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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – Seduta del 18 luglio 2017. 
 

 

3 - Provvedimenti inerenti a risorse di avanzo dell’esercizio 2016. 

 
3/01 - Modalità di utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse di avanzo dell’esercizio 2016 

derivanti dalle dotazioni di funzionamento delle strutture e dei corsi di studio (Direzione 
Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di vincolare l’importo massimo di 5 milioni di euro alle 
spese già programmate inerenti all’utilizzo degli avanzi 2016 e precedenti e di vincolare i restanti 6,9 
milioni di euro ai programmi di sviluppo e investimento dell’Ateneo o d’interesse interdipartimentale, 
avuto anche riguardo agli obiettivi e alle priorità d’intervento declinate nel Piano Strategico d’Ateneo 
2017-2019. 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato di centralizzare, a partire dall’anno in corso, gli 
acquisti di beni e di servizi informatici attraverso il coinvolgimento della competente Divisione tecnica e 
con oneri a carico del budget della struttura richiedente.  
 
 
3/02 - Richieste di utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse di avanzo dell’esercizio 2016 

derivanti dalle dotazioni di funzionamento delle strutture e dei corsi di studio (Direzione 
Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria). 

 
Il Consiglio di amministrazione, relativamente alla richiesta presentata dal Dipartimento di Studi storici, 
ha autorizzato l’utilizzo degli avanzi per complessivi € 170.635,35, tenuto conto delle valutazioni 
tecniche che saranno ricondotte alla competente Divisione in ordine alla sostituzione delle 
apparecchiature informatiche. 
 
Con riferimento alla richiesta presentata dal Dipartimento di Matematica, il Consiglio di 
amministrazione ha autorizzato l’utilizzo degli avanzi per complessivi € 111.000,00, con l’esclusione di 
quelli richiesti per iniziative non individuate, e tenuto conto delle valutazioni tecniche che saranno 
ricondotte alla competente Divisione relativamente alla richiesta di interventi edili. 
 
Con riguardo alla richiesta presentata dal Dipartimento di Fisica, il Consiglio di amministrazione ha 
autorizzato integralmente l’utilizzo di € 22.000,00, rinviando la valutazione sul riconoscimento di un 
maggior finanziamento annuale nell’ambito dei lavori inerenti alla programmazione economica per il 
2018. 
 
Con riferimento al Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, il Consiglio di amministrazione ha 
autorizzato per il 2017 l’utilizzo dell’avanzo per € 12.000,00, rinviando la valutazione sul riconoscimento 
di un maggior finanziamento annuale nell’ambito dei lavori inerenti alla programmazione economica 
per il 2018. 
 
Relativamente al Dipartimento di Bioscienze, il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo 
degli avanzi per complessivi € 101.460,00. 
 
Con riguardo al Dipartimento di Studi letterali, linguistici e filologici, il Consiglio di amministrazione ha 
autorizzato per il 2017 l’utilizzo dell’avanzo per complessivi € 96.250,00, rinviando la valutazione sul 
riconoscimento di un maggior finanziamento annuale nell’ambito dei lavori inerenti alla 
programmazione economica per il 2018. 
 
Con riferimento alla richiesta presentata dal Dipartimento di Scienze della Terra, il Consiglio di 
amministrazione ha autorizzato l’utilizzo degli avanzi per complessivi € 48.800,00, rinviando la 
valutazione sul riconoscimento di un maggior finanziamento annuale nell’ambito dei lavori inerenti alla 
programmazione economica per il 2018 e tenuto conto delle valutazioni tecniche che saranno 
ricondotte alla competente Divisione relativamente alla sostituzione delle apparecchiature informatiche. 
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Relativamente alla richiesta presentata dal Dipartimento di Lingue e letterature straniere, il Consiglio di 
amministrazione ha autorizzato l’utilizzo degli avanzi per complessivi € 58.867,07, tenuto conto delle 
valutazioni tecniche che saranno ricondotte alla competente Divisione relativamente alla sostituzione 
delle apparecchiature informatiche. 
 
Con riguardo alla richiesta presentata dal Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storico politici, 
il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo degli avanzi per complessivi € 214.770,08. 
 
Relativamente alla richiesta presentata dal Centro clinico-veterinario didattico-sperimentale, il Consiglio 
di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo degli avanzi per complessivi € 240.698,26 e ha ritenuto 
congruo altresì l’utilizzo degli avanzi dei Dipartimenti di Medicina veterinaria nell’importo di 
€ 200.000,00 per l’acquisto di un software per la gestione ospedaliera. 
 
Con riguardo alla richiesta presentata dal Dipartimento di Filosofia, il Consiglio di amministrazione ha 
autorizzato l’utilizzo degli avanzi per complessivi € 147.600,00 con l’esclusione dell’importo di 
€ 25.000,00 relativo alla retribuzione di un manager didattico. 
 
Con riferimento alla richiesta presentata dal Dipartimento di Chimica, il Consiglio di amministrazione ha 
autorizzato l’utilizzo degli avanzi per complessivi € 163.760,00. 
 
Relativamente alla richiesta presentata dal Dipartimento di Scienze biomediche chirurgiche 
odontoiatriche, il Consiglio ha autorizzato l’utilizzo degli avanzi per complessivi € 248.336,00 e ha 
destinato il restante importo degli avanzi del Dipartimento alla realizzazione della Dental School presso 
la nuova sede di Niguarda (specificatamente per l’acquisto di manichini per la didattica), qualora tale 
progetto venga a concretarsi. 
 
 

4 - Dipartimenti di eccellenza. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’esclusione del Dipartimento di Matematica “Federigo 
Enriques” dall’elenco delle strutture dell’Ateneo partecipanti alla procedura di selezione dei 180 
Dipartimenti di eccellenza, ai sensi dell’art. 1, commi 314-337, della legge 232/2016. 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre conferito al Rettore il mandato di individuare i criteri e le 
modalità volte a selezionare il Dipartimento ‘local champion’ dell’Università degli Studi di Milano che 
parteciperà alla prima fase di valutazione delle domande di finanziamento. 
 
 

5 - Atti e contratti. 

 
5/01 - Finanziamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato con utilizzo dei fondi 

provenienti dalla Fondazione “Romeo ed Enrica Invernizzi” (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la destinazione di una quota pari a € 450.000,00 del 
finanziamento di € 9.500.000,00 deliberato dalla Fondazione “Romeo ed Enrica Invernizzi” a favore 
dell'Ateneo - di cui € 2.400.000,00 già erogati -, alla copertura di 3 posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art.24 comma 3 lettera a), della L. 240/2010, per i settori scientifici-disciplinari  
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate, BIO/10 – Biomedica, VET/06 - Parassitologia e 
malattie parassitarie. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha preso atto che la quota parte di € 2.400.000,00, liquidata 
dalla Fondazione all’Ateneo, non impegnata da precedenti attivazioni di posti, assicura la copertura 
finanziaria. 
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5/02 - Finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato con fondi provenienti dal 
lascito testamentario della signora Giuliana Pestagalli (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di una quota parte, dell’ammontare di 
€ 150.000,00, dell’eredità devoluta all’Università degli Studi di Milano dalla sig.ra Giuliana Pestagalli, il 
cui importo residuo complessivo contabilizzato nel bilancio dell’Ateneo è pari a € 713.667,54 - di cui € 
29.116,64 non disponibili -, per l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art.24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - 
Medicina interna, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
Cliniche “L. Sacco”. 
 
 
5/03 - Proposta di stipula di un contratto di comodato a titolo gratuito avente a oggetto locali per 

attuare la convenzione con la Società Nerviano Medical Sciences s.r.l. (strumento HPLC) 
(Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto di comodato gratuito tra l’Ateneo 
e la società Nerviano Medical Sciences S.r.l. avente a oggetto una porzione immobiliare. 
E’ previsto il rimborso forfettario di € 3.600,00 complessivi per i 3 anni di durata della convenzione di 
collaborazione scientifica. 
I relativi oneri saranno posti a carico dei progetti afferenti al Dipartimento di Fisiopatologia medico -
chirurgica e dei trapianti. 
 
 
5/04 - Aggiornamento delle attività sul tema delle residenze universitarie - Esito indagine di 

mercato: accordo convenzionale con Uniplaces Ltd (Direzione legale e Centrale acquisti). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle iniziative già espletate dall’Amministrazione per 
incrementare gli spazi residenziali e per rendere efficiente la gestione nonché migliorare la qualità dei 
servizi forniti. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto altresì dell’esito dell’indagine di mercato effettuata 
dall’Amministrazione, all’esito della quale sono pervenute sei manifestazioni di interesse. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto la proposta di spazi in locazione formulata dalla Società  
Uniplaces quella maggiormente confacente alle esigenze attuali dell’Ateneo, e ha dato mandato al 
Direttore Generale di assumere tutti i provvedimenti necessari alla stipula di un contratto di locazione 
per l’acquisizione della disponibilità degli spazi della residenza di via Barilli (41 posti letto), per l’anno 
accademico 2017/18. 
 
L’onere indicativo presunto riferito all’anno accademico 2017/2018, al netto delle somme dovute dagli 
studenti, è pari a € 19.745,00, qualora l’utilizzo della nuova residenza sia interamente destinato ad uso 
foresteria. Resta ben inteso che la destinazione dei posti ad uso diritto allo studio comporta 
inevitabilmente, in forma progressiva, in base ai posti destinati, un aumento dei costi.  
La quota di costi imputata all’esercizio 2017 trova copertura nel conto “Residenze e alloggi per il diritto 
allo studio” del budget assegnato al Centro di Responsabilità “Direzione Patrimonio Immobiliare”. 
 

Il Consiglio di amministrazione ha dato altresì mandato al Direttore Generale di valutare in via 

sperimentale – con il supporto dei competenti Uffici –, nel corso dell’anno accademico 2017-2018, tutti 

i servizi ulteriori messi a disposizione dalla Società Uniplaces, con particolare riferimento al servizio di 

prenotazione di stanze/appartamenti attraverso una piattaforma telematica e un servizio di supporto 

agli Uffici amministrativi dell’Ateneo preposti al ricevimento di richieste di alloggio. 
 

 

6 - Piano di sostegno alla Ricerca 2015-2017. 
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Il Consiglio di amministrazione ha modificato la Linea 2 (Azione A) del Piano di sostegno alla Ricerca 

nel modo di seguito indicato: 

 

Azione A: fondi di ricerca da assegnare: 
• a giovani ricercatori o professori attivi nella ricerca identificati secondo il criterio più favorevole tra i 

due: max 40 anni, oppure max. 12 anni da Phd o specializzazione alla data del 31 luglio 2017 e che 
presentino un progetto di ricerca; 

• ai ricercatori a tempo determinato A e B che risultano attivi nella ricerca alla data del 31 luglio 2017 
e che presentino un progetto di ricerca, e a condizione che il proprio contratto copra l’intera durata 
annuale del finanziamento assegnato. 

 
 

7 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off. 

 
7/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Microbial electrochemical system based on 

cylindrical pyrolized biomass and biogenic materials”. Titolarità: UNIMI 90% - RSE 10%. 
Inventore di riferimento: prof Andrea Schievano. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiano, a titolarità 
congiunta con RSE, dal titolo provvisorio “Microbial electrochemical system based on cylindrical 
pyrolized biomass and biogenic materials”, conferendo mandato allo Studio Jacobacci & Partners di 
Milano di provvedere ai relativi atti. 
 
La spesa necessaria per il deposito - pari a circa € 3.000,00 da ripartirsi pro quota - graverà sul 
Bilancio universitario, in particolare sul fondo F_DOT_DRZ17ACASE02 "Attività brevettuali e TT" - 
Direzione Servizi per la ricerca - Conto COAN codice CO 04.05.01.02.01 "Costi generali per brevetti". 
 
 
7/02 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Inhibition of the human GTPase Rac1 as a 

new mechanism of action for drugs against P. Falciparum”. Titolarità: UNIMI 30% - Istituto 
Superiore di Sanità 70%. Inventore di riferimento: dott.ssa Sarah D’Alessandro. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere con il deposito di una domanda di brevetto 
italiano, a titolarità congiunta con l’Istituto Superiore di Sanità, .dal titolo provvisorio “Inhibition of the 
human GTPase Rac1 as a new mechanism of action for drugs against P. Falciparum”. 
 
La spesa necessaria per il deposito - pari a circa € 3.000,00 da ripartirsi pro quota - graverà sul 
Bilancio universitario, in particolare sul fondo F_DOT_DRZ17ACASE02 "Attività brevettuali e TT" - 
Direzione Servizi per la ricerca - Conto COAN codice CO 04.05.01.02.01 "Costi generali per brevetti". 
 
 
7/03 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Bromiphen Bromide”. Titolarità: UNIMI 

100%. Inventore di riferimento: dott.ssa Laura Fumagalli. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere con il deposito di una domanda di brevetto 
italiano, di titolarità dell’Ateneo, dal titolo provvisorio “Bromiphen Bromide”, conferendo mandato allo 
Studio Bianchetti di Milano di provvedere ai relativi atti. 
 
La spesa necessaria per il deposito - pari a circa € 3.000,00 da ripartirsi pro quota - graverà sul 
Bilancio universitario, in particolare sul fondo F_DOT_DRZ17ACASE02 "Attività brevettuali e TT" - 
Direzione Servizi per la ricerca - Conto COAN codice CO 04.05.01.02.01 "Costi generali per brevetti". 

 
 
7/04 - Nuovo deposito brevetto dal titolo “Variante di lievito oleaginoso e suo utilizzo per la 

produzione di lipidi”. Titolarità: Versalis 100% e UNIMI 0%. Inventore di riferimento: prof. 
Concetta Compagno. 
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Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del deposito del brevetto dal titolo “Variante di lievito 
oleaginoso e suo utilizzo per la produzione di lipidi”. 
 
 
7/05 - Comunicazione di abbandono delle domande di brevetto in USA, Messico, Brasile, 

Giappone, India e Corea dal titolo “Nanocostrutti con attività farmacologica”. Titolarità: 
Università degli Studi di Milano 40% - Università degli Studi di Milano Bicocca 60%. 
Inventore di riferimento: prof. Fabio Corsi. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che, in accordo anche con UNIMIB, si procederà 
all’abbandono in USA, Messico, Brasile, Giappone, India e Corea della domanda di brevetto dal titolo 
“Nanocostrutti con attività farmacologica”, senza alcuna spesa per l’Ateneo. 
 
 

8 - Provvedimenti per il personale. 

 
8/01 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Informatica 

“Giovanni Degli Antoni” al Dipartimento di Fisica (Divisione Organi accademici e Attività 
istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Carlo Mereghetti, associato 
nel settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica, dal Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli 
Antoni” al Dipartimento di Fisica, a decorrere dal 1° ottobre 2017. 
 
 
8/02 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, di un ricercatore a 

tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 
legge 4.11.2005 n. 230 , della dott.ssa Federica Villa quale ricercatore a tempo determinato di tipologia 
b) per il settore scientifico disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria, settore concorsuale 07/I1 – 
Microbiologia agraria, presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha riconosciuto alla dott.ssa Villa un trattamento economico annuo 
lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, pari a € 41.877,66, corrispondente al trattamento 
economico iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato del venti per cento.  
 
 
8/03 - Chiamata di un ricercatore universitario (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Anna Maria Monteverdi quale 
ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo - 
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - presso il 
Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
 
 
8/04 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Stefano Simonetta (Divisione del 

Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, per l’anno accademico 2017/2018, la riduzione del 
carico didattico del prof. Stefano Simonetta, per 60 ore. 
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8/05 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Maria Pia Abbracchio (Divisione 
del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la riduzione di ulteriori 24 ore per anno accademico del 
carico didattico della prof.ssa Maria Pia Abbracchio, a decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 30 
settembre 2019. 
 
 
8/06 - Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima 

fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di prima fascia, dei seguenti 
vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 
 

Vincitore Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Decreto 

rettorale 

approvazione 

atti 

concorsuali 

Delibera 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Monica 
Ferraroni  

Scienze cliniche 
e di comunità 

06/M1 - Igiene 
generale 
applicata, scienze 
infermieristiche e 
statistica medica 

MED/01 - 
Statistica Medica 

2546/2017 del 
5.7.2017 

17.7.2017 

Cosimo 
Melcangi  

Scienze 
farmacologiche 
e biomolecolari 

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

MED/13 - 
Endocrinologia 

2684/2017 del 
14.7.2017 

17.7.2017 

Emanuele 
Montanari  

Scienze cliniche 
e di comunità 

06/E2 - Chirurgia 
Plastica-
Ricostruttiva, 
Chirurgia 
Pediatrica e 
Urologia 

MED/24 - Urologia 
2693/2017 del 
14.7.2017 

17.7.2017 

Mario Nosotti  

Fisiopatologia 
medico-
chirurgica e dei 
trapianti 

06/E1 - Chirurgia 
Cardio-Toraco-
Vascolare 

MED/21 - 
Chirurgia Toracica 

2309/2017 del 
19.6.2017 

17.7.2017 

Massimo Prada  
Studi letterari, 
filologici e 
linguistici 

10/F3 - Linguistica 
e Filologia Italiana  

L-FIL-LET/12 - 
Linguistica Italiana 

2545/2017 del 
5.7.2017 

14.7.2017 

 

 
8/07 - Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda 

fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di prima fascia, dei seguenti 
vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010: 
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Vincitore Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Mauro Bonazzi Filosofia 
11/C5 - Storia 
della filosofia 

M-FIL/07 - Storia 
della filosofia 
antica 

2426/2017 del 
26.6.2017 

12.7.2017 

Laura Castelli 
Diritto privato e 
storia del diritto 

12/A1 - Diritto 
privato  

IUS/01 - Diritto 
privato  

2548/2017 del 
5.7.2017 

13.7.2017 

Bernardo Maria 
Dell'Osso 

Fisiopatologia 
medico-
chirurgica e dei 
trapianti 

06/D5 - Psichiatria 
MED/25 - 
Psichiatria  

2425/2017 del 
26.6.2017 

17.7.2017 

 

 
 
8/08 - Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della 

Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale). 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del seguente vincitore di procedura di 
selezione pubblica indetta per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010: 
 

Vincitore 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Decreto rettorale di 

approvazione degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata Consiglio 

di Dipartimento 

Michele Squeglia  
12/B2 - Diritto 
del lavoro  

IUS/07 - Diritto del 
lavoro  

11.7.2017 registrato 
2622/2017  

Diritto privato e storia 
del diritto - Seduta 
del 13.7.2017 

 
 
8/09 - Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della 

Legge n. 240/2010, (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del seguente vincitore di procedura di 
selezione pubblica indetta per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010: 
 

Vincitore Settore concorsuale SSD 

Decreto rettorale 

di approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Proposta di chiamata 

Consiglio di 

Dipartmento 

Chiara Maria  
Di Lorenzo  

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

CHIM/10 - Chimica 
degli alimenti 

17.7.2017, 
registrato al n. 
2712/2017  

Scienze farmacologiche 
e biomolecolari - 
Seduta del 17.7.2017 

 
 
8/10 - Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Filosofia al 

Dipartimento di Studi storici. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Franco Trabattoni, ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare M-FIL07-Storia della filosofia antica, dal Dipartimento di Filosofia al 
Dipartimento di Studi storici. 
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8/11 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, di un professore 

ordinario presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 
9, della legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Manlio Cinalli, 
attualmente Directeur de Recherche presso il Po-CNRS di Parigi, per il settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 Sociologia generale - presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 

 
 
8/12 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, di un professore 

associato presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, della prof.ssa Paola Mattei, 
attualmente associate professor presso il Saint Anthony’s College, Università di Oxford, quale 
professore associato nel settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza politica - presso il 
Dipartimento di Scienze sociali politiche. 
 
 
8/13 - Chiamata diretta per chiara fama, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, di 

un professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta per chiara fama, ai sensi dell’art. 1, 
comma 9, della Legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Mario 
Raviglione, attualmente Direttore del Programma globale sulla Tubercolosi presso l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, quale professore ordinario nel settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, 
Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie 
infettive, presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la Salute. 
 
 

9 - Assegni di ricerca post-doc di tipo A – anno 2016 – rimasti non coperti. 
 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di accantonare le risorse destinate nel 2016 all’attivazione 
di un assegno di ricerca di tipo A da parte del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, 
rimasto non coperto, in considerazione della pendenza davanti al TAR Lombardia di un giudizio per 
l’attribuzione dell’assegno stesso. 
 
Il Consiglio ha deliberato altresì di non riassegnare ai Dipartimenti di Fisiopatologia medico-chirurgica 
e dei trapianti, di Oncologia ed emato-oncologia, di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente e 
di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, per i motivi 
esposti in premessa, gli assegni di ricerca rispettivamente banditi nel 2016 e rimasti non coperti, 
incamerando le relative risorse con l’obiettivo di destinarle, sulla base di meccanismi di tipo premiale, 
in occasione della prossima tornata di attribuzione di assegni di ricerca di tipo A. 

 

 

10 - Provvedimenti per il Sistema bibliotecario. 

 
10/01 - Riorganizzazione dei servizi bibliotecari d’Ateneo (Divisione Coordinamento biblioteche). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del progetto, presentato dalla Direzione Generale, di 
riorganizzazione dei servizi bibliotecari d’Ateneo. 
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10/02 - Parere in merito al Regolamento della Biblioteca del Polo di Lingue e letterature straniere 
(Divisione Coordinamento Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento della 
Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature straniere. 
 
 

11 - Lavori, forniture e servizi. 

 
11/01 - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di una apparecchiatura per 

sequenziamento di acidi nucleici di tipo Next-generation Sequencing (NGS), ad alta 
produttività, (apparecchio NGS_AP), nell’ambito del progetto genomica batterica del Centro 
di Ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi” (Direzione legale e Centrale acquisti, 
Centro di Ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi”). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 1596 in data 11.4.2017, 
con il quale è stata rettificata la procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di una 
apparecchiatura per sequenziamento di acidi nucleici di tipo Next-generation Sequencing (NGS), ad 
alta produttività, (apparecchio NGS_AP), per le esigenze del Centro di Ricerca pediatrica “Romeo ed 
Enrica Invernizzi”,  e il decreto rettorale registrato al n. 2218 in data 12.6.2017, con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della procedura stessa. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha preso atto che all’esito della gara espletata è stato proposto 
dalla Società Ilumina Italy S.r.l., con sede legale in Milano, via Senigallia n. 18/2, un ribasso pari 
all’1,18% dell’importo a base di gara, per un valore di € 202.581,00, oltre IVA, rispetto a quello di € 
205.000,00, oltre IVA, della base di gara. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha infine aggiudicato alla Società Illumina Italy S.r.l. la predetta 
procedura, al prezzo – rinegoziato dall’Amministrazione a seguito di trattative con la Società stessa – di 
€ 202.563,99, oltre IVA, e di € 8.255,60, oltre IVA, per la fornitura di reagenti. 
 
La spesa complessiva, pari a € 247.128,07, IVA inclusa, graverà sul fondo 11-12-3015000-30 del 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "L. Sacco". 
 
 
11/02 - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di una apparecchiatura di base per 

sequenziamento di acidi nucleici di tipo Next-generation Sequencing (apparecchio 
NGS_base), nell’ambito del progetto genomica batterica del Centro di Ricerca pediatrica 
“Romeo ed Enrica Invernizzi” (Direzione legale e Centrale acquisti, Centro di Ricerca 
pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi”). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 1597 in data 11.4.2017, 
con il quale è stata rettificata la procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di una 
apparecchiatura di base per sequenziamento di acidi nucleici di tipo Next-generation Sequencing 
(apparecchio NGS_base), per le esigenze del Centro di Ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica 
Invernizzi”, e il decreto rettorale registrato al n. 2219 in data 12.6.2017, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della medesima procedura. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha preso atto che all’esito della gara espletata è stato proposto 
dalla Società Ilumina Italy S.r.l., con sede legale in Milano, via Senigallia n. 18/2, un ribasso pari al 2% 
dell’importo a base di gara, per un valore di € 94.080,00, oltre IVA, rispetto a quello di € 96.000,00, 
oltre IVA, della base di gara. 
 
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha aggiudicato alla Società Illumina Italy S.r.l. la predetta 
procedura al prezzo – rinegoziato dall’Amministrazione a seguito di trattative con la Società medesima 
– di € 90.091,82 oltre IVA. 
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La spesa complessiva, pari a € 109.912,02, IVA inclusa, graverà sul fondo 11-12-3015000-30 del 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "L. Sacco". 

 

 
11/03 - Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante 

distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti dell’Università degli 
Studi di Milano - Ratifica dei decreti rettorali: 6.12.2016 di rettifica del bando di gara; 
3.4.2017 di nomina della commissione di gara; 15.5.2017 di modifica della commissione di 
gara; 21.6.2017 di aggiudicazione della concessione – di proroga alla società IVS del 
servizio fino alla data del 30.9.2017 e di nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto 
(Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 6.12.2016 con il quale è stato rettificato il 
bando di gara della procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione 
di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo per il periodo 
1.10.2017 – 30.9.2022, nonché i decreti rettorali 3.4.2017 e 15.5.2017 di nomina e di modifica della 
Commissione giudicatrice della procedura stessa. 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 21.6.2017, con cui: 

 è stata aggiudicata alla società IVS Italia S.p.A., con sede legale in Seriate (BG), via 
dell’Artigianato, la procedura in questione. 
 

Il canone annuo che verrà corrisposto all’Ateneo per la durata quinquennale della concessione è pari a 
€ 695.378,04, oltre IVA; 
 

 è stata autorizzata la proroga, per il periodo 30.6.2017  - 30.9.2017, del contratto attualmente in 
essere per l’affidamento in concessione del servizio in argomento, stipulato con la medesima 
Società IVS Italia S.p.A.,  alle medesime condizioni tecnico-economiche vigenti; 

  
Il canone mensile che verrà corrisposto all’Ateneo dall’attuale appaltatore per il periodo di proroga 
tecnica sopra stabilito, sulla base del contratto vigente, risulta pari a € 42.092,53, oltre IVA; 
 

 è stato nominato Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.lgs 50/2016, il 
sig. Salvatore Annunziata, in servizio presso l'Ufficio Servizi tecnico-logistici per gli spazi di 
rappresentanza dell’Ateneo. 
 

I canoni che verranno corrisposti all’Ateneo verranno introitati sul conto CG.03.07.02.01.02 “Fitti attivi 
da fabbricati” del bilancio universitario. 

 

 
11/04 - Procedura negoziata telematica per l’affidamento dei servizi di assistenza hardware e 

software alle apparecchiature informatiche gestite dalla Divisione Sistemi informativi, della 
durata di 24 mesi, a decorrere dal 1° agosto 2017 (Direzione legale e Centrale acquisti, 
Divisione Sistemi informativi). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società NPO Sistemi Informativi S.r.l., con sede 
legale in via Vittor Pisani n. 6, la procedura per l’affidamento dei servizi di assistenza hardware e 
software alle apparecchiature informatiche gestite dalla Divisione Sistemi informativi, per la durata di 
24 mesi a decorrere dalla stipula e per l’importo di € 150.400,00, oltre IVA. 
 
La spesa complessiva, pari a € 183488,00, inclusa IVA, graverà sul progetto “Assistenza informatica e 
manutenzioni software DivSi” codice SIOPE S. 13 del bilancio universitario, esercizi finanziari 2017-
2018-2019. 
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La spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari a 
€ 225,00, graverà sul progetto “Spese per altri servizi”, codice SIOPE S. 30, del bilancio universitario, 
esercizio finanziario 2017. 

 

 
11/05 - Gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura 

di un sistema di acquisizione di segnali elettroencefalografici (EEG)/ potenziali evocati (PE) 
utilizzabile in ambiente di risonanza magnetica (RM) (Direzione legale e Centrale acquisti, 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), e dell’art 36, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016, per la fornitura di un sistema di acquisizione di segnali elettroencefalografici (EEG)/potenziali 
evocati (PE) utilizzabile in ambiente di risonanza magnetica (RM).  
 
La spesa di € 100.130,00, IVA inclusa, prevista a base di gara, graverà sul bilancio universitario 
ripartita come segue: 

 onere di spesa per la fornitura, pari a € 97.600,00, IVA inclusa, a carico del progetto 
RV_DOTAZ16FBLAS_M; 

 onere di spesa per la pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.R.I., preventivato in € 2.500,00,  a 
carico del progetto “Funzionamento generale dell’Ateneo Beni e servizi”; l'onere sarà sostenuto in  
via anticipata dall'Ateneo e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della procedura, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016; 

 onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, 
pari a € 30,00, a carico della dotazione di funzionamento del Dipartimento di Fisiopatologia 
medico-chirurgica e dei trapianti, progetto F_DOT_DIP17FBLAS. 

 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente responsabile della Direzione legale e Centrale acquisti, per la 
procedura di gara.  
 
 
11/06 - Gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura 

di un sequenziatore con chimica Sanger basato sul principio dell’elettroforesi capillare per 
eseguire analisi di sequenziamento genico, e dei software per le analisi (Direzione legale e 
Centrale acquisti, Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), e dell’art 36, comma 9, del D. Lgs. 
50/2016, per la fornitura di un sequenziatore a elettroforesi capillare con chimica Sanger basato sul 
principio dell’elettroforesi capillare per eseguire analisi di sequenziamento genico, e dei software per le 
analisi.  
La spesa di € 161.130,00, IVA inclusa, prevista a base di gara, graverà sul bilancio universitario 
ripartita come segue: 

 onere di spesa per la fornitura, pari a € 158.600,00 IVA inclusa, a carico dei seguenti fondi: 
o contributo straordinario di Ateneo “Linea 3” - progetto RV_RIC_AT16AALTA02_M: 

€ 72.463,00; 
o contributi liberali erogati dall’Associazione Amici del Centro Dino Ferrari e dalla 

Fondazione Angelo Bonomi – progetto RV_LIB16PAYV_M: € 54.800,00; 
o contributo reso disponibile dalla prof.ssa Silvia Fargion - progetto RV_LIB16SFARG_M: 

€ 13.700,00; 
o dotazione di funzionamento del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 

trapianti, progetto F_DOT_DIP17FBLAS: € 17.637,00;  

 onere di spesa per la pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.R.I., preventivato in € 2.500,00, a 
carico del progetto “Funzionamento generale dell’Ateneo Beni e servizi”; l'onere sarà sostenuto in 
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via anticipata dall'Ateneo e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della procedura ai 
sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016; 

 onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, 
pari a € 30,00, sulla dotazione di funzionamento del Dipartimento di Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti, progetto F_DOT_DIP17FBLAS. 

 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente responsabile Direzione legale e Centrale acquisti, per la 
procedura di gara.  
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto e di incaricato della verifica di conformità della 
fornitura, a norma degli artt. 101-102 del D. Lgs. 50/2016, saranno svolte dalla prof.ssa Monica 
Miozzo. 
 
 
11/07 - Ratifica del decreto rettorale 28.6.2017, registrato al n. 2536 in data 5.7.2017, di 

aggiudicazione della procedura telematica in ambito MePA per la fornitura della nuova 
piattaforma di gestione della sicurezza della rete di Ateneo e dei suoi dati (Direzione legale e 
Centrale acquisti, Divisione Telecomunicazioni). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 28.6.2017, registrato al n. 2536 in 
data 5.7.2017 di aggiudicazione alla Società IFINET S.r.l. della procedura telematica in ambito MePA 
per la fornitura della nuova piattaforma di gestione della sicurezza della rete di Ateneo e dei suoi dati, per 
l’importo di aggiudicazione di € 173.190,00, oltre IVA, e il decreto rettorale dell’8.6.2017, registrato al n. 
2250 in data 14.6.2017, relativo alla variazione della composizione del Seggio di Gara. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli artt. 101-102 del D. Lgs. n. 50/2016, 
verranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Dirigente responsabile della Divisione Telecomunicazioni. 
 
 
11/08 - Mandato esplorativo al Broker d’Ateneo per analisi di mercato e acquisizione di proposte 

assicurative in relazione al servizio di copertura assicurativa della Responsabilità Civile 
Patrimoniale dell’Ente (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle valutazioni istruttorie che rendono sconsigliabile al 
momento l’attivazione di una procedura di gara - con impegno contrattuale pluriennale - per la 
copertura assicurativa della Responsabilità Civile Patrimoniale. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Direttore Generale, per il tramite dei 
competenti Uffici, di acquisire dal Broker d’Ateneo, possibilmente entro il 15 settembre 2017: 

 
a) una polizza di rinnovo, con i L’loyds o altre primarie Compagnie, che risulti in continuità con le 

attuali condizioni di copertura e in linea anche con gli attuali costi; 
b) almeno due altre polizze “innovative”, che risultino coerenti con le ultime indicazioni del mercato, 

da valutare attentamente nelle condizioni, nei costi e nel rapporto costo/beneficio; 
c) con il medesimo criterio di cui ai punti a) e b), al solo scopo di fornire un servizio ai dipendenti e 

favorire ove possibile comportamenti omogenei, acquisire - senza alcun impegno gestionale ed 
economico per l’Ateneo, ai sensi di legge – sia una polizza di rinnovo che eventuali proposte 
migliorative a copertura della “colpa grave”, da proporre agli Amministratori interessati che 
potranno facoltativamente e liberamente decidere se aderirvi. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che, nelle more delle opportune scelte dell’Ateneo, il 
broker AON ha già chiesto formalmente ai L’loyds di estendere la validità dell’attuale copertura fino al 
31 dicembre 2017. 
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Dall’attuazione delle procedure indicate ai punti a), b) e c) sopra indicati non deriva alcun onere a 
carico dell’Ateneo. 
 
 
11/09 - Concessione del servizio bar-tavola fredda presso i locali dell’Ateneo siti in Milano, via 

Conservatorio n. 7 - Ratifica del decreto rettorale 4.7.2017 di affidamento del servzio alla 
Societa’ Gestione Servizi Integrati S.r.l. (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto 4.7.2017, registrato al n. 2624/2017 in data 
12.7.2017, con il quale, preso atto delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del rapporto 
contrattuale con le Società Lindoor Servizi S.r.l. e JD Service Italia S.r.l. – esposte nella delibera del 
Consiglio di amministrazione del 27 giugno 2017 – il Rettore ha affidato in concessione alla Società 
Gestione Servizi Integrati S.r.l. la gestione del servizio bar-tavola fredda presso i locali siti in Milano, via 
Conservatorio n. 7, alle medesime condizioni del contratto cessato. Il nuovo contratto decorrerà 
dall’avvio dell’esecuzione e consegna dei locali e terminerà il 13 aprile 2019. 
 
 
11/10 - Procedure negoziate finalizzate alla stipula di contratti quadro d’Ateneo per le seguenti 

forniture e servizi: carta; cancelleria; disinfettanti e sanificanti (es: alcool, ammoniaca, 
candeggina, disinfettanti per piani di laboratorio, etc.); materiale igienico-sanitario (es: 
(abbigliamento da laboratorio, calzari, carta igienica, panni, visiere, etc.); monouso in 
plastica, carta, alluminio e materiale di consumo (es: alluminio, carta da filtro, garze, guanti 
in lattice, lenzuolini, sacchetti, materiali da laboratorio con caratteristiche standard); toner 
per stampanti (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento delle procedure negoziate finalizzate alla 
stipula di contratti quadro d’Ateneo per le seguenti categorie di prodotti: 

 Carta formato A3 ed A4 

 Cancelleria 

 Disinfettanti e sanificanti 

 Materiale igienico sanitario 

 Monouso in plastica, carta, alluminio e materiale di consumo  

 Toner per stampanti. 
 

L’impegno di spesa complessivo è pari a: 

 €   86.500,00 IVA esclusa, per la carta 

 €  160.000,00 IVA esclusa, per la cancelleria 

 €   20.000,00 IVA esclusa, per i disinfettanti e sanificanti 

 € 180.000,00 IVA esclusa, per il materiale igienico-sanitario 

 €   95.000,00 IVA esclusa, per i prodotti monouso 

 € 180.000,00 IVA esclusa, per toner per stampanti 
Tali spese graveranno sui fondi dei singoli centri di spesa, ai quali verranno direttamente intestate le 
fatture dei fornitori.  
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal dott. Roberto Conte (Dirigente Responsabile Direzione legale e centrale acquisti) per la 
procedura di gara.  
 
 
11/11 - 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 - 
Approvazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Segreterie 
studenti, Divisione Sistemi informativi). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’esperimento 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. 
 

La spesa complessiva, preventivata in € 2.207.479,00 per i 5 anni complessivi (3 anni + 2 facoltativi) di 
durata contrattuale, graverà sul progetto contabile “Funzionamento generale dell’Ateneo: beni e 
servizi” assegnato alla Direzione legale e Centrale acquisti, per i rispettivi esercizi finanziari. 

 
 
11/12 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Contact Center a favore 

degli studenti dell’Università degli Studi di Milano - Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione 
legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di Contact Center a favore degli studenti dell’Università degli Studi di Milano alla Società 
Ouverture Service S.r.l., via Enrico Fermi, 3, Loc. La Botte, 58020, Scarlino (GR), che ha offerto un 
ribasso economico pari al 7% sull’importo a base di gara. 
L’importo complessivo di aggiudicazione, pertanto, ammonta ad € 169.260,00, IVA e oneri di legge 
esclusi. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre ratificato il decreto rettorale del 19.5.2017, registrato al n. 
2046/2017 in data 25.5.2017, di determinazione dell’importo a base d’appalto e dei criteri di 
aggiudicazione, nonché il decreto rettorale del 3.7.2017, registrato al n. 2046/2017 in data 25.5.2017, 
di nomina della Commissione giudicatrice. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Direttore Generale di adottare tutte le 
opportune iniziative finalizzate a definire il nuovo progetto di Contact Center, supportando i lavori 
istruttori con le competenze tecniche ritenute necessarie allo scopo, interne e/o esterne all’Ateneo. 
 
La spesa di cui sopra pari a € 206.497,20 (comprensiva di IVA 22%) graverà a carico dei fondi 
destinati alla realizzazione del progetto. 
 
 
11/13 - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), del D.Lgs. 

n. 50/2016, per la fornitura di due spettrometri di massa ad alta risoluzione di nuova 
generazione per le esigenze della Piattaforma UNITECH OMICs, suddivisa in due lotti - 
Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera sss), D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di due spettrometri di massa ad alta 
risoluzione di nuova generazione, per le esigenze di UNITECH OMICs (capofila Dip. Scienze 
farmacologiche e biomolecolari, DISFEB), suddivisa in due Lotti, alle seguenti Società: 
 
Lotto 1 – alla Società AB SCIEX Srl, con sede legale in via Cappuccini 6 – 20122 Milano (MI), che ha 
offerto un ribasso economico pari allo 0,021%. 
L’importo di aggiudicazione ammonta a € 414.912,85, IVA esclusa; 
 
Lotto 2 – alla Società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4 - 20090 
Rodano (MI), che ha offerto un ribasso economico pari allo 0,12%. 
L’importo di aggiudicazione ammonta a € 563.160,00, IVA esclusa. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre ratificato il decreto rettorale 6.7.2017 di nomina della 
Commissione Giudicatrice. 
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Le funzioni di Direttore dell’esecuzione dei due contratti, a norma dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, 
saranno svolte dalla dott.ssa Fiorenza Faré, attualmente in servizio presso il DiSFARM 
 
La spesa complessiva, pari a € 1.193.248,88 IVA inclusa, graverà a carico del fondo del bilancio 
universitario “Finanziamento e cofinanziamento dei progetti di ricerca”, esercizio finanziario 2017. 
 
 
11/14 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio e installazione di 

tendostrutture, complete di pavimentazione, arredi e impianti, necessarie per dare corso 
all’iniziativa “MeetMeTonight” – La Notte dei Ricercatori (29-30 settembre 2017) - 
Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di noleggio e installazione di tendostrutture, complete di pavimentazione, arredi e impianti, 
necessarie per dare corso all’iniziativa “MeetMeTonight” – La Notte dei Ricercatori 2017, alla Società 
Alpi S.r.l., via Milano, 7 – Peschiera Borromeo (MI), che ha offerto un ribasso economico pari al 
12,00% sull’importo a base di gara. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre ratificato il decreto rettorale in data 10.7.2017 di nomina della 
Commissione Giudicatrice. 
 
La spesa, pari a € 172.355,15 (comprensiva di IVA 22%), graverà a carico dei fondi messi a 
disposizione per il progetto. 
 
 
11/15 - Fornitura di gas metano per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2018 - Adesione alla convezione 

Consip 9 per la fornitura di gas metano (Direzione Patrimonio immobiliare). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. “Gas 
metano Consip 9” per la fornitura di gas metano per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2018 per l’acquisto di 
una quantità di gas stimata su base previsionale pari a 4.550.000 standard metri cubi annui, per un 
importo presunto di € 3.200.000,00, IVA esclusa. 
 
L’onere di spesa complessivo per l’Amministrazione in relazione alla fornitura di gas metano per l’anno 
2018 è previsto in € 3.904.000,00, IVA 22 % compresa, e graverà sul budget della Direzione 
Patrimonio immobiliare, progetto n. 15198 “Funzionamento generale: contratti di gestione” COAN 
CO.04.07.02.01.01 “Utenze e canoni per gas” SIOPE 2316.  
 
 
11/16 - Biblioteca del Polo centrale di Medicina e Chirurgia – Sezione Medicina del Lavoro. 

Interventi di restauro e legatura conservativi del materiale librario moderno - Ratifica del 
decreto rettorale di aggiudicazione (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 26.6.2017, registrato al n.2482/2017 
in data 30.06.2017, di affidamento dell’esecuzione degli interventi di restauro e legatura conservativi 
del materiale librario moderno presso la Biblioteca Polo Centrale Medicina e Chirurgia – Sezione 
Medicina del Lavoro all’Impresa Frati e Livi S.r.l., via F.lli Rosselli 65 - 40013 Castel Maggiore (BO), 
che ha offerto un ribasso del 4,00% sull’importo delle prestazioni soggette a ribasso di € 93.700,00.  
 
L’offerta risulta, pertanto, pari ad € 89.952,00 per prestazioni oltre ad € 1.300,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 91.252,00. 

 
 
11/17 - Impianto combinato di produzione di energia elettrica, termica e frigorifera a servizio degli 

stabili di proprietà dell’Università degli Studi di Milano siti all’interno dell’isolato compreso tra 
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le vie Celoria, Golgi e Venezian - Ampliamento concessione per allaccio nuovo edificio 
n. 23200, via Celoria, 18 – Milano (Direzione Patrimonio immobiliare).  

 
Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Direttore Generale di acquisire le relazioni 
peritali e, di concerto con i competenti Uffici, di assumere le opportune valutazioni conclusive onde 
poter procedere, sulla base delle nuove condizioni tecnico-economiche, alla formalizzazione di un 
nuovo atto convenzionale con il Concessionario, aggiuntivo alla convenzione in essere, riguardante la 
realizzazione, con risorse totalmente a carico di capitali privati e suscettibile di gestione economica - ai 
sensi degli artt. 153 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 - di un impianto combinato di produzione di 
energia elettrica, termica e frigorifera a servizio degli stabili di proprietà dell’Università degli Studi di 
Milano siti all’interno dell’isolato compreso tra le vie Celoria, Golgi e Venezian e relativo 
all’ampliamento della concessione stessa per la fornitura dei vettori energetici del Nuovo Polo 
Informatico e Centro Servizi agli Studenti per le esigenze didattico-scientifiche dei corsi di laurea e 
Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’Area e Segreterie Studenti “Città Studi” in Milano via Celoria 
n. 18. 
 
 
11/18 - Esito della procedura di gara per il servizio di brokeraggio commerciale finalizzato 

all’individuazione di idonei soggetti erogatori di pasti caldi, freddi, servizi bar-caffetteria, 
nell’ambito del progetto “MEETmeTONIGHT” (la notte dei ricercatori) (Direzione legale e 
Centrale acquisit, Direzione Servizi per la Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Direttore Generale di individuare il miglior 
contraente cui affidare la concessione degli spazi per l’espletamento del servizio di brokeraggio 
commerciale, alle principali condizioni indicate nella procedura esperita andata deserta. 
 
 

12 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 

 
12/01 - Attivazione di Corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2017/2018 (Divisione 

Formazione universitaria e Formazione permanente). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento per 
l’anno accademico 2017/2018 con i relativi piani finanziari: 
 

- Diritto Societario 

- Diritto Sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni” 

- Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto amministrativo 

- Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare  

- Corso di perfezionamento e specializzazione in diritto penale "Giorgio Marinucci"  

- Criminalità in ambito d'impresa e nell'esercizio delle professioni 

- Misure di prevenzione, reati associativi, reati di terrorismo 

- Novità normative e questioni controverse di diritto e procedura penale 

- Data Protection e Data Governance – Dal Codice Privacy al Regolamento Generale Europeo 

sulla Protezione dei Dati 

- Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al 

giudice tributario 

- Pianificazione implantare computer-guidata 

- Chirurgia esofagea 

- Diagnostica del Child Abuse and Neglect 

- Ecografia chirurgica oncologica 

- Psicopatologia e psicologia forense 

- Odontologia e odontoiatria forense 
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- Oncologia clinica: sarcomi 

- Oncologia clinica: tumori testa & collo 

- Ecocolordoppler vascolare 

- Terapia intensiva neonatale  

- Basi anatomiche e tecniche in chirurgia toracica 

- Diritto e legislazione veterinaria 

- Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane 

- Rilevamento dell'arte rupestre. Nuove metodologie per la documentazione e gestione di un 

patrimonio montano e vallivo 

- Scienze cosmetiche 

- Gestione della proprietà industriale 

- Nutrizione e benessere  

- Esperti in didattica personalizzata e metodologie di apprendimento orientate ai DSA 

- Metodologie didattiche per la matematica nella scuola secondaria 

- Scenari internazionali della criminalità organizzata 

 

 

13 - Nomina del Coordinatore scientifico del Centro d’Ateneo per la promozione della lingua e 

della cultura italiana “Chiara e Giuseppe Feltrinelli” (CALCIF) (Divisione Organi accademici 

e Attività istituzionali). 
 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole a che la carica di Coordinatore 
scientifico del Centro d’Ateneo per la promozione della lingua e della cultura italiana “Chiara e 
Giuseppe Feltrinelli” (CALCIF), nel triennio accademico 2016/2019, sia affidata al prof. Giuseppe 
Polimeni, associato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12-Linguistica italiana presso il 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. 

 
 

14 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
 


