medicinali) 

per le esigenze del Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 

 

20. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per il SSD CHIM/04 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 1 posto 
di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, Settore 
Scientifico Disciplinare CHIM/04 – Chimica Industriale (settore concorsuale 03/C2 – Chimica 
Industriale), per le esigenze del Dipartimento di Chimica. 

 

21. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per il SSD L-LIN/12 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 1 posto 
di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, Settore 
Scientifico Disciplinare L-LIN/12 – Lingua e Traduzione-Lingua inglese (settore concorsuale 10/L1 – 
Lingue, Letterature e Culture inglese e anglo-americana), per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali. 
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22. Richiesta di assegnazione di tre posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per i SSD M-STO/01, M-STO/08 e SPS/03 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 3 posti di 
Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, per i 
seguenti Settori Scientifico Disciplinari: 

• M-STO/01 – Storia medievale (settore concorsuale 11/A1 – Storia medievale); 

• M-STO/08 – Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia (settore concorsuale 11/A4 – Scienze del 
Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose); 

• SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche (settore concorsuale 14/B1 – Storia delle Dottrine e delle 
Istituzioni Politiche) 

per le esigenze del Dipartimento di Studi storici. 

 

23. Richiesta di assegnazione di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 per i SSD FIS/07 e ING-INF/01 (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 2 posti di 
Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, per i 
seguenti Settori Scientifico Disciplinari: 

• ING-INF/01 – Elettronica - settore concorsuale 09/E3 – Elettronica; 

• FIS/07 – Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina) - settore concorsuale 
02/D1 – Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica. 

per le esigenze del Dipartimento di Fisica 

 

24. Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Luca Bianchi (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato che la riduzione del carico didattico del prof. Luca Maria 
Bianchi sia di 40 ore per l’anno accademico 2020/2021. 

 

25. Proposta di chiamata di vincitori di procedure selettive e valutative per professore di seconda 
fascia indette ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 
(Direzione Legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti tre professori di seconda fascia 
ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010:  

- Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" s.c. 11/C5, ssd M-FIL/06 - Prof. Stefano Bacin (ex art. 
24, comma 5) 

- Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia s.c. 07/B2, ssd 
AGR/03 - Prof. Marco Cirilli (ex art. 18, comma 1) 

- Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" s.c. 11/A5, ssd M-DEA/01 - Prof. Gaetano Mangiameli 
(ex art. 24, comma 5) 
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26. Proposta di chiamata di vincitori di procedure selettive per ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010 (Direzione Legale e Procedure 
concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti otto ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 

- Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia s.c. 07/E1, ssd 
AGR/07 - Dott.ssa Giulia Castorina, ricercatore a tempo determinato di tipologia A 

- Dipartimento di Scienze della Salute s.c. 06/F2, ssd MED/30 - Dott. Paolo Fogagnolo, ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B 

- Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" s.c. 06/M1,ssd MED/42 - Dott.ssa 
Alessia Lai, ricercatore a tempo determinato di tipologia A 

- Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente s.c. 06/D2, ssd MED/49 - Dott. 
Alessandro Leone, ricercatore a tempo determinato di tipologia A 

- Dipartimento di Bioscienze s.c. 05/C1, ssd BIO/07 - Dott. Stefano Magni, ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A 

- Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità s.c. 06/G1, ssd MED/38 - Dott.ssa Genny Raffaeli, 
ricercatore a tempo determinato di tipologia A 

- Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" s.c. 01/B1, ssd INF/01 - Dott. Massimo Walter 
Rivolta, ricercatore a tempo determinato di tipologia A 

- Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari" s.c. 05/G1, ssd BIO/14 - Dott. Enrico 
Sangiovanni, ricercatore a tempo determinato di tipologia B 

 

27. Proposta di Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma, 3 della Legge 240/10, di un ricercatore a 
tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi 
Quantitativi (Direzione Legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Imma Valentina Curato a 
ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 per il settore concorsuale 13/D4 - Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali 
e Finanziare, SSD SECS-S/06 - Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e 
Finanziarie, a valere sul “Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010”. 

 

28. Proposta di Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma, 3 della Legge 240/10, di un ricercatore a 
tempo determinato di tipo A con finanziamento esterno presso il Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (Direzione Legale e Procedure 
concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della Dott.ssa Valentina Giovenzana, 
ricercatore a tempo determinato di tipologia A ai sensi dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 S.C. 
07/C1, SSD AGR/09  presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia. 
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29. Richiesta di assegnazione di una posizione di professore ordinario a valere sui punti organico 
riservati ad esigenze dell’Ateneo (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il reclutamento di una posizione di Professore Ordinario, 
con SSD MED/24 – Urologia, Settore concorsuale 06/E2, da reclutare con una procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 18, commi 1, della Legge 240/2010. 

Il valore in punti organico della posizione di cui sopra graverà sula quota di punti riservati per posizioni 
premiali relative allo sviluppo della didattica e della ricerca di ampio respiro a beneficio di tutto l’Ateneo, 
a problematiche complesse di carattere assistenziale in collaborazione con Aziende sanitarie pubbliche, 
e ad esigenze della didattica di servizio. 

 

30. Prof.ssa Abbracchio Maria Pia - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di 
Scienze farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Maria Pia Abbracchio, 
Professore Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 - Farmacologia, dal Dipartimento di 
Scienze Farmacologiche e Biomolecolari al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, a decorrere dal 
01/10/2020. 

Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle 
tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza 
e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione. 

 

31. Dott.ssa Bussi Silvia - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Studi 
letterari, filologici e linguistici al Dipartimento di Studi storici (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Silvia Bussi, Ricercatore 
Universitario per il Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/03 – Storia Romana, dal Dipartimento di Studi 
Letterari, Filologici e Linguistici al Dipartimento di Studi Storici, a decorrere dal 01/10/2020. 

Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle 
tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza 
e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione. 

 

32. Prof.ssa Ferro Elisabetta - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di 
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare al 
Dipartimento di Medicina veterinaria (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Elisabetta Ferro, 
Professore Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare VET/08 – Clinica Medica Veterinaria, dal 
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, a decorrere dal 01/10/2020. 

Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle 
tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza 
e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione. 
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33. Prof. Ferrucci Francesco - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di 
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare al 
Dipartimento di Medicina veterinaria (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Francesco Ferrucci, Professore 
Associato per il Settore Scientifico Disciplinare VET/08 – Clinica Medica Veterinaria, dal Dipartimento 
di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, a decorrere dal 01/10/2020. 

Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle 
tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza 
e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione. 

 

34. Prof. Luzi Fabio - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Medicina 
veterinaria al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Fabio Luzi, Professore 
Associato per il Settore Scientifico Disciplinare AGR/20 - Zoocolture, dal Dipartimento di Medicina 
Veterinaria al Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche, a decorrere dal 
01/10/2020. 

Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle 
tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza 
e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione. 

 

35. Prof. Martinelli Boneschi Filippo - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute al Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Filippo Martinelli Boneschi, 
Professore Associato del Settore Scientifico Disciplinare MED/26 - Neurologia, dal Dipartimento di 
Scienze Biomediche per la Salute al Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, a 
decorrere dal 01/07/2020. 

Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle 
tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza 
e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione. 

 

36. Dott.ssa Martino Piera - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Medicina 
veterinaria al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Piera Martino, Ricercatore 
Universitario per il Settore Scientifico Disciplinare VET/05 – Malattie Infettive degli Animali Domestici, 
dal Dipartimento di Medicina Veterinaria al Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e 
Odontoiatriche, a decorrere dal 01/10/2020. 
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Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle 
tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza 
e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione. 

 

37. Prof.ssa Modina Silvia - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare al Dipartimento di 
Medicina veterinaria (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Silvia Modina, Professore 
Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare VET/01 – Anatomia degli Animali Domestici, dal 
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, a decorrere dal 01/10/2020. 

Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle 
tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza 
e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione. 

 

38. Prof. Polvani Gianluca - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Gianluca Polvani, Professore 
Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare MED/23 – Chirurgia Cardiaca, dal Dipartimento di 
Scienze Cliniche e di Comunità al Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche, a 
decorrere dal 01/10/2020. 

Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle 
tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza 
e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione. 

 

39. Prof. Pompilio Giulio - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Giulio Pompilio, Professore 
Associato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/23 – Chirurgia Cardiaca, dal Dipartimento di 
Scienze Cliniche e di Comunità al Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche, a 
decorrere dal 01/10/2020. 

Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle 
tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza 
e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione. 

 

40. Prof.ssa Ragni Chiara - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Diritto 
Pubblico Italiano e Sovranazionale al Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-
Politici (Direzione Risorse umane). 
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Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Chiara Ragni, Professore 
Associato per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/13 – Diritto Internazionale, dal Dipartimento di Diritto 
Pubblico Italiano e Sovranazionale al Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, a 
decorrere dal 01/10/2020. 

Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle 
tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza 
e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione. 

 

41. Dott. Soggiu Alessio - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Medicina 
veterinaria al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta, nelle more 
dell’adozione da parte del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche di una 
deliberazione in merito all’impegno delle risorse occorrenti per l’applicazione dell’art. 24, co. 5 della 
Legge 240/2010. 

 

42. Prof. Tondo Claudio - Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Claudio Tondo, Professore 
Associato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/11 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, dal 
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità al Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e 
Odontoiatriche, a decorrere dal 01/10/2020. 

Il Consiglio di amministrazione ha Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di 
formulare una proposta in merito alle tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal 
docente nel dipartimento di provenienza e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà 
essere poi approvata dal Consiglio di amministrazione. 

 

43. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per il settore scientifico-disciplinare MED/50 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 1 posto di 
Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, Settore 
Scientifico Disciplinare MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate (settore concorsuale 06/N1 – 
Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità. 

La spesa relativa graverà interamente sul progetto di ricerca n. CP2_12/2018 “A regional oncology 
network addressing the emerging problem of colorectal cancer in young individuals using an integrative 
omics approach to decipher mechanisms of cancer immunoediting as candidate targets of new 
therapies” (Acronimo: IANG-CRC, FON_NAZ20SABRI_02, cod. 32513), finanziato dalla Fondazione 
Regionale per la Ricerca Biomedica, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Sergio Abrignani. 

 

mailto:unimi@postecert.it
http://www.unimi.it/


 
 

 

 

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

 

Pag. 17 di 31 
 

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

10. Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera b), della legge 240/2010. 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il seguente piano di distribuzione per il reclutamento di 
ricercatori di tipo b), nei limiti delle risorse disponibili del “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” di cui al D.M. n. 83 del 14 
maggio 2020: 

Dipartimento SSD 

Beni Culturali e Ambientali M-FIL/04 

Bioscienze BIO/03 

(da definire) 

Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale BIO/09 

FIS/07 

Chimica CHIM/06 

CHIM/03 

Diritto Privato e Storia del Diritto IUS/07 

Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale IUS/08 

IUS/19 

Economia, Management e Metodi Quantitativi SECS-P/03 

SECS-P/01 

Filosofia "Piero Martinetti" M-FIL/01 

M-DEA/01 

Fisica FIS/04 

FIS/03 

Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti MED/48 

MED/17 

Informatica Giovanni degli Antoni INF/01 

INF/01 

Lingue e Letterature Straniere L-LIN/05 

L-LIN/14 

Matematica "Federigo Enriques" MAT/04 

MAT/05 

Medicina Veterinaria AGR/19 

AGR/20 

Oncologia Ematologia MED/06 

MED/24 

Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia BIO/01 

AGR/13 

Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" BIO/14 

MED/09 
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Scienze Biomediche per la Salute BIO/12 

M-EDF/02 

Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche MED/33 

MED/28 

Scienze Cliniche e di Comunità MED/40 

MED/46 

Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali L-FIL-LET/11 

Scienze della Salute MED/07 

BIO/16 

Scienze della Terra "Ardito Desio" GEO/08 

GEO/06 

Scienze e Politiche Ambientali AGR/02 

BIO/05 

Scienze Farmaceutiche BIO/14 

CHIM/06 

Scienze Farmacologiche e Biomolecolari BIO/14 

BIO/10 

Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" IUS/17 

IUS/07 

Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente CHIM/10 

AGR/16 

Scienze Sociali e Politiche SPS/04 

SPS/09 

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

AGR/18 

Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici IUS/13 

SPS/14 

Studi Letterari, Filologici e Linguistici L-FIL-LET/10 

L-LIN/01 

Studi Storici M-STO/04 

M-STO/08 

 

11. Atti e contratti. 

1. Accordo quadro con la Fondazione Adriano Olivetti per le attività del CERIDAP (Direzione 
Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzare la stipula dell’Accordo quadro con la Fondazione Adriano 
Olivetti per le attività del CERIDAP - Centro di Ricerca di Ateneo denominato Centro di Ricerca 
Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche (“CERIDAP”), nato dalla collaborazione fra 
docenti del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e sovranazionale e del Dipartimento di Scienze 
Sociali e Politiche. 

mailto:unimi@postecert.it
http://www.unimi.it/


 
 

 

 

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

 

Pag. 19 di 31 
 

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

 

2. Contratto di comodato a titolo gratuito avente ad oggetto una porzione immobiliare sita in 
Milano, piazza Ospedale maggiore n. 3 da parte dell’ASST Grande ospedale metropolitano 
Niguarda (Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto di comodato, per il periodo di 6 
anni dalla data di sottoscrizione, tra l’Ateneo e l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, avente 
ad oggetto una porzione immobiliare sita in Milano, piazza Ospedale maggiore n. 3. 

 

3. Convenzione con gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri per il finanziamento di un posto di 
professore associato per il SSD MED/09 – Medicina interna (Direzione legale e procedure 
concorsuali personale dipendente – Settore Legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dagli Istituti Clinici Scientifici Maugeri 
e ha autorizzato le procedure necessarie per la chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18 
comma 1° della L.240/2010 per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 – Medicina Interna presso il 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 

 

4. Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per il 
finanziamento di un posto di professore associato per il SSD MED/09 – Medicina interna 
(Direzione legale e procedure concorsuali personale dipendente – Settore Legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dalla Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori e ha autorizzato le procedure necessarie per la chiamata di un professore 
associato ai sensi dell’art. 18 comma 1° della L.240/2010 per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 
– Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità. 

 

5. Convenzione con I’IRCCS San Donato per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 05/E1, settore scientifico-disciplinare BIO/10 – 
Biochimica (Direzione legale e procedure concorsuali personale dipendente – Settore 
Legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dall’IRCCS Policlinico San Donato 
e ha autorizzato le procedure necessarie all’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 comma 3° lettera a) della L. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/E1, SSD BIO/10 
– Biochimica. 

 

6. Adesione al contratto con l’Editore American Chemical Society (fornitore CRUI-CARE) per il 
periodo 1.1.2020-31.12.2023 (Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI-CARE, al contratto per l’accesso 
ai periodici elettronici dell’editore American Chemical Society per il periodo 01/01/2020-31/12/2023 con 
il seguente schema di costi maggiorati del 5% per il rischio eventuale del cambio in fase di fatturazione 
(essendo la quotazione originale in dollari americani) comprensivi di IVA al 4%  

anno 
costo in euro con IVA del 4% e 
rischio cambio del 5% 

2020                                   95.861,53 €  
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2021                                 103.693,28 €  

2022                                 108.850,10 €  

2023                                 114.263,51 €  

 

La spesa graverà annualmente sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ_DG_060_03 codice SIOPE spese 
(S.S) U2213 del budget 2020-2023 

 

7. Abbonamento alla banca dati ARTSTOR dell’editore Ithaka tramite contratto nazionale CRUI 
CARE per il periodo 15 giugno 2020 - 31 dicembre 2023 (Direzione Servizio bibliotecario di 
Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’abbonamento alla banca dati 
ARTSTOR, editore ITHAKA, per il periodo 15 giugno 2020-31 dicembre 2023, secondo il seguente 
schema di costi: 

 

COSTO USD COSTO EURO 
COSTO EURO  

(IVA 22% e  
rischio cambio 5% incl.) 

2020 
(prorata) 

$               6.960,00 6.409,00 € 8.209,93 € 

2021 $             12.850,00 11.833,00 € 15.158,07 € 

2022 $             12.850,00 11.833,00 € 15.158,07 € 

2023 $             12.850,00 11.833,00 € 15.158,07 € 

TOTALE $             45.510,00 41.908,00 € 53.684,15 € 

 

La spesa di € 8.209,93 che graverà sul progetto F_DOT_BIB_060_018 della Biblioteca di Storia 
dell’Arte, della musica e dello spettacolo, codice SIOPE spese (S.S.) U2317, budget 2020 e la spesa di 
€ 45.474,22 che graverà sul progetto F_DOT_DRZ_DG_060_03 della Direzione SBA, codice SIOPE 
spese (S.S) U2317 budget 2021-2023. 

 

8. Rinnovo del contratto triennale per l’accesso ai periodici elettronici e alle banche dati 
dell’editore Walter de Gruyter (periodo contrattuale 2020-2022) (Direzione Servizio 
bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI-CARE, al contratto per l’accesso 
ai periodici elettronici e alle banche dati dell’editore Walter De Gruyter per il periodo 01/01/2020-
31/12/2022 e approva la spesa di 59.493,21 Euro (IVA inclusa) per i periodici elettronici e la spesa di 
euro € 21.522,52 (IVA inclusa) per le banche dati. 

La spesa per i periodici elettronici graverà sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ17GGIUS03 codice SIOPE 
spese (S.S) U2213 budget 2020-2022 

La spesa per le banche dati graverà sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ17GGIUS03 codice SIOPE 
spese (S.S) U2317 budget 2020-2022 
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9. Amendement per l’upgrade alla banca dati MLA International bibliography with full text tramite 
contratto triennale con CRUI/CARE per le banche dati EBSCO (periodo contrattuale 2020-
2022) (Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo) 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI-CARE, all’amendment al 
contratto per l’accesso alle banche dati EBSCO (Historical Abstracts with Full Text, RILM Abstracts of 
Music Literature e IPM - Index of Printed Music) per il periodo 01/06/2020-31/12/2022 che prevede 
l’upgrade alla versione full text della banca dati MLA International Bibliography, con il seguente schema 
di costi maggiorati del 5% per il rischio eventuale del cambio in fase di fatturazione, comprensivi di IVA 
al 4%: 

TITOLO 

2020 euro + 5% 
rischio cambio + IVA 

al 4% + price cap 
3,6% 

2021 euro + 5% rischio 
cambio + IVA al 4% + 

price cap 3,6% 

2022 euro + 5% rischio 
cambio + IVA al 4% + 

price cap 3,6% 
Note 

Historical 
Abstracts 

FT 
13.990,04 € 14.493,68 € 15.015,45 € 

Delibera 
del CDA 

25/02/2020 

Index to 
Printed 
Music 

1.630,49 € 1.689,19 € 1.750,00 € 
Delibera 
del CDA 

25/02/2020 

RILM 7.376,01 € 7.641,55 € 7.916,65 € 
Delibera 
del CDA 

25/02/2020 

MLA with 
full text 

(upgrade) 
2.660,92 €* 10.972,79 € 11.367,81 € 

 

Totale 25.657,46 € 34.797,21 € 36.049,91 €  

 

La spesa di € 2.660,92 (IVA 4% inclusa) per l’upgrade della banca dati MLA International Bibliography 
with full text che graverà sul progetto F_DOT_BIB_060_021 della Biblioteca del Polo di Lingue e 
Letterature straniere codice SIOPE (S.S.) U2213 budget 2020 e la spesa di € 22.340,60 (IVA 4% 
inclusa) sul progetto F_DOT_DRZ_DG_060_03 della Direzione SBA codice SIOPE spese (S.S) U2213 
budget 2021 – 2022. 

 

10. Proposta di liberalità da parte della UBI Banca a favore del Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche ‘’Luigi Sacco’ (Direzione Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato una liberalità da parte della UBI BANCA, che ha promosso 
un’iniziativa benefica denominata ‘’Ubi Gift un giorno per la solidarietà‘’ che ha coinvolto tutto il 
personale della banca raccogliendo fondi per un totale di euro 300.000,00 a favore del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Cliniche ‘’L. Sacco’’ diretto dal Prof. Massimo Galli. 

La liberalità di cui sopra è finalizzata a supportare e promuovere la ricerca sul COVID-19 coordinata dal 
Prof. Massimo Galli. 

 

11. Proposta di contratto da parte della Società Astrazeneca Pharmaceuticals concernente 
l’esecuzione di attività di servizio da parte del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche 
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‘’Luigi Sacco’’, resp. dott.ssa Sonia Caccia - Ratifica del decreto rettorale protocollo nr. 
9598/20 del 3.4.2020 (Direzione Sevizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale nr. 0009598/20 registrato in data 
03.04.2020 che ha autorizzato la stipula del contratto con la Soc. Astrazeneca Pharmacheuticals, 
dell’importo complessivo di € 114.933,45, in carico al Dipartimento di scienze Biomediche e Cliniche ‘’L. 
Sacco’’. 

 

12. Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza al corso di dottorato di 
ricerca (XXXVI ciclo) (Direzione Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula delle convenzioni con i seguenti Enti e Aziende 
per il finanziamento delle relative borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca: 

Corso di dottorato in Chimica industriale 

Coordinatore: prof.ssa Dominique Roberto 

1 borsa finanziata dall’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche (SCITEC) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) per il programma di ricerca “Studio, sviluppo e applicazione di sistemi catalitici innovativi 
per la rivelazione e la decontaminazione di aggressivi chimici e sostanze esplosive”. 
 
Corso di dottorato in Informatica 

Coordinatore: prof. Paolo Boldi 

3 borse finanziate da TIM S.p.A. per i seguenti programmi di ricerca: “5G Edge-Cloud Architectures for 
Intensive Mobile & IoT Data Analytics”; “Smart Campaign Agent”; “Sicurezza in ambito IoT: sicurezza 
nel massive IoT abilitato dal 5G per Olivetti”. 
 
1 borsa finanziata dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per il programma di ricerca 
”Study of online learning algorithms”. 
 
Corso di dottorato in Medicina dei sistemi 

Coordinatore: prof. Giuseppe Viale 

5 borse finanziate dalla Fondazione Human Technopole; 

2 borse finanziate da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per i seguenti programmi di ricerca: 
“Noncoding RNA Mechanisms involved in transcriptional and epigenetic plasticity of cancer cells”; 
“Detection and quantification of RNA profiles and RNA modifications from Nanopore direct RNA 
sequencing data in human diseaseu”; 
 
9 borse finanziate dall’Istituto Europe di Oncologia (IEO); 

4 borse finanziate dalla Fondazione Istituto FIRC di oncologia molecolare (IFOM); 
1 borsa finanziata dalla Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) per il programma 
di ricerca “Developing strategies to target Tr1-cells in cancer”. 
 

Corso di dottorato in Scienze farmaceutiche 

Coordinatore: prof. Giancarlo Aldini 

1 borsa finanziata dalla Società Paride Grisenti Chemical-Pharmaceutical Consulting and IP 
management per il programma di ricerca “Sintesi di molecole potenzialmente dotate di attività 
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farmacologica con metodi biocatalitici: studio degli aspetti stereochimici e del polimorfismo con metodi 
spettroscopici e cristallografici”. 

Corso di dottorato in Sociologia economica e studi del lavoro 

Coordinatore: prof. Gabriele Ballarino 

1 borsa finanziata dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto 

Corso di dottorato in Medicina traslazionale 

Coordinatore: prof.ssa Chiarella Sforza 

1 borsa finanziata dall’I.R.C.C.S. Policlinico San Donato per il programma di ricerca “Artificial 
intelligence for cardiovascular imaging biomarkers” 

1 borsa finanziata da Novystem S.p.A. per il programma di ricerca “Ruolo dell’immunità nell’omeostasi 
muscolare”. 

 

13. Approvazione dell’istituzione di nuovi Albi di operatori economici da invitare alle procedure 
negoziate ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 (Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la pubblicazione di un avviso pubblico per la formazione 
dei seguenti nuovi Albi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 
del D.lgs. 50/2016: 

• Albo per Forniture e servizi 

• Albo Lavori 

• Albo Servizi professionali per servizi di ingegneria e architettura 

 

14. Acquisizione del sistema robotico Davinci® XI (IS4000) per le finalità della scuola di 
formazione in Chirurgia robotica del Dipartimento di Scienze della salute: Autorizzazione alla 
stipula di un contratto di comodato a titolo gratuito avente ad oggetto altre componenti del 
sistema robotico DaVinci XI (IS 4000) di proprietà della società AB Medica S.p.A. - 
Autorizzazione all’acquisto delle seguenti componenti del sistema robotico DaVinci XI (IS 
4000): console chirurgica robotica DaVinci® XI HD (IS4000) e simulatore virtuale (Direzione 
Affari istituzionali; Direzione Centrale acquisti; Direzione Servizi Patrimoniali, immobiliari e 
assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto di comodato tra l’Ateneo e la 
società AB Medica S.p.A. avente ad oggetto la cessione in comodato d’uso gratuito del sistema robotico 
DaVinci Xi (IS4000). 

Il Consiglio ha autorizzato l’affidamento ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) punto 3, D.lgs. 50/2016 della 
fornitura della console chirurgica DaVinci IS4000 e del simulatore virtuale per le finalità della Scuola di 
formazione in Chirurgia Robotica del Dipartimento di Scienze della Salute. 

La spesa pari a € 695.400,00 IVA inclusa è interamente finanziata da Regione Lombardia ai sensi 
dell’Accordo di Collaborazione ex art. 15 L.241/1990 sopra richiamato. 

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 della Direzione Centrale acquisti  

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal Prof. Enrico Opocher, del Dipartimento di Scienze della Salute. 
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15. Contratto di comodato a titolo gratuito avente ad oggetto una porzione immobiliare sita in 
Milano, via G.B. Grassi n. 74 da parte dell’A.S.S.T. Fatebenefratelli Luigi Sacco e donazione 
da parte del Banco BPM S.p.A. (Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato la donazione modale proposta da Banco BPM S.p.A., 
finalizzata a sostenere il progetto di creazione di una biobanca per la ricerca sul Covid-19 presso l’ASST 
Fatebenefratelli-Sacco, alle condizioni indicate nel preambolo, conferendo mandato al Rettore per la 
sottoscrizione del relativo atto, con ogni e più ampia facoltà al riguardo, ivi compresa la facoltà di 
nominare un procuratore per la stipula. 

Il di autorizzare la stipula di un contratto di comodato tra l’Ateneo e l’ASST Fatebenefratelli Luigi Sacco, 
avente a oggetto una porzione immobiliare sita in Milano, via G.B. Grassi n. 74, come descritta nel 
preambolo, alle condizioni ivi indicate, conferendo mandato al Rettore per la sottoscrizione del relativo 
atto con ogni e più ampia facoltà al riguardo, ivi compresa la facoltà di nominare un procuratore per la 
stipula. 

 

16. Prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e protesi dentaria 
e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie (Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e 
assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato dare mandato al Direttore Generale di avviare, mediante 
le preposte Direzioni, le procedure volte ad attivare i servizi necessari per l’espletamento delle prove di 
ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e protesi dentaria e ai corsi di laurea 
delle professioni sanitarie all’interno delle aule universitarie per le date del 3 e del 8 settembre 2020. 

 

17. Proposta di nuovo modello di convenzione tipo per collaborazione scientifica tra IRCCS e 
Università, predisposta dal Ministero della Salute (Direzione Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il modello di convenzione tipo per collaborazione scientifica 
tra IRCCS e Università, predisposta dal Ministero della Salute. 

Il Consiglio ha dato mandato all’Amministrazione di avviare l’iter istruttorio finalizzato alla revisione del 
vigente Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di 
Milano, da sottoporre all’approvazione degli Organi di governo possibilmente entro il mese di luglio p.v. 

 

12. Provvedimenti per le attività di Terza Missione. 

1. Nuova proposta di deposito di una domanda di brevetto italiana dal titolo provvisorio “Coating 
idrorepellente, traspirante e filtrante”. Titolarità: UNIMI 60% - General Converting Machine 
40%. Inventore di riferimento: Stefano Farris (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiano a titolarità 
UNIMI 60% e GCM 40%, affidando l’incarico allo Studio Racheli S.r.l. di Milano. 

I fondi necessari per il deposito – circa € 2.500,00 – verranno ripartiti pro quota tra i titolari e per la parte 
a carico di UNIMI saranno anticipati da Fondazione Unimi ed interamente rimborsati dall’Università, 
dietro semplice richiesta di rimborso alla Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria. 
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2. Proposta di estensione della domanda di brevetto numero 102019000012537 depositata il 
22/07/2019 dal titolo “Dispositivo di condizionamento per condizionare un tratto esposto di un 

vaso sanguigno e metodo” (Rif. Unimi 266). Titolarità: POLIMI 60% - CCM 30% - UNIMI 10%. 
Inventore di riferimento: Marco Agrifoglio (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda internazionale PCT. 

I fondi necessari per il deposito - circa € 580 - verranno anticipati da Fondazione Unimi ed interamente 
rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di rimborso alla Direzione Contabilità, bilancio e 
programmazione finanziaria. 

 

3. Proposta di estensione della domanda di brevetto numero JP2019-139820 depositata il 
30.7.2019 dal titolo “Protein degrader for p63 splicing variants and its therapeutical 
application” (Rif. Unimi 267). Titolarità: Tokio medical university 55% - Tokio Institute of 
technology 15% - UNIMI 30%. Inventore di riferimento: Luisa Guerrini (Direzione Innovazione 
e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda internazionale PCT. 

I fondi necessari per il deposito - circa € 2.000,00 - verranno anticipati da Fondazione Unimi ed 
interamente rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di rimborso alla Direzione Contabilità, 
bilancio e programmazione finanziaria. 

Il 50% della spesa sarà poi rimborsata dall’inventrice UNIMI. 

 

4. Proposta di abbandono famiglie brevettuali “Poliammidi ad architettura macromolecolare 
complessa con proprietà di ritardo alla fiamma” (Rif. Unimi 164) e “Polymers with complex 
macromolecular architectures having flame-retardant properties” (Rif. Unimi 202). Titolarità: 
UNIMI 100%. Inventori di riferimento: Marco Ortenzi e Hermes Farina (Direzione Innovazione 
e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’abbandono delle famiglie brevettuali. 

In base al Regolamento in materia di Proprietà industriale l’Ateneo propone di offrire agli inventori 
eventualmente interessati, la titolarità dei brevetti sopra indicati con un contratto che preveda la 
cessione dei diritti patrimoniali dell’Ateneo verso il corrispettivo, in caso di sfruttamento commerciale del 
trovato, rappresentato dal rimborso delle spese brevettuali sostenute. 

 

5. Proposta di abbandono della domanda di brevetto numero PCT/IB2018/057634 dal titolo 
“Peptidi ad attività fungicida, loro composizioni e relativi usi in campo agronomico” (Rif. Unimi 
250). Titolarità: UNIMI 49% - Fondazione Mach 50% - Fondazione Cariplo 1%. Inventore di 
riferimento: Paolo Pesaresi (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’abbandono della famiglia brevettuale. 

In base al Regolamento in materia di Proprietà industriale l’Ateneo propone di offrire agli inventori 
eventualmente interessati, la titolarità dei brevetti sopra indicati con un contratto che preveda la 
cessione dei diritti patrimoniali dell’Ateneo verso il corrispettivo, in caso di sfruttamento commerciale del 
trovato, rappresentato dal rimborso delle spese brevettuali sostenute. 
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6. Proposta di rinnovo di 12 mesi del mandato a Fondazione Telethon per la valorizzazione della 
domanda di brevetto dal titolo “Inibitore di miR-129 e i suoi usi”. Titolarità: UNIMIB 60% - 
Policlinico 20% - UNIMI 20%. Inventore di riferimento: Stefania Corti (Direzione Innovazione 
e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula dell’accordo di rinnovo del mandato a 
Fondazione Telethon per la valorizzazione della domanda di brevetto dal titolo “Inibitore di miR-129 e i 
suoi usi”. 

Il mandato a Telethon prevede: 

• un incarico in esclusiva per 12 mesi;  

• la possibilità di presentare l’invenzione brevettata e il progetto per il suo sviluppo al Fondo 
Sofinnova-Telethon come prima opportunità di finanziamento; 

• un corrispettivo per Fondazione Telethon del 15% dei proventi netti derivati dagli accordi di 
valorizzazione o di finanziamento dell’attività di ricerca procurati tramite la stessa Fondazione 

 

13. Lavori, forniture e servizi. 

1. Fornitura e posa in opera di dispositivi automatici per la rilevazione della temperatura a 

distanza “termoscanner”, presso i varchi di accesso all’Ateneo - Approvazione del progetto e 

della procedura di gara (Direzione Centrale acquisti - Direzione Edilizia - Direzione Servizi 
patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per 
l’affidamento della fornitura con posa in opera di dispositivi automatici per la rilevazione della 
temperatura a distanza “termoscanner”, presso i varchi di accesso all’Ateneo, per un importo a base 
d’appalto pari a 235.000,00 IVA esclusa 

Il Consiglio ha approvato altresì i requisiti di partecipazione alla gara, il bando di gara e i criteri di 
aggiudicazione ivi indicati. 

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 Direzione Edilizia 

La spesa complessiva per la fornitura pari a € 350.000,00, IVA compresa, graverà a carico del progetto 
Imprevisti e interventi non programmati, conto Impianti speciali, centro di responsabilità amministrativa 
Direzione Edilizia. 

 

2. Affidamento del servizio di organizzazione, monitoraggio e gestione - mediante l’utilizzo della 
carta UNIMI “La Statale” - dei pasti degli studenti che beneficiano totalmente o parzialmente 
dei contributi per il diritto allo studio - Approvazione della procedura di gara (Direzione 
Centrale acquisti; Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di organizzazione, monitoraggio e gestione -  mediante l’utilizzo della carta 
UNIMI “La Statale” - dei pasti degli studenti che beneficiano totalmente o parzialmente dei contributi per 
il diritto allo studio oltre al servizio accessorio a favore di tutti gli studenti dell’Ateneo, per un importo 
complessivo a base d’appalto per il quinquennio (tre anni garantiti oltre a biennio opzionale) pari a 
€ 10.500.000,00 IVA esclusa; 

Il Consiglio ha approvato altresì i requisiti di partecipazione alla gara, il bando e i criteri di aggiudicazione 
ivi indicati. 
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Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile delegata della Direzione Centrale acquisti. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal dott. Mario Marchisano, Responsabile dell’Ufficio Qualità dei processi e servizi a supporto 
degli studenti della Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio. 

La spesa complessiva, pari a € 10.927.000,00, IVA inclusa, graverà sul progetto “Servizi per il diritto 
allo studio”, conto “Servizi mensa e alberghieri per il DSU”, assegnato al Centro di Responsabilità 
organizzativa “Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio”. 

 

3. Gara d’appalto, a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica (Metabolism and behavior 
phenotyping system), per la creazione di una core facility metabolica per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - Approvazione dell’espletamento 
procedura di gara (Direzione Centrale acquisti; Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica 
(Metabolism and behavior phenotyping system), per la creazione di una core facility metabolica, come 
descritta nel preambolo, per le esigenze del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, 
per un importo complessivo a base d’appalto pari a € 249.000,00 IVA esclusa; 

Il Consiglio ha altresì dato 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, Responsabile delegata della Direzione Centrale acquisti. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal prof. Nico Mitro, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/10-Biochimica presso il 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 

La spesa complessiva per le forniture, pari a € 303.780,00 IVA inclusa, graverà a carico del progetto 
UGOV DECC18_022_DIP, CUP G41I18000470001 - responsabile prof. Alberto Corsini. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, le 
spese per la pubblicazione obbligatoria del bando e degli avvisi di gara, stimate in € 6.000,00, verranno 
rimborsate dall’aggiudicatario all’Amministrazione universitaria entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. 

 

4. Procedura - mediante utilizzo di piattaforma CONSIP (Sistema Dinamico di Acquisizione) - 
per l’acquisizione della soluzione per l'orchestrazione, automazione e gestione degli incidenti 
di sicurezza cibernetica e il monitoraggio e compliance di soluzioni in CLOUD - 
Autorizzazione della procedura di gara (Direzione Centrale acquisti; Direzione ICT – Settore 
Cybersecurity, protezione dati e conformità). 

Il Consiglio di amministrazione ha utorizzato la procedura in ambito Consip SDAPA ICT per 
l’acquisizione del sistema XSOAR e per il monitoraggio e compliance in ambiente Cloud con il seguente 
quadro economico: € 300.000,00 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 (Responsabile delegata Direzione Centrale Acquisti). 
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Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dalla dott.ssa Nicla Diomede, Capo Settore 
Cybersecurity, protezione dati e conformità. 

 

5. Fornitura e posa in opera degli arredi e dei complementi d’arredo per le aule didattiche presso 
il Polo universitario di Lodi e presso il nuovo polo informatico e centro servizi agli studenti di 
via celoria 18 – Accordo con la ditta LAMM s.r.l. per l’esecuzione della sentenza TAR n. 
276/2019 (Direzione Legale e Procedure Concorsuali Personale Dipendente, Direzione 
Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula dell’atto di transazione con LAMM S.r.l., ai sensi 
dell’art. 239 D.lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto il riconoscimento, da parte di UNIMI, della somma di 
euro 101.788,06 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno determinato secondo i 
criteri di cui alla sentenza TAR n. 276/2019, con rinuncia di LAMM S.r.l.  ad ogni ulteriore pretesa nei 
confronti dell’Università, relativamente alla vicenda da cui è originata la controversia, e con corrispettiva 
rinuncia dell’Università all’appello  a suo tempo proposto. 

Il Consiglio ha altresì dato mandato al Direttore Generale di procedere con la sottoscrizione dell’atto di 
cui sopra, incaricando gli uffici competenti di dare corso ai necessari adempimenti per il 
perfezionamento e l’esecuzione dell’accordo; 

Il Consiglio, infine, ha atto che la copertura dell’onere di spesa sarà assicurata dall'apposito 
accantonamento previsto nel fondo rischi per contenziosi in corso, come comunicato dalla competente 
Direzione Edilizia. 

 

6. Polo Universitario di Lodi, Via dell’Università n.6 - Realizzazione di edifici per attività 
didattiche e dipartimentali: realizzazione lavori di asfaltatura aree esterne - proposta di 
affidamento lavori (Direzione Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la realizzazione della pavimentazione in asfalto per il 
completamento della viabilità interna della nuova Facoltà di Medicina veterinaria in Lodi per un importo 
di € 163.703,00, IVA 10% esclusa. 

Il Consiglio ha altresì affidato le suddette opere con idoneo atto contrattuale alla Impresa Edile De Carli 
Andrea S.r.l. unipersonale con sede a Capralba (CR), via delle Ricole n.10, per l’importo complessivo 
di € 163.703,00, IVA 10% esclusa. 

Il Consiglio, infine, ha dato mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli atti necessari per la 
sottoscrizione del suddetto contratto con l’Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l.  

La copertura della spesa complessiva di € 180.073,30, di cui € 163.703,00 per prestazioni ed 
€ 16.370,30 per IVA 10%, graverà sul medesimo progetto di bilancio già assegnato alla Direzione 
Edilizia per la realizzazione dell’Opera. 

 

7. Progetto forniture e Ristrutturazione e riqualificazione tecnologica aule didattiche presso le 
seguenti sedi: Edificio n. 11540 sito in Milano, via Conservatorio n. 7, Aula 10; Edificio n. 
31120, sito in Milano, Via Mangiagalli 32/Via Botticelli n.23 – Aula A – Approvazione proposta 
espletamento procedura d’appalto (Direzione Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto relativo alla fornitura e posa in opera di arredi 
presso le aule didattiche delle sedi di via Conservatorio n. 7 e via Mangiagalli n. 32/via Botticelli n. 23, 
per l’importo complessivo di € 150.000,00. 
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Il Consiglio ha inoltre autorizzato, per la realizzazione del suddetto progetto, l’espletamento di una 
procedura negoziata su piattaforma MePA per l’importo complessivo di € 110.570,00, oltre IVA 22%, e 
ne ha approvato i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione ivi indicati. 

Il Consiglio infine ha dato 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 Edilizia. 

La copertura della spesa complessiva presunta di € 150.000,00 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”. 

 

14. Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di 
specializzazione - Anno accademico 2019/2020. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il seguente piano di assegnazione delle borse di studio 
finanziate con fondi a carico del bilancio dell’Ateneo, ciascuna di importo annuo pari a € 11.357,00, per 
la frequenza del primo anno delle scuole di specializzazione (con esclusione delle scuole dell’area 
medica con accesso riservato a laureati in Medicina e chirurgia) attivate per l’anno accademico 
2019/2020. 

 Borse 

Beni storico artistici 1 

Beni archeologici 2 

Chirurgia orale 1 

Odontoiatria pediatrica 1 

Ortognatodonzia 1 

Fisica medica 4 

Farmacia ospedaliera 4 

Farmacologia e tossicologia clinica 1 

Genetica medica 1 

Microbiologia e virologia 1 

Patologia clinica e biochimica clinica 1 

Scienze dell'alimentazione 1 

Statistica sanitaria e biometria 1 

Alimentazione animale 1 

Igiene e tecnologia del latte e derivati  1 

Medicina e chirurgia del cavallo 1 

Patologia e clinica degli animali da affezione 1 

Patologia suina 1 
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Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche  1 

TOTALE  26 

 

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

1. Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2020/2021 (Direzione 
Didattica e formazione-Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento per 
l’anno accademico 2020/2021, con i relativi piani finanziari 

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 

➢ Acquisizioni societarie (prof. Andrea Tina) 

Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 

➢ Diritto dell'Unione europea (prof. Francesco Rossi Dal Pozzo) 

Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria 

➢ Corporate Tax Governance (prof. Giuseppe Marino) 
➢ COVID-19 e diritto dell’emergenza: profili penalistici (prof. Gian Luigi Gatta) (nuova proposta) 
➢ Criminalità informatica e investigazioni digitali – La digital forensics sulle infedeltà del coniuge, del 

dipendente, dei professionisti e sulle frodi nelle piattaforme digitali (prof. Giovanni Ziccardi) 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 

➢ Odontologia e odontoiatria forense (prof. Danilo De Angelis) 
➢ Ricerca clinica: come disegnare studi randomizzati e osservazionali. Metodi per la valutazione 

dell'efficacia e sicurezza degli interventi sanitari (prof. Pasquale Lorenzo Moja) 
➢ Ricerca clinica: Linee guida per la pratica clinica – metodo GRADE (prof. Pasquale Lorenzo Moja) 
➢ Tecnica sanitaria autoptica (prof. Riccardo Zoia) 
➢ Valutazione e trattamenti osteopatici nelle disfunzioni muscoloscheletriche (prof. Pietro Simone 

Randelli) (nuova proposta) 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche 

➢ Gestione delle attività sanitarie, non mediche, nelle emergenze epidemiche: il caso COVID 
(prof. Roberto Mattina) (nuova proposta) 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

➢ Medicina comportamentale del cane e del gatto (dott.ssa Simona Cannas) 

Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio 

➢ Didattica e divulgazione nell’Antropocene: l’approccio Local Big History (prof. Giovanni Grieco) 
(nuova proposta) 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

➢ Gestione della proprietà industriale (prof. Giorgio Abbiati) 
➢ Integratori alimentari ed erboristici - Progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione 

(prof.ssa Anna Arnoldi) 
➢ La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori (dott.ssa Antonella Casiraghi) 
➢ Prodotti cosmetici: dalla formulazione al consumatore (prof.ssa Marina Carini) 
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➢ Progettazione e produzione di forme farmaceutiche sterili: aspetti terorici in compliance con le 
norme tecniche (prof.ssa Francesca Selmin) (nuova proposta) 

Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 

➢ Gestione dell'immigrazione e dell'asilo (prof.ssa Monica Santoro) 

Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici 

➢ Insegnare l'italiano oggi: fondamenti cognitivi e prospettive grammaticali (prof. Massimo Prada) 

 

16. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi erano argomenti posti a questo punto dell’o.d.g. 

 

 

Il Direttore Generale 

(dott. Roberto Conte) 
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