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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – Seduta del 30 maggio 2017. 
 

 

3 - Prima approvazione del Conto consuntivo 2016. 

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ha 
approvato, in via preliminare, il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 e ha invitato il Rettore a 
sottoporlo al parere di competenza del Senato accademico. 
 
 

4 - Atti e contratti. 

 
4/01 - Convenzione per il finanziamento di una borsa di studio per la frequenza dei corsi di 

dottorato di ricerca (XXXII ciclo) (Divisione Formazione universitaria e Formazione 
permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la Regione Lombardia, ai 
fini del finanziamento di una borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in Studi 
sulla criminalità organizzata, per lo sviluppo del progetto di ricerca denominato "Criminalità organizzata 
e risorse del territorio: il caso delle valli bergamasche". 
 
 
4/02 - Convenzione con la fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per la direzione 

universitaria della Struttura Complessa Otorinolaringoiatria per le esigenze didattico-
formative della scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con 
la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo della Struttura complessa di 
Otorinolaringoiatria a favore degli iscritti alla scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria ai fini 
dell’assegnazione presso la predetta Struttura di personale universitario per lo svolgimento di funzioni 
assistenziali. 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato la designazione, quale Direttore della citata 
Struttura, del prof. Cesare Piazza, chiamato nei ruoli universitari quale professore associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/31 – Otorinolaringoiatria all’esito di procedura di selezione pubblica 
bandita dall’Ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010. 
 
 
4/03 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per il finanziamento di un posto di 

professore straordinario con conferimento diretto (Direzione legale e Centrale acquisti). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di finanziamento, offerto dall’ASST 
Fatebenefratelli Sacco per l’attivazione, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, di un 
posto di professore straordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia. 
 
 
4/04 - Adesione al Consorzio interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) (Divisione 

Segreterie studenti). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione dell’Ateneo al CISIA - Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso - e ha approvato il relativo Statuto. 
La spesa per l’adesione al Consorzio graverà sul progetto ‘’Servizi resi alla generalità degli studenti’’ – 
denominazione ‘’Spese per altri servizi’’ – del bilancio universitario. 
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4/05 - Approvazione della locazione di spazi per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi 
di laurea in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e Protesi dentaria (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula con la Società ForumNet S.p.A. di un contratto 
per la locazione del Mediolanum Forum di Assago, per lo svolgimento delle prove di ammissione ai 
corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria e ai corsi di laurea delle 
professioni sanitarie, per l’anno accademico 2017/2018. 
La spesa complessiva, pari a € 172.000,00, oltre IVA, graverà sui fondi del bilancio universitario (Cat. 3 
cap. 8 “Fitti passivi”). 
 
 

5 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off. 

 
5/01 - Nuova proposta dal titolo “Metodo prognostico per predire, sia in pazienti AML che SCLC, la 

sensibilità a inibitori di LSD1, oltre che verificarne l’attività farmacologica, attraverso la 
valutazione dei livelli di p21”. Titolarità: UNIMI 25% - IEO 75%. Inventore di riferimento: prof 
Saverio Minucci – Comunicazione. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del deposito del brevetto a titolarità congiunta. 
 
 
5/02 - Proposta di estensione della domanda di brevetto italiano n. 102016000059153 dal titolo 

“Sistema di rilevazione di patologie enteriche, in particolare in animali, e relativo metodo di 
rilevazione”. Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. Marcella Guarino. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda internazionale PCT relativa 
alla domanda di brevetto italiano n. 102016000059153 dal titolo “Sistema di rilevazione di patologie 
enteriche, in particolare in animali, e relativo metodo di rilevazione”. 
La spesa necessaria per il deposito, stimata in € 8.000,00, graverà sul bilancio universitario, in 
particolare sul “Fondo per i Brevetti”. 
 
 
5/03 - Proposta di estensione della domande di brevetto italiano n.102016000061247 dal titolo 

“Nuovi derivati aza-tanshinonici, procedimento per la loro preparazione e loro uso in terapia”. 
Titolarità: UNIMI 45%, UNITN 45%; UNINA 10%. Inventore di riferimento: prof. Pierfausto 
Seneci. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda internazionale PCT relativa 
alla domanda di brevetto italiano n. 102016000061247 dal titolo “Nuovi derivati aza-tanshinonici, 
procedimento per la loro preparazione e loro uso in terapia”. 
La spesa necessaria per il deposito, stimata in € 8.000,00, graverà sul bilancio universitario, in 
particolare sul “Fondo per i Brevetti”. 
 
 
5/04 - Proposta di cessione alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico del 

brevetto concesso n. 0001387852 dal titolo “Sonde per uso nella diagnosi di porfiria e per la 
quantificazione allelica dei geni relativi alla porfiria tramite reazioni di ligazione e 
amplificazione”. Titolarità: UNIMI 50% - Policlinico 50%. Inventore di riferimento: prof. Maria 
Cappellini. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la cessione alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico della quota di proprietà dell’Ateneo del brevetto n. 0001387852 dal titolo 
“Sonde per uso nella diagnosi di porfiria e per la quantificazione allelica dei geni relativi alla porfiria 
tramite reazioni di ligazione e amplificazione”. 
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5/05 - Proposta di modifica dell’accordo di licenza alla Società EOS S.r.l. dei brevetti LD 122 e 80. 

Inventore di riferimento: prof. Marco Potenza. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la modifica dell’accordo di licenza stipulato con la 
Società EOS S.r.l. dei brevetti EP05769528.0, USA11/993,727, dal titolo “A method of measuring 
properties of particles and corresponding apparatus” e TO2007A000838 dal titolo “Circuito di pre-
amplificazione a transimpedenza”. 
 
 
5/06 - Ratifica del decreto rettorale del 19.5.2017, registrato al n. 1999/2017 relativo a una nuova 

proposta dal titolo “Targeting metabolic plasticity of tumor cells by combining intermittent 
fasting and metformin restrains tumorigenesis via GSK3β-Mcl-1axis”. Titolarità: IEO – IFOM 
87,5%; UNIMI 12,5%. Inventore di riferimento: prof Saverio Minucci. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 19.5.2017, registrato al n. 1999/2017, 
con cui è stato conferito mandato allo Studio De Simone & Partners di Roma di compiere gli atti per il 
deposito di una domanda di brevetto europeo dal titolo “Targeting metabolic plasticity of tumor cells by 
combining intermittent fasting and metformin restrains tumorigenesis via GSK3β-Mcl-1axis”. 
 
 

6 - Piano di sostegno alla ricerca 2015-2017 - Proposta di rinnovo per il terzo anno. 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto dell’andamento del secondo anno di attuazione del Piano di 
sostegno alla Ricerca 2015-2017, ne ha deliberato il rinnovo per il terzo anno disponendo, nel 
dettaglio, le seguenti azioni: 
 
- finanziare per il terzo anno la Linea 1 del predetto Piano - Azione “Transition Grant - 

Horizon2020”, con un ammontare di € 1.300.000,00; 
 
- mantenere i bandi della predetta Linea aperti “a sportello”, rispettivamente fino a dicembre 2018 

per la linea 1A e fino a febbraio 2019 per la Linea 1B; 
 
- finanziare per il terzo anno, secondo le modalità indicate nel Piano, la Linea 2  “Dotazione annuale 

per attività istituzionali”, con un ammontare di € 3.000.000,00. 
 
Il Piano di sostegno alla Ricerca 2015-2017 è stato finanziato a valere sulle risorse di avanzo degli 
esercizi 2010-2012 (pari a 12 milioni di euro), che si sono aggiunte al finanziamento stabile 
dell’ammontare di 2,5 milioni annualmente disposto sui bilanci di previsione; l’utilizzo di 1,4 milioni di 
euro di tali avanzi nell’anno 2017, ad incremento dello stanziamento di 2,5 milioni disposto sul bilancio 
2017, completa quasi per intero l’utilizzo di tali risorse straordinarie accantonate nelle annualità 
pregresse. 
 
 

7 - Provvedimenti per il personale. 
 
7/01 - Assegnazione di nuove posizioni di docente. 
 
Il Consiglio di amministrazione, a completamento del piano di assegnazione delle posizioni di docente 
a valere sulla Programmazione 2016, approvato nella seduta straordinaria del 7 marzo scorso, ha 
deliberato di attribuire al Dipartimento di Scienze e Politiche ambientali, recentemente costituito, le 
posizioni di seguito indicate 
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PO assegnati Posizione SSD 
Modalità di 

copertura 

0,95 per prof; 0,5 per RTD-B 

RTD-A BIO/05  

RTD-B AGR/01  

PA SECS-P/01 R 

PA BIO/07 A 

PO MAT/06 R 

 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha assegnato al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia 
una posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/11 – Biologia 
molecolare, da coprire con procedura ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, 
finanziata dall'Ateneo. 
 
Il Consiglio di amministrazione, infine, preso atto della richiesta avanzata dal Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, ha deliberato di convertire il 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore scientifico-disciplinare AGR/18, 
già assegnato al predetto Dipartimento, in una posizione di professore associato per lo stesso settore 
scientifico-disciplinare, da coprire con procedura di selezione aperta ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 240/2010. 
 
 
7/02 - Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo sulla Formazione 2017-2019 tra la 

delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale (Divisione Stipendi e 
Carriere del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione 
dell’Accordo sulla Formazione del personale tecnico-amministrativo per gli anni 2017-2019, 
accompagnato dalla Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa dell’Accordo stesso e dall’Ipotesi di 
Accordo sottoscritta in data 3 maggio 2017. 
 
La spesa graverà, per € 175.000,00, sul conto codice COAN CO.04.02.03.01.01, denominato “Dote 
formativa individuale”, e, per € 70.000,00, sul conto codice COAN CO.04.02.03.01.02, denominato 
“Dote formativa individuale – formazione obbligatoria”, del bilancio universitario, esercizio 2017. 
 
 
7/03 - Ipotesi di accordo per la revisione e l’aggiornamento delle politiche di “People Care” di 

Ateneo.  
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata alla 
prossima seduta.  
 
 
7/04 - Richiesta di mobilità di un ricercatore dal Dipartimento di Bioscienze al Dipartimento di 

Scienze e politiche ambientali (Divisione Organi accademici e Attività istituzionali). 
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Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Marco Parolini, ricercatore a 
tempo determinato di tipo B nel settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, dal Dipartimento di 
Bioscienze al Dipartimento di Scienze e politiche ambientali, a decorrere dal 1° giugno 2017. 
 
 
7/05 - Richiesta di mobilità di un ricercatore dal Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia al 

Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari (Divisione Organi accademici e 
attività istituzionali) 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Stefano Bellosta, ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, dal Dipartimento di Oncologia ed 
emato-oncologia al Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, a decorrere dal 1° giugno 
2017. 
 
 
7/06 - Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Beni culturali e 

ambientali al Dipartimento di Studi storici (Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell'argomento è stata rinviata ad altra 

seduta. 

 
 
7/07 - Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Economia, 

management e metodi quantitativi al Dipartimento di Filosofia (Divisione Organi accademici 
e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Francesco Guala, ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare M-SECS-P/01 – Economia politica, dal Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi al Dipartimento di Filosofia, a decorrere dal 1° giugno 2017. 
 
 
7/08 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 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 
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010: 
 
 

Vincitore 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Proposta di chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Decreto rettorale di 

approvazione degli 

atti concorsuali 

Massimo 
Gioseffi 

10/D3 - Lingua e 
letteratura latina 

L-FIL-LET/04 - 
Lingua e 
letteratura latina  

Studi letterari, filologici e 
linguistici – seduta del 
26.4.2017 

18.4.2017, registrato 
al n. 1627/2017 

Carlo Marchetti  12/E2 - Diritto 
comparato 

IUS/02 - Diritto 
privato 
comparato 

Diritto privato e storia del 
diritto – seduta del 
16.5.2017 

18.4.2017, registrato 
al n. 1629/2017 

Carlo Federico 
Perno 

06/A3 – 
Microbiologia e 
microbiologia 
clinica 

MED/07 – 
Microbiologia e 
microbiologia 
clinica 

Oncologia ed emato-
oncologia – seduta 
dell’8.5.2017 

18.4.2017, registrato 
al n. 1610/2017 
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Vincitore 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Proposta di chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Decreto rettorale di 

approvazione degli 

atti concorsuali 

Maria Cristina 
Veronesi  

07/H5 - Cliniche 
chirurgica e 
ostetrica 
veterinaria 

VET/10 - Clinica 
ostetrica e 
ginecologia 
veterinaria 

Medicina veterinaria – 
seduta del 19.5.2017 

18.4.2017, registrato 
al n. 1614/2017 

 
  
7/09 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda 

fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di seconda fascia, dei 
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010: 
 
 

Vincitore 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Proposta di chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Decreto rettorale di 

approvazione degli 

atti concorsuali 

Giovanna 
Cantarella  

06/F3 - 
Otorinolaringoiatria e 
audiologia 

MED/32 - 
Audiologia 

Scienze cliniche e di 
comunità – seduta del 
22.5.2017 

11.5.2017, registrato 
al n. 1881/2017 

Alessandra 
Dattero  

11/A2 - Storia 
moderna  

M-STO/02 - 
Storia moderna  

Studi storici – seduta del 
23.5.2017 

17.5.2017, registrato 
al n. 1936/2017 

Cristina Della 
Pina  

03/B1 - Fondamenti 
delle scienze 
chimiche e sistemi 
inorganici  

CHIM/03 - 
Chimica 
generale ed 
inorganica  

Chimica – seduta del 
20.4.2017 

18.4.2017, registrato 
al n. 1618/2017 

 
 
  
7/10 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda 

fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di seconda fascia, a valere 
sui finanziamenti erogati dall’IRCCS Centro Cardiologico Monzino, dei sottoindicati  vincitori di 
procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010: 
 
 

Vincitore 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto rettorale di 

approvazione degli 

atti concorsuali 

Damiano 
Baldassare  

05/G1 - 
Farmacologia, 
farmacologia 
clinica e 
farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia 

Biotecnologie mediche e 
medicina traslazionale – 
seduta del 22.5.2017 

18.4.2017, registrato al 
n. 1632/2017 
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Vincitore 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto rettorale di 

approvazione degli 

atti concorsuali 

Marina 
Camera  

05/G1 - 
Farmacologia, 
farmacologia 
clinica e 
farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia 

Scienze farmacologiche e 
biomolecolari – seduta del 
21.4.2017 

18.4.2017, registrato al 
n. 1633/2017 

Claudio 
Tondo  

06/D1 - Malattie 
dell’apparato 
cardiovascolare e 
malattie 
dell’apparato 
respiratorio  

MED/11 - 
Malattie 
dell’apparato 
cardiovascolare 

Scienze cliniche e di 
comunità – seduta del 
26.4.2017 

18.4.2017, registrato al 
n. 1617/2017 

 
 
7/11 - 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 del dott. Costantino Corradini e della dott.ssa 
Letizia Osti, vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
30.12.2010 n. 240, quali professori di seconda fascia rispettivamente nel settore scientifico-disciplinare 
MED/33 - Malattie dell’apparato locomotore - settore concorsuale 06/F4 - Malattie dell’apparato 
locomotore e medicina fisica e riabilitativa - e nel settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e 
letteratura araba - settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e 
dell’Africa, l’uno presso il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche e l’altra 
presso il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali. 
 
 
7/12 - Chiamate di ricercatori 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 dei sottoindicati vincitori di selezioni pubbliche 
indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera a), della Legge n. 240/2010: 
 

Vincitore 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Francesco 
Bandera  

06/D1 - Malattie 
dell’Apparato 
Cardiovascolare e 
Malattie 
dell’Apparato 
Respiratorio 

MED/11 - Malattie 
dell’apparato 
cardiovascolare 

Scienze biomediche per la 
salute – seduta del 
11.5.2017 

18.4.2017, 
registrato al 
n. 1623/2017 

Federica Braga  05/E3 - Biochimica 
Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica 

BIO/12 - 
Biochimica clinica 
e biologia 
molecolare clinica 

Scienze biomediche e 
cliniche “L. Sacco” – seduta 
del 20.4.2017 

22.3.2017, 
registrato al 
n. 1261/2017 
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Vincitore 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Marta Busnelli  05/G1 - 
Farmacologia, 
Farmacologia 
Clinica e 
Farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia  

Biotecnologie mediche e 
medicina traslazionale – 
seduta del 22.5.2017 

11.5.2017, 
registrato al 
n. 1882/2017 

Francesca Gioia  13/A1 - Economia 
Politica  

SECS-P/01 - 
Economia politica  

Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria” – seduta del 
10.5.2017 

18.4.2017, 
registrato al 
n. 1624/2017 

Costanza Jucker  07/D1 - Patologia 
Vegetale e 
Entomologia 

AGR/11 - 
Entomologia 
generale e 
applicata 

Scienze per gli alimenti, la 
nutrizione e l’ambiente – 
seduta del 19.4.2017 

18.4.2017, 
registrato al 
n. 1628/2017 

Alice Blythe 
Raviola  

11/A2 - Storia 
Moderna 

M-STO/02 - Storia 
moderna 

Studi storici – seduta del 
23.5.2017 

17.5.2017, 
registrato al 
n. 1937/2017 

 
  
7/13 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della 

Legge n. 240/2010, con finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, del dott. Carlo Vignati e della dott.ssa Erika 
Peverelli, vincitori di selezioni pubbliche indette rispettivamente per il settore scientifico-disciplinare 
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare – settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato 
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – e per il settore scientifico-disciplinare MED/13 - 
Endocrinologia – settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione 
e del benessere – entrambi presso il Dipartimento di Scienze ciniche e di comunità, a valere sui 
finanziamenti erogati rispettivamente dall’IRCCS Centro Cardiologico Monzino e dalle Società Novartis 
Farma S.p.A. e Sandoz S.p.A.. 
 
 
7/14 - Chiamate di ricercatori 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 dei sottoindicati vincitori di selezioni pubbliche 
indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera b), della Legge n. 240/2010: 
 
 

Vincitore 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Maria Grazia 
Bartolini 

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

Lingue e letterature 
straniere – seduta del 
18.5.2017 

10.5.2017, 
registrato al 
n. 1875/2017 

Valerio Bini 11/B1 - Geografia M-GGR/01 - 
Geografia 

Beni culturali e ambientali – 
seduta del 20.4.2017 

18.4.2017, 
registrato al 
n. 1625/2017 
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Vincitore 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Cinzia Bottini  04/A2 - Geologia 
strutturale, 
geologia 
stratigrafica, 
sedimentologia e 
paleontologia 

GEO/01 - 
Paleontologia e 
paleoecologia 

Scienze della Terra “Ardito 
Desio” – seduta del 
19.4.2017 

18.4.2017, 
registrato al 
n. 1613/2017 

Graziano Colombo  05/B2 - Anatomia 
comparata e 
citologia 

BIO/06 - 
Anatomia 
comparata e 
citologia 

Bioscienze – seduta del 
12.5.2017 

10.5.2017, 
registrato al 
n. 1874/2017 

Beatrice Giovanna 
Maria Del Bo 

11/A1 - Storia 
medievale 

M-STO/01 - 
Storia medievale 

Studi storici – seduta del 
21.4.2017 

18.4.2017, 
registrato al 
n. 1626/2017 

Chiara Fernanda 
Maria Del Bo 

13/A3 - Scienza 
delle finanze 

SECS-P/03 - 
Scienza delle 
finanze 

Economia, management e 
metodi quantitativi – seduta 
del 17.5.2017 

28.4.2017, 
registrato al 
n. 1733/2017 

Serena Dipierro 01/A3 - Analisi 
matematica, 
probabilità e 
statistica 
matematica 

MAT/05 - Analisi 
matematica 

Matematica “Federigo 
Enriques” – seduta del 
18.5.2017 

10.5.2017, 
registrato al 
n. 1876/2017 

Lorenzo Mercuri  13/D4 - Metodi 
matematici 
dell’economia e 
delle scienze 
attuariali e 
finanziarie 

SECS-S/06 - 
Metodi 
matematici 
dell’economia e 
delle scienze 
attuariali e 
finanziarie 

Economia, management e 
metodi quantitativi – seduta 
del 17.5.2017 

18.4.2017, 
registrato al 
n. 1620/2017 

Alessia Perego  07/B1 - Agronomia 
e sistemi colturali 
erbacei ed 
ortofloricoli 

AGR/02 - 
Agronomia e 
coltivazioni 
erbacee 

Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia – 
seduta del 27.5.2017 

18.4.2017, 
registrato al 
n. 1631/2017 

 
 

8 - Piano integrato della Performance 2017/2019. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Pianto integrato della Performance 2017/2019. 
 

9 - Regolamenti. 
 
9/01 - Regolamento attuativo dell’art. 37, comma 7, dello Statuto e dell’art 40 del Regolamento 

generale d’Ateneo in materia di mobilità interna dei professori e dei ricercatori di ruolo (Area 
affari istituzionali, internazionali e formazione). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento attuativo dell’art. 37, comma 7, dello 
Statuto e dell’art 40 del Regolamento generale d’Ateneo in materia di mobilità interna dei professori e 
dei ricercatori di ruolo. 
 
 
9/02 - Modifiche al Regolamento per gli assegni di ricerca. 
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Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche ai commi 1 e 3 
dell'art. 5 del Regolamento per gli assegni di ricerca, in forza delle quali è stata introdotta la possibilità 
di rinnovi annuali degli assegni, purché motivati da esigenze di ricerca ovvero da esigenze di ordine 
finanziario, ed è stata recepita la norma, secondo cui la durata complessiva degli assegni conferiti 
dall’Ateneo, rinnovi compresi, non può essere superiore a sei anni, anziché a quattro anni, come prima 
stabilito. 
 
 
9/03 - Regolamento per l’istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione di 

promettenti laureati. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al nuovo testo del 
Regolamento per l’istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione di promettenti 
laureati. 
 
 

10 - Attività del Servizio Linguistico d’Ateneo (SLAM) per l’anno accademico 2017/2018. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento delle procedure per l’individuazione dei 
formatori linguistici ai quali affidare nell’anno accademico 2017/2018 gli incarichi di docenza per la 
realizzazione dei corsi di esercitazioni per la lingua inglese, a beneficio degli studenti iscritti ai corsi di 
studio delle aree individuate, degli studenti in mobilità Erasmus e del personale tecnico-amministrativo, 
per la lingua italiana, a beneficio degli studenti internazionali iscritti ai corsi di studio e ai corsi di 
dottorato e agli studenti internazionali in mobilità Erasmus, per le lingue francese, spagnola e tedesca, 
a beneficio degli studenti dei corsi di laurea in Scienze politiche e in Scienze sociali per la 
globalizzazione e di alcuni corsi dell’area degli Studi umanistici. 
I formatori linguistici sono da reclutare in numero di: 

-  60 per la lingua inglese; 
-  15 per la lingua italiana; 
-    2 per la lingua francese; 
-    3 per la lingua spagnola; 
-    1 per la lingua tedesca. 

Gli incarichi di docenza, nel caso non fosse possibile utilizzare risorse interne, saranno conferiti a 
seguito di selezioni pubbliche. Ciascun incarico prevede lo svolgimento di un numero di ore da un 
minimo di 40 a un massimo di 200; il compenso orario lordo da corrispondere a ciascun formatore è 
pari a € 40,00. 
 
La spesa correlata sarà a carico del fondo F_DOT_DRZ17ADE_G04, denominato “Funzionamento del 
servizio - Affari generali - SLAM”, del bilancio universitario, esercizio finanziario 2018. 
 
 

11 - Attivazione del XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione del 33° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, 
assegnando a ciascun corso il numero di borse di studio di seguito riportato: 
 
Dottorati di ricerca Borse 
 
- Agricoltura, ambiente e bioenergia 7 
- Biologia molecolare e cellulare 9 
- Chimica 7 
- Chimica industriale 6 
- Economia 3 
- Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica 4 
- Filosofia e scienze dell'uomo 5 
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- Fisica, astrofisica e fisica applicata 13 
- Informatica 8 
- Medicina clinica e sperimentale 5 
- Medicina dei sistemi 5 
- Medicina molecolare e traslazionale 8 
- Medicina sperimentale e biotecnologie mediche 6 
- Ricerca biomedica integrata 8 
- Scienze ambientali 7 
- Scienze biochimiche 4 
- Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale 6 
- Scienze della nutrizione 7 
- Scienze della Terra 4 
- Scienze farmaceutiche 4 
- Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche 6 
- Scienze matematiche 8 
- Scienze odontostomatologiche 4 
- Scienze per i sistemi alimentari 6 
- Scienze veterinarie e dell'allevamento 14 
- Sociologia e metodologia della ricerca sociale 3 
- Sociologia economica e studi del lavoro 3 
- Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni 4 
- Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo 6 
- Studi politici 4 
- Scienze giuridiche Cesare Beccaria 7 
- Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa 7 
- Diritto pubblico, internazionale ed europeo 8 
- Studi sulla criminalità organizzata 4 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha deliberato di finanziare ulteriori quattro borse di studio, da 
attribuire, su base premiale, ai corsi di dottorato che nel 32° ciclo abbiano registrato il maggior numero 
di immatricolati provenienti da altri Atenei italiani o Università straniere, in rapporto al numero delle 
borse messe a bando. 
 
 

12 - Lavori, forniture e servizi. 
 
12/01 - Ratifica dei decreti rettorali 31.1.2017, registrato al n. 414, di indizione della gara d’appalto 

sotto soglia comunitaria a procedura aperta per l’affidamento della fornitura, al Dipartimento 
di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, di strumentazione atta alla 
caratterizzazione di sistemi particellari in soluzione o sospensione nonché di superfici solide 
piane, granulari e fibrose – lotto 1 e lotto 2; 5.4.2017, registrato al n. 1433, di nomina della 
Commissione giudicatrice; 26.4.2017, registrato al n. 1708, di aggiudicazione della gara 
d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 414 del 31.1.2017, con il 
quale è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento della fornitura, al Dipartimento di Scienze 
per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, di strumentazione atta alla caratterizzazione di sistemi 
particellari in soluzione o sospensione nonché di superfici solide piane, granulari e fibrose – lotto 1 e 
lotto 2, il decreto rettorale registrato al n. 1433 del 5.4.2017, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice e il decreto rettorale registrato al n. 1708/17 del 26.4.2017, con il quale è 
stata aggiudicata la procedura alla Società Anton Paar Italia S.r.l.. 
I valori di aggiudicazione sono: 

 per il Lotto 1: € 15.000,00, IVA non imponibile ai sensi del D.P.R. 663/72 per cessioni di beni e 
servizi resi alla Comunità Europea nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 

 per il Lotto 2: € 68.310,00, IVA non imponibile ai sensi del D.P.R. 663/72 per cessioni di beni e 
servizi resi alla Comunità Europea nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. 
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12/02 - Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 1800 in data 4.5.2017 di proroga tecnica, per il 
periodo 16.5.2017 – 30.6.2017, del contratto stipulato con la Società IVS italia S.p.A.per 
l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande 
mediante distributori automatici (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 4.5.2017, registrato al n. 1800/2017, di 
proroga tecnica, per il periodo 16.5.2017 – 30.6.2017, del contratto per l’affidamento in concessione 
del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici stipulato con la 
Società IVS Italia S.p.A., alle medesime condizioni tecnico-economiche vigenti. 
 
 
12/03 - Ratifica del decreto rettorale 5.4.2017, registrato al n. 1559 in data 12.4.2017, di 

aggiudicazione della procedura telematica in ambito MePA per la fornitura di materiale 
informativo da utilizzare in occasione dell’Open day del 20 maggio 2017 e di successive 
iniziative di orientamento per l’anno accademico 2017/2018 (Direzione legale e Centrale 
acquisti, COSP). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 5.4.2017, registrato al n. 1559 in data 
12.04.2017, di aggiudicazione alla Società La Serigrafica Arti Grafiche S.r.l., con sede legale in 
Buccinasco, via Toscanelli n. 26, della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del 
D.Lgs n. 50/2016, sulla piattaforma digitale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per 
l’affidamento della fornitura di materiale informativo da utilizzare in occasione dell’Open day del 20 
maggio 2017 e delle successive iniziative di orientamento promosse dal COSP, per l’importo di 
aggiudicazione di € 53.715,00, IVA esclusa, corrispondente a una riduzione del 46,2850% sulla base di 
gara. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 65.532,30, IVA inclusa, graverà sul conto “Progetto 
orientamento in ingresso e in itinere” del budget del bilancio universitario assegnato al COSP. 
 
 
12/04 - Adesione all’accordo quadro CONSIP S.p.A. “Sistema pubblico di connettivita’ 2” (SPC2) 

con l’operatore BT Italia S.p.A. (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione 
Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione all’Accordo quadro “Sistema Pubblico di 
Connettività SPC 2”, stipulato da CONSIP S.p.A. con la Società BT Italia S.p.A. per il periodo 2017-
maggio 2023. 
 
La spesa complessiva, pari a € 210.217,27, IVA inclusa, graverà sul bilancio universitario così ripartita: 
- € 31.282,37, IVA inclusa, sul conto CO.04.07.02.04.01 (“Utenze e canoni per reti di trasmissione”), 

esercizio 2017; 
- € 33.034,14 annui, IVA inclusa, sul conto CO.04.07.02.04.01 (“Utenze e canoni per reti di 

trasmissione”), esercizi finanziari 2018-2022; 
- € 13.764,22, IVA inclusa, sul conto CO.04.07.02.04.01 (“Utenze e canoni per reti di trasmissione”), 

periodo gennaio-maggio esercizio 2023. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente 
responsabile della Direzione legale e Centrale acquisti. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai 
Dirigente della Divisione Telecomunicazioni. 
 
 
12/05 - Fornitura degli apparati di rete per l’aggiornamento della rete di Ateneo - Fase 2 nel 2017 - e 

per il servizio di manutenzione degli apparati nel periodo 2017-2019 affidata con Sistema 



 
 

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

Dinamico di Acquisizione mediante piattaforma Consip Sdapa ICT - Aggiudicazione gara 
(Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Fastweb S.p.A la procedura di gara per la 
fornitura degli apparati di rete per il completamento dell’aggiornamento della rete di Ateneo e 
l’estensione del servizio wi-fi e dei pacchetti manutentivi, per il periodo 2017-2019, per l’importo 
complessivo di € 2.169.994,30, IVA inclusa. 
 
La spesa sarà posta a carico dei progetti contabili del bilancio universitario di pertinenza della Divisione 
Telecomunicazioni, ripartita come indicato di seguito. 

 € 1.046.611,81 (importo apparati di rete), così ripartiti: 
- € 983.986,23 sul progetto contabile CO.01.01.02.03.03 (“Apparati TLC”), esercizio 2017; 
- € 25.395,54 sul progetto contabile CO.04.07.04.04.01 (“Canoni periodici per licenze software 

servizi TLC”), esercizio 2017; 
- € 37.230,03 sul progetto contabile CO.04.07.02.10.02 (“Manutenzione ordinaria e riparazione 

apparati TLC”), esercizio 2017; 

 € 1.123.382,49 (importo manutenzione 2017-2019) così ripartiti: 
- € 246.274,13 sul progetto contabile CO.04.07.02.10.02 (“Manutenzione ordinaria e riparazione 

apparati TLC”) esercizio 2017; 
- € 449.495,07 sul progetto contabile CO.04.07.02.10.02 (“Manutenzione ordinaria e riparazione 

apparati TLC”) esercizio 2018; 
- € 427.613,29 sul progetto contabile CO.04.07.02.10.02 (“Manutenzione ordinaria e riparazione 

apparati TLC”) esercizio 2019 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 6.4.2017, registrato al 
n. 1554/2017 in data 12.4.2017, di nomina del Seggio di gara e ha nominato Direttore dell’esecuzione 
del Contratto la dott.ssa Paola Formai, Dirigente responsabile della Divisione Telecomunicazioni. 
 
 
12/06 - Gara d’appalto per la fornitura di apparecchiature di calcolo e storage ad alte prestazioni, e 

relativi servizi di manutenzione, per le esigenze della Piattaforma UNITECH INDACO – 
Infrastruttura di calcolo per il trattamento di dati complessi – Esito procedura negoziata 
autorizzata dal Consiglio di amministrazione con delibera del 28.2.2017 – Ratifica decreto 
rettorale (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 16.5.2017, registrato al n. 2006/2017 in 
data 22.5.2017, di aggiudicazione alla Società ENMA Consulenze S.r.l. della procedura negoziata per 
la fornitura di apparecchiature di calcolo e storage ad alte prestazioni, e relativi servizi di 
manutenzione, per le esigenze della Piattaforma UNITECH INDACO – Infrastruttura di calcolo per il 
trattamento di Dati Complessi – Piattaforma per il calcolo e lo storage di quantità rilevanti di dati 
provenienti da attività di ricerca – per l’importo di € 357.700,00, oltre IVA, corrispondente a un ribasso 
del 2% sull’importo posto a base di trattativa. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dal dott. Alessio Alessi, funzionario in forza al Dipartimento di Matematica “Federigo 
Enriquez” e Responsabile tecnico della Piattaforma UNITECH INDACO. 
 
La spesa complessiva, pari a € 436.394,00, IVA inclusa, sarà posta a carico del Progetto 
RV_NVINAC16WBERG27_M del bilancio universitario, esercizio finanziario 2017. 

 
 
12/07 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 

mensa e bar – tavola fredda nei complessi siti in Milano, via Santa Sofia e via Valvassori 
Peroni - Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato 
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- il decreto rettorale 16.5.2017, registrato al n. 2007/2017 in data 22.5.2017, con il quale è stata 
aggiudicata la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione mensa e bar – tavola fredda nei complessi siti in Milano, via Santa Sofia e via Valvassori 
Peroni, alla Società Vivenda S.p.A., con sede legale in via F. Antolisei, n. 25, 00173 Roma, che ha 
offerto i seguenti ribassi economici: 
 

 ribasso sul prezzo del pasto completo del 20,02%, che, applicato al costo a base d’appalto, 
determina un importo pari a € 5,96, oltre IVA 4%; 

 ribasso sui prezzi posti a base di gara del 9,60%, che, applicato ai costi a base d’appalto, 
determina i seguenti importi: 

 - primo piatto:  € 2,486, oltre IVA 4%; 
 - secondo piatto, contorno, pane, acqua (in bottiglia da 500ml): € 4,52, oltre IVA 4%; 
 - frutta: € 1,2204, oltre IVA 4%; 

 ribasso sul contributo annuale dell’1,10%, che, applicato al contributo annuo a base d’appalto 
(€ 50.000,00) determina un importo annuo pari a € 49.450,00. 

 ribasso sul listino prezzi bar del 3,10%; 
 
- il decreto rettorale 9.3.2017, registrato al n.1264/2017 in data 23.3.2017, di nomina della 
Commissione giudicatrice della predetta gara. 
 
 
12/08 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi alberghieri presso le seguenti 

Residenze Universitarie: Lotto 1 - Collegio universitario “Plinio” via Plinio n. 44, Milano - 25 
unità abitative Aler in Milano - Collegio universitario “Bassini”, via Bassini n. 36/38, Milano ; 
Lotto 2 - Collegio “Ripamonti” via Attendolo Sforza n. 6, Milano - Collegio universitario “Santa 
Sofia”, via Santa Sofia n. 9, Milano - 54 unità abitative Aler in Milano - Ratifica decreto 
rettorale di aggiudicazione (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 27.4.2017, registrato al n. 1918/2017 in 
data 16.5.2017, con il quale è stata aggiudicata alle Società di seguito indicate la gara d’appalto a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei 
servizi alberghieri presso le residenze universitarie. 
 

 Lotto n.1 (Collegio universitario “Plinio”, via Plinio n. 44 - 25 unità abitative ALER site in Milano - 
Collegio universitario “Bassini”, via Bassini n. 36/38) alla Società La Cascina Global Service S.r.l., 
con sede in via Francesco Antolisei n. 25, 00173, Roma, che ha offerto le seguenti condizioni: 

- € 680.696,75 per attività a canone, al netto del ribasso del 13,01%; 
- € 11.700,00 per oneri di sicurezza per attività a canone, non ribassabile; 
- € 119.957,25 per attività extra-canone, al netto del ribasso del 23,35%; 
- € 3.900,00 per oneri di sicurezza per attività extra-canone; 
- rialzo sul valore della franchigia di € 200,00: 100%. 

 
Pertanto l’importo complessivo di aggiudicazione è pari a € 4.897.524,00, oltre IVA, (€ 3.265.016,00 
per quadriennio contrattuale + € 1.632.508,00 per eventuale rinnovo di due anni). 
 

 Lotto 2 (Collegio “Ripamonti”, via Attendolo Sforza n. 6, Milano – Collegio universitario “Santa 
Sofia”, via Santa Sofia n. 9, Milano – 54 unità abitative ALER site in Milano) alla Società Ariete Soc. 
Coop, con sede in via delle Margherite n. 34/D, 70026, Modugno (BA), che ha offerto le seguenti 
condizioni: 
- € 850.695,30 per attività a canone, al netto del ribasso dell’8,35%; 
- € 13.900,00 per oneri di sicurezza per attività a canone, non ribassabile; 
- € 83.520,00 per attività a canone, al netto del ribasso del 55%; 
- € 4.600,00 per oneri di sicurezza per attività extra-canone; 
- rialzo sul valore della franchigia di € 200,00: 100% 
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Pertanto l’importo complessivo di aggiudicazione è pari a € 5.716.291,80, oltre IVA, (€ 3.810.861,20 
per quadriennio contrattuale + € 1.905.430,60 per eventuale rinnovo di due anni). 
 
La spesa complessiva derivante dal presente appalto graverà a carico dei fondi di competenza. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre ratificato il decreto rettorale 6.3.2017, registrato al n. 
1948/2017 in data 13.3.2007, di proroga dei termini di presentazione dell’offerta, nonché il decreto 
rettorale 20.3.2017, registrato al n. 309/2017 in data 27.3.2017, di nomina della Commissione 
giudicatrice della procedura di gara. 
 
 
12/09 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione degli stabilimenti 

utilizzatori di Ateneo (pulizie di fine cantiere, gestione animali geneticamente modificati, 
monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiera, pulizie e cure degli animali) per il periodo 
2017 – 2022 (durata 5 anni) - Ratifica decreto rettorale di aggiudicazione (Direzione legale e 
Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 27.4.2017, registrato al n. 1921/2017 in 
data 16.5.2017, con il quale è stata aggiudicata alla Società Charles River S.r.l., con sede in via Majno 
n. 17, 20122 Milano, la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione degli 
stabilimenti utilizzatori di Ateneo (pulizie di fine cantiere, gestione animali geneticamente modificati, 
monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiera, pulizie e cure degli animali) per il periodo 2017 – 2022 
(durata 5 anni), per un importo totale di € 3.773.600,00, IVA e oneri di legge esclusi, così suddiviso: 

- € 4.500,00 per pulizie fine cantiere, al netto del ribasso offerto dell’85,00%; 
- € 633.600,00 per gestione animali, al netto del ribasso offerto del 28,00%; 
- € 163.300,00 per monitoraggio sanitario, al netto del ribasso offerto del 29,00%; 
- € 546.700,00 per mangime e segatura, al netto del ribasso offerto del 23,00%; 
- € 2.425.500,00 per pulizie e cura animali, al netto del ribasso offerto del 23,00%.  

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato inoltre il decreto rettorale 26.1.2017, registrato al n. 
469/2017 in data 3.2.2017, di precisazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche e di 
ponderazione del punteggio, e il decreto rettorale 20.3.2017, registrato al n. 307/2017 in data 
27.3.2007, di nomina della Commissione giudicatrice della gara. 
 
La spesa complessiva derivante dal presente appalto graverà a carico dei fondi di competenza. 
 
 
12/10 - Ratifica del decreto rettorale 28.4.2017, registrato al n. 1770 in data 3.5.2017, di 

aggiudicazione della procedura telematica in ambito MePA per l’affidamento dei servizi di 
preparazione e somministrazione dei test per l’ammissione ai corsi universitari e agli esami 
di stato per l’accesso alla professione di medico-chirurgo per l’anno accademico 2017/2018 
(Divisione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 28.4.2017 registrato al n. 1770 in data 
3.5.2017, con il quale è stata aggiudicata alla Società Intersistemi Italia S.p.A. la procedura negoziata 
sulla piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di 
preparazione e di somministrazione dei test per l’ammissione ai corsi universitari a numero programmato 
e agli esami di Stato per l’accesso alla professione di medico-chirurgo, per l’anno 2017/2018, per 
l’importo di € 99.491,70, IVA esclusa. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 121.379,87, IVA inclusa, graverà sul progetto contabile “Servizi 
resi alla generalità degli studenti “ del budget del bilancio universitario assegnato alla Divisione Segreterie 
Studenti. 
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12/11 - Polo Universitario di Lodi - Realizzazione Ospedale Veterinario Piccoli Animali - Concessione 
proroga ultimazione lavori (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato autorizzato il Responsabile del Procedimento a 
concedere alla Società I.T.I. Impresa generale S.p.A, ai sensi dell’art. 152, comma 10, del DPR 
n. 207/2010, 120 giorni di proroga per la realizzazione dell’Ospedale veterinario per Piccoli animali in 
Lodi, accogliendo l’istanza avanzata dalla Società stessa e stabilendo la nuova scadenza per 
l’ultimazione dei lavori al 12.9.2017. 

 
 
12/12 - Residenza Universitaria sita in Milano: Edificio n. 32420, via Bassini n. 36/38 - 

Ristrutturazione, riqualificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio - 
Comunicazione in merito alla procedura di presentazione della istanza di partecipazione al 
IV bando della L. 338/2000 per il cofinanziamento degli interventi di riqualificazione delle 
residenze universitarie. Ratifica decreto rettorale (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle ragioni di urgenza determinate dalla necessità di 
partecipare al bando emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in attuazione 
della Legge n. 388/2000 e finalizzato al cofinanziamento di interventi di riqualificazione delle residenze 
universitarie, preso atto, inoltre, che con raccomandata A/R in data 9.5.2017, si è provveduto a inviare 
al MIUR, entro il termine previsto dal bando, l’istanza per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli 
interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla richiamata Legge, ha ratificato il decreto 
rettorale 5.5.2017, registrato al n. 1924/2017 in data 16.5.2017, con il quale sono state approvate: 
- la relazione e la relativa documentazione atte a dimostrare la rispondenza dell’intervento di 

riqualificazione della residenza universitaria sita in via Bassini nn. 36/38, Milano, al fabbisogno 
nella località di realizzazione, di cui all’art. 5, comma 5 lett. g), del D.M. n. 937/2016 e al p.to I.1.6 
del modello CARSU allegato al D.M. 11 gennaio 2017; 

- la documentazione attestante la copertura finanziaria della predetta opera, di cui agli artt. 5, 
comma 5 lett. h), e 6, comma 1 lett. c), del predetto D.M. n. 937/2016 e al p.to I.1.7 del modello 
CARSU allegato al D.M. 11 gennaio 2017. 

 
La spesa complessiva a carico dell’Ateneo, pari a € 2.569.685,00, sarà garantita attraverso l’utilizzo di 
risorse del patrimonio vincolato derivanti dagli avanzi finanziari delle gestioni 2015 e precedenti. 
 

 
12/13 - Residenza Universitaria sita in Milano: Edificio n. 32330, via Plinio n. 44 - Ristrutturazione, 

riqualificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio. - Comunicazione in 
merito alla procedura di presentazione della istanza di partecipazione al IV bando della L. 
338/2000 per il cofinanziamento degli interventi di riqualificazione delle residenze 
universitarie. Ratifica decreto rettorale (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle ragioni di urgenza determinate dalla necessità di 
partecipare al bando emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in attuazione 
della Legge n. 388/2000 e finalizzato al cofinanziamento di interventi di riqualificazione delle residenze 
universitarie, preso atto, inoltre, che con raccomandata A/R in data 9.5.2017, si è provveduto a inviare 
al MIUR, entro il termine previsto dal bando, l’istanza per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli 
interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla richiamata Legge, ha ratificato il decreto 
rettorale 5.5.2017, registrato al n. 1926/2017 in data 16.5.2017, con il quale sono state approvate: 
- la relazione e la relativa documentazione atte a dimostrare la rispondenza dell’intervento di 

riqualificazione della residenza universitaria sita in via Plinio n. 44, Milano, al fabbisogno nella 
località di realizzazione, di cui all’art. 5, comma 5 lett. g), del D.M. n. 937/2016 e al p.to I.1.6 del 
modello CARSU allegato al D.M. 11 gennaio 2017; 

- la documentazione attestante la copertura finanziaria della predetta opera, di cui agli artt. 5, 
comma 5 lett. h), e 6, comma 1 lett. c), del predetto D.M. n. 937/2016 e al p.to I.1.7 del modello 
CARSU allegato al D.M. 11 gennaio 2017. 
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La spesa complessiva a carico dell’Ateneo, pari a € 1.385.640,00, sarà garantita attraverso l’utilizzo di 
risorse del patrimonio vincolato derivanti dagli avanzi finanziari delle gestioni 2015 e precedenti. 
 
 
12/14 - Residenza Universitaria sita in Milano: Edificio n. 11240, via S. Sofia n. 9 - Ristrutturazione, 

riqualificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio. - Comunicazione in 
merito alla procedura di presentazione della istanza di partecipazione al IV bando della L. 
338/2000 per il cofinanziamento degli interventi di riqualificazione delle residenze 
universitarie. Ratifica decreto rettorale (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle ragioni di urgenza determinate dalla necessità di 
partecipare al bando emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in attuazione 
della Legge n. 388/2000 e finalizzato al cofinanziamento di interventi di riqualificazione delle residenze 
universitarie, preso atto, inoltre, che con raccomandata A/R in data 9.5.2017, si è provveduto a inviare 
al MIUR, entro il termine previsto dal bando, l’istanza per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli 
interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla richiamata Legge, ha ratificato il decreto 
rettorale 5.5.2017, registrato al n. 1928/2017 in data 16.5.2017, con il quale sono state approvate: 
- la relazione e la relativa documentazione atte a dimostrare la rispondenza dell’intervento di 

riqualificazione della residenza universitaria sita in via S. Sofia n. 9, Milano, al fabbisogno nella 
località di realizzazione, di cui all’art. 5, comma 5 lett. g), del D.M. n. 937/2016 e al p.to I.1.6 del 
modello CARSU allegato al D.M. 11 gennaio 2017; 

- la documentazione attestante la copertura finanziaria della predetta opera, di cui agli artt. 5, 
comma 5 lett. h), e 6, comma 1 lett. c), del predetto D.M. n. 937/2016 e al p.to I.1.7 del modello 
CARSU allegato al D.M. 11 gennaio 2017. 

 
La spesa complessiva a carico dell’Ateneo, pari a € 2.020.842,00, sarà garantita attraverso l’utilizzo di 
risorse del patrimonio vincolato derivanti dagli avanzi finanziari delle gestioni 2015 e precedenti. 
 
 
12/15 - Ristrutturazione locali ex UNIMITT siti al 2° piano dell’area didattica presso la sede centrale 

di via festa del Perdono n° 3. Appalto di fornitura e posa impianti elevatori – Comunicazioni 
in merito all’andamento del cantiere nonché approvazione atto transattivo (Direzione legale e 
Centrale acquisti – Settore legale). 

 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’accordo transattivo con l’Impresa CIAM Ascensori e 
Servizi S.r.l., già aggiudicataria del contratto di fornitura e posa di due impianti elevatori a servizio 
degli uffici ex UNIMITT, situati al piano 2° del corpo di fabbrica dell’area didattica presso la sede 
centrale di via Festa del Perdono n°3, al fine di definire, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006, 
la controversia insorta tra l’Impresa stessa e l’Ateneo in ordine all’esecuzione del predetto contratto. 

 

12/16 - Aggiudicazione del lotto 2 dell’asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924 bandita per la 
vendita di 6 unità immobiliari site in Milano, via Val Maggia n. 4 (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la vendita dell’unità immobiliare sita in Milano, via Val 
Maggia n. 4, identificata al foglio 561, mappale 43, sub 15, zona censuaria 2, III piano, categoria A/3, 
classe 4, vani 4, rendita catastale € 547,44, sup. mq. 64 circa – classe energetica APE F 
(appartamento sito al piano terzo con doppio affaccio su via Val Maggia e sul cortile interno, composto 
da ingresso/disimpegno, due locali, cucinino, bagno e cantina al piano seminterrato); 

 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha conferito al Rettore il mandato per la sottoscrizione del 
relativo rogito con ogni e più ampia facoltà al riguardo, ivi compresa la possibilità di nominare un 
procuratore, in caso di sua assenza o impossibilità. 
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Il Consiglio, infine, ha ratificato il decreto rettorale 8 maggio 2017, registrato al n. 1958/2017 in data 
18.52017, di nomina della Commissione giudicatrice della procedura. 

 

12/17 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di fornitura di licenze di 
accesso ad una piattaforma interattiva multimediale di didattica online per l’apprendimento 
della lingua inglese, per un periodo di 5 anni (3 anni garantiti + 2 opzionali) - Autorizzazione 
gara d’appalto (Direzione egale e Centrale acquisti, Area Affari istituzionali, internazionali e 
Formazione, Servizio Linguistico dell'Ateneo di Milano - SLAM). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta, 
con i relativi requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione, per l’affidamento 
del servizio di fornitura di licenze di accesso a una piattaforma interattiva multimediale di didattica 
online per l’apprendimento della lingua inglese, per un periodo di 5 anni (3 anni garantiti + 2 opzionali), 
per un valore totale a base di appalto, presunto e non garantito, di € 900.000,00, IVA esclusa, di cui 
€ 540.000,00 per il contratto base di tre anni ed € 360.000,00 per l’eventuale rinnovo di 2 anni; 
 
La spesa complessiva derivante dal presente appalto graverà sul progetto F_DOT_DRZ17ADE_G04, 
denominato “Funzionamento del servizio – Affari generali – SLAM”, del bilancio universitario per gli 
esercizi finanziari di competenza.  
 
L’onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge e 
per le pubblicazioni degli atti di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, preventivato in € 7.000,00, graverà 
sul conto intestato alle spese di comunicazione del bilancio universitario, esercizio finanziario 2017. 
 
La spesa per le pubblicazioni sarà sostenuta in via anticipata dall’Ateneo e successivamente 
rimborsata dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
12/18 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Provider 

gestionale per eventi in merito all’organizzazione del Regional National Mastitis Council 2018 
Italy, da tenersi nei giorni 11-12-13 giugno 2018 presso la sede dell’Università degli Studi di 
Milano via Festa del Perdono, 7 - Milano - Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione legale e 
Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di 
provider gestionale per eventi in merito all’organizzazione del Regional National Mastitis Council 2018 
Italy - da tenersi nei giorni 11-12-13 giugno 2018 presso la Sede centrale dell’Università, via Festa del 
Perdono, 7 Milano - alla Società Kassiopea Group S.r.l., con sede legale in via Stamira, 10, 09134 
Cagliari, che ha offerto i seguenti rialzi percentuali: 

— rialzo percentuale unico sul contributo minimo di € 80.000,00: 30%, corrispondente a € 24.000,00, 
che comporta una contribuzione certa a favore dell’Ateneo di € 104.000,00; 

— rialzo percentuale sul contributo minimo di € 80.000,00 qualora venissero superate le 800 
iscrizioni: 40%, corrispondente a € 32.000,00. In tal caso la contribuzione complessiva a favore 
dell’Ateneo sarà di € 112.000,00. 

 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 26.4.2017 con cui è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della predetta procedura di gara. 
 
12/19 - Affidamento del servizio di assistenza e tutorato didattico specialistico a favore di studenti 

disabili per un periodo di 5 anni (3 anni garantiti + 2 opzionali) decorrenti dal 1°.10.2017 - 
Autorizzazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti, Servizio Disabili e DSA). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento 
del servizio di assistenza e tutorato didattico specialistico a favore di studenti disabili e DSA 
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dell’Ateneo, secondo le specifiche indicate in premessa, e di approvare i requisiti di partecipazione, il 
bando di gara e i criteri di aggiudicazione ivi illustrati; 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato la proroga, fino al 30.9.2017, del contratto in 
essere con la Società AIAS Milano Onlus, per l’affidamento del predetto servizio. 
 
L’impegno di spesa complessivo, presunto e non garantito, per l’intera durata del contratto, pari a 
€ 619.150,00, IVA compresa, graverà sul budget del bilancio universitario di pertinenza del Servizio 
Disabili e DSA, per gli esercizi finanziari di competenza. 
 
La spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari a 
€ 375,00, e la spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui quotidiani degli estratti del bando e degli 
esiti, preventivata in € 6.625,00, graveranno sul conto del bilancio universitario “Spese per attività di 
promozione e comunicazione istituzionale”, esercizio finanziario 2017. Quest’ultima spesa sarà 
sostenuta dall’Ateneo in via anticipata, in quanto successivamente dovrà essere rimborsata 
dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile del Settore Gare della Direzione legale e 
Centrale acquisti. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Simona Tosca, Responsabile del Servizio Disabili e DSA. 
 
 
12/20 - Avviso per la predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l’affidamento di servizi 

veterinari destinati all’Ospedale veterinario di Lodi dell’Università degli Studi di Milano - 
Approvazione avviso per la formazione di un Elenco professionisti, iscritti all’Ordine dei 
Medici Veterinari, a decorrere dall’anno 2017 (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la pubblicazione di un avviso pubblico per la formazione di 
un elenco aperto di soggetti cui affidare i servizi veterinari destinati all’Ospedale veterinario di Lodi, 
valido a decorrere dal 2017 per cinque anni e soggetto ad aggiornamento annuale 
 
 
12/21 - Progetto “MeetMeTonight” (La Notte dei Ricercatori) – Autorizzazione all’acquisto delle 

forniture e servizi occorrenti per dare corso all’iniziativa (Direzione Servizi per la Ricerca, 
Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento delle seguenti procedure di affidamento 
di servizi collegati all’evento “MEETmeTONIGHT”, per il periodo 29 settembre-1° ottobre 2017, dando 
mandato al Direttore Generale di valutare con i competenti Uffici eventuali ulteriori elementi di dettaglio 
che si rendessero necessari per la migliore riuscita dell’iniziativa: 
- fornitura di tendostrutture con relativo allestimento; 
- servizio di brokeraggio commerciale per l’individuazione di idonei soggetti erogatori di pasti caldi, 

freddi, servizi di bar-caffetteria, esclusivamente nelle zone food appositamente individuate 
dall’Ateneo quale Ente organizzatore dell’evento; 

- servizio di guardiania diurna e notturna; 
- servizio di pulizie. 
 
La spesa graverà sui fondi messi a disposizione per il progetto. 
 
 
12/22 - Procedura di acquisto di reagenti e di noleggio di un’attrezzatura scientifica per l’esecuzione 

di uno screening high-throughput per le sindromi da alterazioni del dosaggio della regione 
7q11.23 (sco 17_132) (Direzione legale e Centrale acquisti). 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, comma 3 
lett.b), del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società Thermo Fisher Scientific, dell’acquisto di reagenti e del 
noleggio di attrezzature per l’esecuzione di uno screening high-throughput per le sindromi da 
alterazioni del dosaggio della regione 7q11.23, per le esigenze del progetto di ricerca ERC 616441 – 
DISEASEAVATARS di cui è responsabile scientifico il prof. Giuseppe Testa. 
 
La spesa complessiva, pari a € 150.029,99, IVA esente, graverà sul fondo del Progetto ERC 616441 – 
DISEASEAVATARS, CUP G42I16000070006 così suddivisa: 

 € 149.999,99 IVA esente, per l’acquisto di reagenti e per il noleggio di attrezzature; 

 € 30,00 per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, saranno 
svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente responsabile della Direzione legale e Centrale acquisti per la 
procedura di gara.  
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli artt. 101-102 del D.Lgs. n. 50/2016 
saranno svolte dalla dott.ssa Francesca Cavallo, titolare di assegno di ricerca di tipo B a valere su 
fondi del progetto ERC 616441 – DISEASEAVATARS. 
 
 

13 - Provvedimenti relativi a Organi dell’Ateneo. 

 
13/01 - Costituzione degli Organi direttivi 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, in accoglimento delle proposte formulate dal Rettore, ha designato 
quale Presidente del Centro per la promozione della lingua e della cultura italiana “Chiara e Giuseppe 
Feltrinelli” (CALCIF), per il triennio accademico 2016/2019, il prof. Massimo Prada, associato a tempo 
pieno nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha designato quali componenti del Consiglio di indirizzo del 
medesimo Centro: 
- il prof. Claudio Toscani, ordinario nel settore L-ART/07 – Musicologia e storia della musica; 
- il prof. Bruno Falcetto, ordinario nel settore L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea; 
- la prof.ssa Gabriella Cartago Scattaglia, ordinario nel settore L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana; 
- la prof.ssa Monica Barsi, associato nel settore L-LIN/04 – Lingua e traduzione – lingua francese; 
- la prof.ssa Marina Brambilla, ordinario nel settore L-LIN/14 – Lingua e traduzione – lingua 

tedesca; 
- la prof.ssa Clara Bulfoni, associato nel settore L-OR/21 – Lingue e letterature della Cina e 

dell’Asia sud-orientale. 
 
 
13/02 - Integrazione del Collegio di disciplina dell’Ateneo (Divisione Organi accademici e attività 

istituzionali). 
 
Il Consiglio di amministrazione, accogliendo quanto proposto dal Rettore, ha designato il prof. Corrado 
Del Bò, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto presso il Dipartimento 
di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, quale membro supplente della seconda sezione del Collegio 
di disciplina dell’Ateneo, in sostituzione della prof.ssa Letizia Mancini. 
 
Il Consiglio ha inoltre designato la dott.ssa Federica Compostella, ricercatore nel settore scientifico-
disciplinare BIO/10 – Biochimica presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale, quale membro supplente della terza sezione del predetto Collegio, in sostituzione della 
dott.ssa Gabriella Cerri. 
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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.. 
 


