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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – Seduta del 26 settembre 2017 
 
 

3 - Linee guida operative per la predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e 

del bilancio di previsione triennale 2018 – 2020. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato le Linee guida operative per la predisposizione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e del bilancio di previsione triennale 2018 – 2020. 
 

4 - Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Titolo I, “Norme generali”, e il Titolo II, “Il sistema 
contabile”, del nuovo Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 
 
 

5 - Regolamento per la disciplina delle spese per attività di rappresentanza e per 

l’organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni culturali. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha esaminato in via preliminare il nuovo Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle spese per attività di rappresentanza e per l’organizzazione di congressi, convegni e 
manifestazioni culturali, dando mandato all'Amministrazione di presentarlo ai Dipartimenti per 
raccogliere eventuali osservazioni e proposte di integrazione. 
 

6 - Relazione al Bilancio consuntivo 2016 – Parte Ricerca. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della Relazione relativa alle attività di ricerca dell'Ateneo 
svoltesi nel corso dell'anno 2016, Relazione che andrà a completare la documentazione inerente al 
bilancio consuntivo riferito al medesimo esercizio finanziario. 
 
 

7 - Atti e contratti 

 
7/01 - Contratto con la SEA - Società Esercizi Aeroportuali - per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Direzione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto del valore di € 130.00,00, oltre IVA, 
con la SEA - Società per azioni Esercizi Aeroportuali. 
 
Gli importi introitati saranno accertati in entrata sui fondi del bilancio universitario relativi ai "Proventi 
derivanti dai contratti e convenzioni di ricerca conto terzi", con riferimento agli esercizi finanziari 
interessati e con la conseguente imputazione alle competenti voci dell'uscita degli importi relativi alle 
spese connesse. 
 
 
7/02 - Contratto con la Società Romark Global Pharma per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti (Direzione Servizi per la 
Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con la Società Romark Global Pharma di un 
contratto per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti 
 
Gli importi introitati saranno accertati in entrata sui fondi del bilancio universitario relativi ai "Proventi 
derivanti dai contratti e convenzioni di ricerca conto terzi", con riferimento agli esercizi finanziari 
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interessati e con la conseguente imputazione alle competenti voci dell'uscita degli importi relativi alle 
spese connesse. 
 
 
7/03 - Convenzione quadro per attività di collaborazione tra il Centro clinico veterinario e 

zootecnico sperimentale dell’Ateneo e l’Associazione ARAL, Associazione Regionale 
Allevatori della Lombardia - Accordo attuativo tra il Centro clinico veterinario e zootecnico 
sperimentale d’Ateneo, l’Associazione ARAL e la Societa’ Agricola Gimondi (Direzione 
Servizi per la Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro con ARAL, 
Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, e dell’accordo attuativo con ARAL e la Società 
Agricola Gimondi, per attività di collaborazione con il Centro clinico-veterinario e zootecnico-
sperimentale d’Ateneo. 
 
 
7/04 - Convenzione con l’Instituto de Astrofĺsica de Canarias per lo svolgimento del progetto dal 

titolo “LSPE - Large scale polarization experiment”, presso l’Osservatorio di Teide, a cura del 
Dipartimento di Fisica (Direzione Servizi per la Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, subordinatamente alla stipula del contratto di 
finanziamento da parte di ASI, la sottoscrizione della convenzione di collaborazione con l’Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC), da svolgersi a cura del Dipartimento di Fisica, sotto la responsabilità 
scientifica del prof. Marco Bersanelli e del prof. Aniello Mennella.  
 
 
7/05 - Ratifica del decreto rettorale del 3.8.2017, registrato al n. 2993/2017 in pari data, avente a 

oggetto l’autorizzazione alla stipula di un contratto di comodato a titolo gratuito dei locali di 
proprietà dell’Università siti in Milano, via Vanvitelli n. 32 (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 3.8.2017, registrato al n. 2993 in pari 
data, con cui è stata autorizzata la stipula di un contratto di comodato a titolo gratuito dei locali di 
proprietà dell’Università siti in Milano, via Vanvitelli n. 32. 
 
 
7/06 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per il finanziamento di 

un posto di professore straordinario con conferimento diretto (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto del finanziamento offerto dall’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda, ne ha disposto l’accettazione al fine di attivare un posto di professore 
straordinario per il SSD MED/18 - Chirurgia generale - ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L. 
230/2005. 
 
 
7/07 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’ASST Ovest Milanese per lo 

svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad 
esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell’area medica/sanitaria (Direzione legale e 
Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’ASST Ovest Milanese, 
destinata a regolare lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche che qualificano il percorso 
formativo dei corsi di studio dell’area medica/sanitaria, nonché delle attività assistenziali ad esse 
connesse. 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato inoltre l’inserimento dell’ASST Ovest Milanese fra gli Enti 
ospedalieri che integrano il Polo universitario Vialba. 

 
 
7/08 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione della 

Struttura Complessa Oncologia Medica Falk per le esigenze didattico-formative della scuola 
di specializzazione in Oncologia medica (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo del rapporto convenzionale con l’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda per la Direzione universitaria della Struttura complessa “Oncologia 
Medica Falk” e per l’utilizzo della stessa ai fini didattico-professionalizzanti dei medici in formazione 
della scuola di specializzazione in Oncologia medica. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha confermato il prof. Salvatore Siena, ordinario nel settore scientifico-
disciplinare MED/06 - Oncologia medica, quale Direttore della sopra indicata Struttura complessa.  

 
 
7/09 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino 

(Direzione legale e Centrale acquisti – Settore legale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale con l’IRCCS 
Centro Cardiologico Monzino alla Unità operativa di Aritmologia ed Elettrofisiologia nonché la 
designazione del prof. Claudio Tondo, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/11 – Malattie 
dell’apparato cardiovascolare, alla direzione della stessa. 
 
 
7/10 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’Istituto Europeo di Oncologia IRCCS 

(Direzione legale e Centrale acquisti – Settore legale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in atto con 
l’Istituto Europeo di Oncologia IRCCS (IEO) alla Divisione Sviluppo di nuovi farmaci per terapie 
innovative, nonché la designazione del prof. Giuseppe Curigliano, associato nel settore scientifico-
disciplinare MED/06 – Oncologia medica, alla direzione della stessa. 
 
 
7/11 - Convenzione con la Società Megagen Italia S.r.l. per il finanziamento di un posto di 

ricercatore a tempo determinato (Direzione legale e Centrale acquisti – Settore legale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del finanziamento offerto dalla società Megagen Italia 
S.r.l. e ha autorizzato le procedure necessarie per l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo 
determinato nel settore scientifico-disciplinare MED/28, Malattie odontostomatologiche. 
 
 
7/12 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione 

universitaria della Struttura Complessa Analisi chimico-cliniche e microbiologia per le 
esigenze didattico-formative degli iscritti alla scuola di specializzazione in Microbiologia e 
Virologia (Direzione legale e Centrale acquisti – Settore legale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attribuzione delle funzioni assistenziali al prof. Carlo 
Federico Perno, chiamato nei ruoli universitari per la copertura di un posto di professore ordinario nel 
SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica, vincitore della procedura di selezione pubblica 
bandita dall’Ateneo ai sensi dell’art 18, comma 1, della L.240/2010, e la contestuale designazione del 
medesimo quale Direttore della Struttura complessa Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia presso 
l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. 
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Il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato l’assegnazione al prof. Perno, per la durata di un 
anno, dell’incarico di attuazione del progetto di organizzazione a rete del Servizio di Medicina e di 
laboratorio (SMeL) dell’Azienda. 
 
Infine, il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda per la Direzione universitaria della Struttura complessa Analisi 
Chimico Cliniche e Microbiologia per le esigenze didattico-formative degli iscritti alla scuola di 
specializzazione in Microbiologia e Virologia. 

 
 
7/13 - Ratifica del decreto rettorale 31.8.2017, registrato al n. 3291 in data 12.9.2017, avente a 

oggetto l’autorizzazione all’utilizzo del Centro Sportivo Saini per l’anno accademico 
2017/2018 da parte della Scuola di Scienze Motorie dell’Ateneo (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 31.8.2017, registrato al n. 3291 in data 
12.9.2017, con il quale è stato autorizzato l’utilizzo del Centro Sportivo Saini per l’anno accademico 
2017/2018 da parte della Scuola di Scienze motorie dell’Ateneo. 

 
 
7/14 - Costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo per la realizzazione dei progetti IFTS per 

l’anno formativo 2017-2018 (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’avvio dei progetti IFTS per l’anno formativo 2017-2018 
e la sottoscrizione delle relative Associazioni Temporanee di Scopo. 
 
 
7/15 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di 

ricerca (XXXIII ciclo) - Ratifica decreti rettorali (Divisione Formazione universitaria e 
Formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato i decreti rettorali registrati rispettivamente al n. 2522/2017 
in data 30 giugno 2017, al n. 2933/2017 in data 27 luglio 2017 e al n. 3193/2017 in data 1° settembre 
2017, con i quali sono state autorizzate le stipule delle convenzioni con alcuni Enti e Società per il 
finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (XXXIII ciclo). 
 
 
7/16 - Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati online Embase dell’Editore Elsevier, contratto 

triennale (2018-2020) (Divisione Coordinamento biblioteche). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione al contratto triennale per l’abbonamento alla 
banca dati Embase per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2020, secondo il seguente schema di costi: 
 

Anno  Importo IVA esclusa Importo IVA 22% inclusa 

2018 € 13.260,00 € 16.177,20 

2019 € 13.790,00 € 16.823,80 

2020 € 14.300,00 € 17.446,00 

 
La spesa graverà annualmente sull’Unità Organizzativa 384 – Divisione Coordinamento Biblioteche, 
Progetto 15203 – F_DOT_DRZ17GGIUS03 – Automazione digitale. 
 
 
7/17 - Proroga, per il biennio 2019-2021, dei contratti stipulati con le Società EBSCO International 

Inc. e EBSCO Gmbh per la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche in qualsiasi 
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formato edite da case editrici straniere (escluse quelle di area linguistica franco-greco-
iberica) e servizi gestionali connessi (Divisione Coordinamento biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga per il biennio 1.6.2019 – 30.5.2021 del 
contratto in essere con la società Ebsco International Inc per la fornitura di monografie scientifiche e/o 
didattiche in qualsiasi formato edite da case editrici straniere. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre autorizzato la proroga per il biennio 1.7.2019 – 30.6.2021 del 
contratto in essere con la società Ebsco GmbH per la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche 
in qualsiasi formato edite da case editrici straniere. 
 
L’importo della proroga biennale non comporta alcuna maggiorazione della spesa rispetto a quanto già 
preventivato nella seduta del 21-22 luglio 2015. 
 
 
7/18 - Istanza di riconoscimento della associazione CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE 

(CL.A.N.) (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole a che l’Associazione “CL.USTER 
A.GRIFOOD N.AZIONALE (CL.A.N.)” presenti istanza alla competente Prefettura-UTG, ai fini del 
riconoscimento della personalità giuridica e adotti un nuovo Statuto, secondo il testo proposto dalla 
stessa Associazione. 
 
Gli oneri relativi alla quota di iscrizione e al contributo annuale da versare alla predetta Associazione 
saranno posti a carico dei fondi di pertinenza dei Dipartimenti interessati, in parti uguali. 
 
 

8 - Piano operativo di razionalizzazione delle Società ed Enti partecipati dall’Università - 

Comunicazione sugli adempimenti previsti dall’art. 24 del Testo Unico in materia di società 

e partecipazioni pubbliche. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della ricognizione delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute dall'Ateneo alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - 
come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100. 
 
 

9 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off. 

 
9/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “No Plasmopara viticola 1- NoPv1”. 

Titolarità: UNIMI 50% - Fondazione Edmund Mach 50% - Fondazione Cariplo 0%. Inventore 
di riferimento: prof. Paolo Pesaresi. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha disposto di procedere con il deposito di una domanda di brevetto 
italiano a titolarità congiunta con la Fondazione Edmund Mach dal titolo provvisorio “No Plasmopara 
viticola 1- NoPv1”. 
 
La spesa 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". 
 
 
9/02 - Nuova proposta di brevetto dal titolo “Biocontrol of fungal phytopathogenesis by bacterial 

volatile organic compounds “. Titolarità: UNIMI 10% - Kaust 90%. Inventore di riferimento: 
prof. Daniele Daffonchio. 
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Il Consiglio di amministrazione ha disposto di procedere con il deposito di una domanda di brevetto 
internazionale PCT a titolarità congiunta con Kaus, dal titolo “Biocontrol of fungal phytopathogenesis by 
bacterial volatile organic compounds. 
 
La spesa per il deposito – pari a circa € 1.000,00 - 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". 

 
 
9/03 - Ratifica del decreto rettorale 19.7.2017, registrato al n. 2763/2017, relativo a una nuova 

proposta dal titolo “Endocannabinoid system and dystrophic cardiomyopathy”. Titolarità: 
Centro Cardiologico Monzino 80%; UNIMI 20%. Inventore di riferimento: prof Giulio 
Pompilio. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 19.7.2017, registrato al n. 2763/2017, 
con il quale è stato autorizzato il deposito del brevetto europeo dal titolo “Endocannabinoid system and 
dystrophic cardiomyopathy”, conferendo mandato allo Studio De Simone & Partners di Roma di 
portare a compimento i relativi atti. 
 
 
9/04 - Proposta di sottoscrizione con la Società Nachmann S.r.l. di un accordo di sviluppo con 

opzione di licenza riguardante i brevetti UNIMI WO2012080304 e WO2015000995. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula dell’accordo di sviluppo con opzione di licenza 
con la Società Nachmann S.r.l. con riguardo ai brevetti dell’Ateneo WO2012080304 e 
WO2015000995. 
 
 

10 - Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza in Ateneo. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha optato per il mantenimento di due ruoli distinti in materia di 
prevenzione della corruzione e in materia di promozione della trasparenza, confermando l’incarico di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione alla dott.ssa Anna De Gaetano e l’incarico di 
Responsabile per la Trasparenza alla dott.ssa Anna Luisa Canavese.  
 

 

11 - Provvedimenti per il personale. 
 
11/01  Utilizzo Punti Organico 2017 (turnover 2016) e assegnazione di nuove posizioni di docenti. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha disposto: 
- di destinare all’assunzione di personale tecnico-amministrativo, a valere sul contingente di 89,44 

Punti Organico 2017 (turnover 2016), assegnato all’Ateneo con Decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 614, 22,36 Punti Organico, pari al 
25%; 

- di utilizzare nella presente tornata, a valere sul contingente di PO 2017, per l’attivazione di nuove 
posizioni di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore a tempo determinato, 60 
Punti Organico; 

- di assumere, ai fini dell’assegnazione a ciascun Dipartimento delle risorse di Punti Organico 
anzidette, il modello di ripartizione già adottato con la delibera del 7 marzo 2017; 

- di compensare sul budget di ogni Dipartimento i resti (positivi o negativi) riportati dal Dipartimento 
stesso in occasione delle precedenti assegnazioni. I resti riservati al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato di tipologia b) e non utilizzati nella presente assegnazione saranno mantenuti 
con la stessa destinazione; 
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- di computare in Punti Organico, per un valore di 0,4 ciascuno, i posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), da imputare sui budget di ciascun Dipartimento; 

- di determinare in misura standard i costi in Punti Organico da imputare sui budget di Dipartimento 
per professori, indipendentemente dalla modalità di copertura dei posti proposta dai Dipartimenti 
stessi nell’ambito delle rispettive programmazioni. 

 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, valutata la rilevanza dell’acquisizione di alcune competenze 
funzionali alla realizzazione di progetti strategici per l’Ateneo, ha deliberato: 
- di assegnare con cofinanziamento a carico dell’Ateneo: 

 una posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-OR/05, destinata al 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e giuridici; 

 una posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 destinata 
al Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale; 

 una posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/27 destinata al 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti; 

- di assegnare con finanziamento a carico dell’Ateneo: 

 una posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/26, destinata al 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”; 

 una posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/26, destinata al 
Dipartimento di Scienze della salute; 

 una posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10, destinata al 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia; 

 una posizione di professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03, destinata 
al Dipartimento di Filosofia; 

 una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore scientifico-
disciplinare MED/41, destinata al Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 

 
Infine, il Consiglio di amministrazione, dopo attenta valutazione dei documenti di programmazioni del 
fabbisogno di personale docente per il triennio 2017/2019, predisposti dai Dipartimenti e aggiornati al 
30 giugno 2017, considerate le esigenze scientifiche e didattiche delle strutture dipartimentali e le 
situazioni dei relativi organici, ha deliberato di approvare il seguente piano di attribuzione ai 
Dipartimenti di posizioni di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore a tempo 
determinato, con addebito sui rispettivi budget dei relativi costi e computo dei resti positivi o negativi da 
compensare nelle prossime assegnazioni (il piano è comprensivo delle posizioni, finanziate o 
cofinanziate dall’Ateneo, testé assegnate dallo stesso Consiglio). 
 

Dipartimento: 

PO assegnati 
e PO residui da 
assegnazioni 

precedenti 

Posizione SSD 

Modalità 

di 

copertura 

Costo in PO 

Dipartimento 

Costo in 

PO 

Ateneo 

Resto finale 

Dipartimento 

Diritto privato e 

storia del 

diritto: PO 1,18; 
-0,280 per 
PROF; 0,109 per 
RTDB 

PA IUS/01 R 0,52 0,2 

0,38; 

0,109 per 

RTDB 

Diritto pubblico 

italiano e 

sovranazionale: 

PO 1,79; 
0,322 per PROF; 
0,290 per RTDB 

PO IUS/08 R 0,65 0,3 

0,48 
PA IUS/10 A 0,52 0,7 

PO 
SECS-
P/02 

A 0,25 1 

RTD-B IUS/13 
 

0,5 0,5 
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Scienze 

giuridiche 

"Cesare 

Beccaria": PO 

1,72; 
0,110 per PROF; 
1,416 per RTDB 

PA IUS/17 R 0,52 0,2 

0,66; 

0,916 per 

RTDB 

RTD-B IUS/07 
 

0,5 0,5 

PO IUS/20 A 0,65 1 

Biotecnologie 

mediche e 

medicina 

traslazionale: 

PO 1,78; 
0,041 per PROF; 
0,280 per RTDB 

RTD-A MED/03 
 

0,40 
 

-0,03; 

0,28 per 

RTDB 

RTD-A BIO/13 
 

0,40 
 

RTD-A FIS/07 
 

0,40 
 

PO BIO/11 R 0,65 0,3 

Fisiopatologia 

medico-

chirurgica e dei 

trapianti: PO 

1,88; 
-0,744 per 
PROF; 0,300 per 
RTDB 

PA MED/27 A 0,52 0,7 

-0,93; 

0,3 per 

RTDB 

PO MED/27 A 0,25 1 

PO MED/03 R 0,65 0,3 

PO MED/26 R 0,65 0,3 

RTD-B MED/41 
 

Finanziato 
dall’Ateneo 

0,5 

Oncologia ed 

emato-

oncologia: PO 

1,91; 
1,160 per PROF; 
0,177 per RTDB 

PO MED/08 R 0,65 0,3 
1,77; 

0,177 per 

RTDB PO MED/41 R 0,65 0,3 

Scienze 

biomediche e 

cliniche "Luigi 

Sacco": PO 

1,99; 
-0,092 per 
PROF; 0,260 per 
RTDB 

RTD-B MED/49 
 

0,5 0,5 

-0,16 

PO MED/44 R 0,65 0,3 

PO MED/17 R 0,65 0,3 

PA BIO/09 R 0,52 0,2 

PO MED/26 R 
Finanziato 
dall’Ateneo 

0,3 

Scienze 

biomediche per 

la salute: PO 

2,48; 
1,442 per PROF; 
0,080 per RTDB 

PO BIO/12 R 0,65 0,3 

0,27 

PA MED/26 R 0,52 0,2 

PA 
M-

EDF/02 
A 0,52 0,7 

PA 
M-

EDF/02 
A 0,52 0,7 

PA MED/49 A 0,52 0,7 

PA MED/46 A 0,52 0,7 

RTD-B MED/04 
 

0,5 0,5 

Scienze 

biomediche, 

chirurgiche e 

odontoiatriche: 

PO 1,04; 
-0,244 per 
PROF; -0,050 

PA BIO/17 E 0,52 0,7 0,23 
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per RTDB 

Scienze 

cliniche e di 

comunità: PO 

2,69; 
-0,611 per 
PROF; 0,640 per 
RTDB 

PO MED/18 R 0,65 0,3 

-0,37 

RTD-A MED/11 
 

0,40 
 

RTD-B MED/09 
 

0,5 0,5 

RTD-B MED/31 
 

0,5 0,5 

PA MED/30 A 0,52 0,7 

PA MED/09 E 0,52 0,7 

Scienze della 

salute: PO 1,77; 
-0,163 per 
PROF; 0,750 per 
RTDB 

RTD-B 
M-

PSI/02  

A carico di 
finanziamenti 

esterni 
 

0,44; 

0,75 per 

RTDB 

PA MED/04 R 0,52 0,2 

PO MED/03 A 0,65 1 

PO MED/26 R 
Finanziato 
dall’Ateneo 

0,3 

Medicina 

veterinaria: PO 

2,39; 
-0,217per 
PROF; 0,100 per 
RTDB 

PA VET/10 A 0,52 0,7 

-0,30; 

0,1 per 

RTDB 

PA AGR/20 A 0,52 0,7 

RTD-A AGR/19 
 

0,40 
 

PA VET/10 A 0,52 0,7 

PA VET/09 R 0,52 0,2 

Scienze 

veterinarie per 

la salute, la 

produzione 

animale e la 

sicurezza 

alimentare: PO 

0,88; 
-0,144 per 
PROF; -0,120 
per RTDB 

RTD-A AGR/01 
 

0,40 
 

-0,43 

PO VET/01 A 0,65 1 

Scienze agrarie 

e ambientali - 

Produzione, 

Territorio, 

Agroenegia: PO 

2,32; 
0,347 per PROF; 
0,600 per RTDB 

PA AGR/12 R 0,52 0,2 

0,07; 

0,6 per 

RTDB 

PO AGR/13 A 0,65 1 

RTD-A AGR/10 
 

0,40 
 

PA AGR/18 R 0,52 0,2 

PA AGR/13 R 0,52 0,2 

PO 
L-

ANT/10 
A 

Finanziato 
dall’Ateneo 

1 

Scienze per gli 

alimenti, la 

nutrizione e 

l'ambiente: PO 

2,00; 
0,237 per PROF; 
0,920 per RTDB 

RTD-A AGR/12 
 

0,40 
 

0,27; 

0,92 per 

RTDB 

RTD-A AGR/16 
 

0,40 
 

PO BIO/09 A 0,65 1 

PA AGR/15 A 0,52 0,7 
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Scienze 

farmaceutiche: 

PO 1,29; 
0,336 per PROF; 
0,090 per RTDB 

PA CHIM/08 A 0,52 0,7 
0,07; 

0,09 per 

RTDB 

PA CHIM/09 A 0,52 0,7 

PA CHIM/06 A 0,52 0,7 

Scienze 

farmacologiche 

e 

biomoloecolari: 

PO 2,45; 
-0,221 per 
PROF; 0,660 per 
RTDB 

PO BIO/14 A 0,65 1 

-0,11; 

0,66 per 

RTDB 

PA BIO/13 R 0,52 0,2 

PA BIO/09 R 0,52 0,2 

PO BIO/14 A 0,65 1 

Scienze della 

mediazione 

linguistica e di 

studi 

interculturali: 

PO 1,23;  
-0,174 per 
PROF; 0,030 per 
RTDB 

PA 
L-FIL-
LET/12 

A 0,52 0,7 

0,07 

RTD-B L-LIN/12 
 

0,5 0,5 

Bioscienze: PO 

2,76; 
0,037 per PROF; 
-0,220 per RTDB 

PA BIO/19 R 0,52 0,2 

0,04 

PA BIO/02 R 0,52 0,2 

RTD-B BIO/10 
 

0,5 0,5 

RTD-B BIO/09 
 

0,5 0,5 

RTD-B BIO/17 
 

0,5 0,5 

RTD-A BIO/10 
 

A carico di 
finanziamenti 

esterni 
 

Chimica: PO 

1,98; 
0,239 per PROF; 
-0,120 per RTDB 

RTD-A CHIM/03 
 

0,40 
 

0,68 RTD-B CHIM/01 
 

0,5 0,5 

PA CHIM/03 A 0,52 0,7 

Fisica: PO 2,03; 
-0,632 per 
PROF; 0,880 per 
RTDB 

RTD-A FIS/05 
 

A carico di 
finanziamenti 

esterni 
 0,88; 

0,38 per 

RTDB PA FIS/02 A 0,52 0,7 

RTD-B FIS/03 
 

0,5 0,5 

Informatica 

"Giovanni Degli 

Antoni": PO 

2,39; 
0,762 per PROF; 
0,530 per RTDB 

PO MAT/09 R 0,65 0,3 

1,51 
RTD-B* INF/01 

 
0,5 0,5 

RTD-
B*+1.78 

INF/01 
 

0,5 0,5 

PA INF/01 A 0,52 0,7 

Matematica 

"Federigo 

Enriques": PO 

1,78; 
-0,067 per 

PA MAT/05 A 0,52 0,7 
0,52 

RTD-B MAT/07 
 

0,5 0,5 
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PROF; -0,180 
per RTDB 

Scienze della 

Terra "Ardito 

Desio": PO 

1,48; 
-0,058 per 
PROF; 0,200 per 
RTDB 

PO GEO/01 A 0,65 1 
0,25; 

0,2 per 

RTDB 
PA GEO/02 A 0,52 0,7 

Economia, 

management e 

medodi 

quantitativi: PO 

1,71; 
0,391 per PROF; 
0,010 per RTDB 

PO 
SECS-
P/03 

R 0,65 0,3 

0,04 

PA 
SECS-
S/01 

R 0,52 0,2 

RTD-B 
SECS-
S/01  

0,5 0,5 

RTD-A 
SECS-
P/12  

0,40 
 

Scienze sociali 

e politiche: PO 

3,04; 
0,082 per PROF; 
0,350 per RTDB 

PA SPS/01 A 0,52 0,7 

0,79; 

0,35 per 

RTDB 

PA 
M-

PSI/06 
R 0,52 0,2 

PO SPS/04 A 0,65 1 

PO SPS/07 A 0,65 1 

Studi 

internazionali, 

giuridici e 

storico-politici: 

PO 1,28; 
0,124 per PROF; 
0,07 per RTDB 

PA IUS/08 A 0,52 0,7 

-0,15; 

0,07 per 

RTDB 

PA IUS/02 A 0,52 0,7 

PA IUS/13 A 0,52 0,7 

Beni culturali e 

ambientali: PO 

1,24; 
-0,185 +0,2 per 
PROF; 0,050 per 
RTDB  

PA 
L-

ANT/01 
E 0,52 0,7 

0,22; 

0,05 per 

RTDB 
PA 

M-
GGR/01 

R 0,52 0,2 

Filosofia: PO 

1,45; 
-0,020 per 
PROF; 0,097 per 
RTDB 

RTD-A 
M-

FIL/06  
0,40 

 

-0,27; 

0,097 per 

RTDB 

PO 
M-

FIL/01 
A 0,65 1 

PO SPS/02 A 0,65 1 

PA 
M-

PED/03 
E 

Finanziato 
dall’Ateneo 

0,7 

Lingue e 

letterature 

straniere: PO 

1,38; 
-0,213 per 
PROF; 0,100 per 
RTDB 

PA L-LIN/04 R 0,52 0,2 
0,25; 

0,1 per 

RTDB 
RTD-A L-LIN/12 

 
0,40 

 

Studi letterari, PA 
L-FIL-
LET/09 

A 0,52 0,7 -0,36; 
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filologici e 

linguistici: PO 

1,75; 
-0,113 per 
PROF; 0,270 per 
RTDB  

PA 
L-

ANT/04 
A 0,52 0,7 

0,27 per 

RTDB; 

PA 
L-FIL-
LET/10 

A 0,52 0,7 

PO L-OR/05 E 0,25 1 

PA per 
RTD-B in 
scadenza 

 
V 0,20 0,2 

Studi storici: 

PO 1,25; 
0,074 per PROF; 
0,020 per RTDB 

PO 
M-

STO/01 
R 0,65 0,3 0,16; 

0,02 per 

RTDB PA 
M-

STO/04 
A 0,52 0,7 

Scienze e 

politiche 

ambientali: PO 

1,62 

RTD-A AGR/01 
 

0,40 
 

-0,46 
PA 

SECS-
P/08 

R 0,52 0,2 

PA BIO/05 A 0,52 0,7 

PO BIO/14 R 0,65 0,3 

 
*Le due posizioni di RTD-B per il SSD INF/01 assegnate al Dipartimento di Informatica sono da 
utilizzare prioritariamente per la didattica di servizio che il Dipartimento è chiamato a erogare a favore 
dei corsi di studio di cui non è referente a norma di Statuto. 
 
Risultano complessivamente assegnate 118 posizioni, e precisamente: 
- 32 posti di professore ordinario; 
- 52 posti di professore associato; 
- 18 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), di cui uno a carico di finanziamenti esterni; 
- 16 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a), di cui due a carico di finanziamenti esterni. 
 
Complessivamente risultano impiegati 56,2 Punti Organico, e precisamente: 
- 20,8 Punti Organico per professori ordinari, di cui 4,8 per bandi interni e 16 per bandi aperti; 
- 26,9 Punti Organico per professori associati, di cui 3,8 per bandi interni e 23,1 per bandi aperti; 
- 8,5 Punti Organico per ricercatori a tempo determinato di tipo b). 
 
I costi standard, per la presente tornata, risultano i seguenti: 

- 0,65 PO per ciascuna posizione di professore ordinario; 
- 0,52 PO per ciascuna posizione di professore associato. 

 
 
11/02 - 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 seguenti 
vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010: 
 

Vincitore Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Claudia Letizia 
Maddalena 
Bianchi  

Chimica 
03/C2 - Chimica 
Industriale  

CHIM/04 - 
Chimica 
Industriale  

2961/2017 del 
31.7.2017 

31.8.2017 
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Vincitore Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Gian Battista 
Bischetti  

Scienze agrarie 
e ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

07/C1 - Ingegneria 
Agraria, Forestale 
e dei Biosistemi 

AGR/08 - Idraulica 
Agraria e 
Sistemazioni 
Idraulico-Forestali 

3038/2017 del 
7.8.2017 

21.9.2017 

Massimo 
Faustini  

Medicina 
veterinaria 

07/H1 - Anatomia 
e Fisiologia 
Veterinaria 

VET/02 - 
Fisiologia 
Veterinaria 

3270/2017 
dell'11.9.2017 

21.9.2017 

Leonardo 
Pantoni  

Scienze 
biomediche e 
cliniche “L. 
Sacco” 

06/D6 - Neurologia 
MED/26 - 
Neurologia  

3268/2017 
dell'11.9.2017 

21.9.2017 

Renato Ruffini  
Scienze 
giuridiche “C. 
Beccaria” 

13/B3 - 
Organizzazione 
Aziendale 

SECS-P/10 - 
Organizzazione 
Aziendale  

3275/2017 
dell'11.9.2017 

19.9.2017 

Andreas Veeser  
Matematica 
“Federico 
Enriques” 

01/A5 - Analisi 
Numerica 

MAT/08 - Analisi 
Numerica  

3040/2017 del 
7.8.2017 

20.9.2017 

 
 
11/03 - 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 di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Attilio 
Andreazza  

Fisica 

02/A1 - Fisica 
Sperimentale delle 
Interazioni 
Fondamentali 

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

3333/2017 del 
15.9.2017 

21.9.2017 

Alessandro 
Bagnato  

Medicina 
Veterinaria 

07/G1 - Scienze e 
Tecnologie 
Animali 

AGR/17 - 
Zootecnia 
Generale e 
Miglioramento 
Genetico 

3041/2017 del 
7.8.2017 

21.9.2017 

Andrea Paolo 
Binelli  

Bioscienze 05/C1 – Ecologia BIO/07 – Ecologia 
3051/2017 del 
7.8.2017 

18.9.2017 

Nicoletta 
Landsberger  

Biotecnologie 
Mediche e 
Medicina 
Traslazionale 

05/E2 - Biologia 
Molecolare 

BIO/11 - Biologia 
Molecolare  

3048/2017 del 
7.8.2017 

12.9.2017 

Luigi Lay  Chimica 
03/C1 - Chimica 
Organica  

CHIM/06 - 
Chimica Organica  

3050/2017 del 
7.8.2017 

31.8.2017 
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Vincitore Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Stefania Leoni  Fisica 

02/A1 - Fisica 
Sperimentale delle 
Interazioni 
Fondamentali 

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

3333/2017 del 
15.9.2017 

21.9.2017 

Saverio Minucci Bioscienze 
06/A2 - Patologia 
Generale e 
Patologia Clinica 

MED/04 - 
Patologia 
Generale 

2713/2017 del 
17.7.2017 

18.9.2017 

Cinzia Daniela 
Pieruccini  

Studi Letterari, 
Filologici e 
Linguistici 

10/N3 - Culture 
dell’Asia Centrale 
e Orientale 

L-OR/18 - 
Indologia e 
Tibetologia 

2863/2017 del 
25.7.2017 

19.9.2017 

Gaetano 
Ragucci  

Scienze 
Giuridiche 
“Cesare 
Beccaria” 

12/D2 - Diritto 
Tributario  

IUS/12 - Diritto 
Tributario  

3052/2017 del 
7.8.2017 

19.9.2017 

 

 
11/04 - 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 
seguenti vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
n. 240/2010: 
 

Vincitore Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Danilo De 
Angelis  

Scienze 
Biomediche per 
la Salute 

06/M2 - Medicina 
Legale e del 
Lavoro  

MED/43 - 
Medicina Legale 

3037/2017 del 
7.8.2017 

13.9.2017 

Rodolfo Gialletti  
Medicina 
Veterinaria 

07/H5 - Cliniche 
Chirurgica e 
Ostetrica 
Veterinaria 

VET/09 - Clinica 
Chirurgica 
Veterinaria 

3386/2017 del 
20.9.2017 

21.9.2017 

Alessandra 
Romanelli  

Scienze 
Farmaceutiche 

03/B1 - 
Fondamenti delle 
Scienze Chimiche 
e Sistemi 
Inorganici 

CHIM/03 - 
Chimica Generale 
ed Inorganica 

2846/2017 del 
24.7.2017 

27.7.2017 

 
 
11/05 - 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, quale professore di seconda fascia, del 
seguentee vincitore di procedura concorsuale bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, 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 

Giovanni 
Damiano Aletti  

Oncologia ed 
emato-oncologia 

06/H1 - 
Ginecologia e 
Ostetricia 

MED/40 - 
Ginecologia e 
Ostetricia  

2618/2017 
dell’11.7.2017 

11.9.2017 

 
 
11/06 - 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 seconda 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 di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Elena Angela Di 
Venosa  

Lingue e 
letterature 
straniere 

10/M1 - Lingue, 
Letterature e 
Culture 
Germaniche 

L-FIL-LET/15 - 
Filologia 
Germanica 

2864/2017 del 
25.7.2017 

22.9.2017 

Umberto 
Rosario 
Genovese  

Oncologia ed 
emato-oncologia 

06/M2 - Medicina 
Legale e del Lavoro  

MED/43 - Medicina 
Legale 

3042/2017 del 
7.8.2017 

11.9.2017 

Anna Gori  
Matematica 
“Federigo 
Enriques” 

01/A2 - Geometria 
e Algebra 

MAT/03 - 
Geometria 

2619/2017 
dell’11.7.2017 

20.7.2017 

Michela Minero  
Medicina 
veterinaria 

07/G1 - Scienze e 
Tecnologie Animali 

AGR/19 - 
Zootecnia Speciale 

2620/2017 
dell’11.7.2017 

27.7.2017 

Bettina Marta 
Rosa Mottura  

Scienze della 
mediazione 
linguistica e di 
studi 
interculturali 

10/N3 - Culture 
dell’Asia Centrale e 
Orientale 

L-OR/21 - Lingue e 
Letterature della 
Cina e dell’Asia 
Sud-Orientale 

2714/2017 del 
17.7.2017 

25.7.2017 

Laura Rossini  

Scienze agrarie 
e ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

07/E1 - Chimica 
Agraria, Genetica 
Agraria e Pedologia 

AGR/07 - Genetica 
Agraria 

2710/2017 del 
17.7.2017 

20.9.2017 

Marzia Anna 
Linda Maria 
Rosti  

Studi 
internazionali, 
giuridici e 
storico-politici 

14/B2 - Storia delle 
Relazioni 
Internazionali, delle 
Società  e delle 
Istituzioni 
Extraeuropee 

SPS/05 - Storia e 
Istituzioni delle 
Americhe 

2869/2017 del 
25.7.2017 

20.9.2017 

 

 
11/07 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della 

Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti vincitori di procedure di 
selezione pubblica 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 Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Irene Maria 
Bollati  

Scienze della 
Terra “Ardito 
Desio” 

04/A3 - Geologia 
Applicata, 
Geografia Fisica e 
Geomorfologia 

GEO/04 - 
Geografia Fisica e 
Geomorfologia 

2861/2017 del 
25.7.2017 

14.9.2017 

Pietro 
Chiaraviglio  

Scienze 
giuridiche “C. 
Beccaria” 

12/G1 - Diritto 
Penale 

IUS/17 - Diritto 
Penale 

3276/2017 
dell'11.9.2017 

19.9.2017 

Valentina 
Crestani  

Lingue e 
letterature 
straniere 

10/M1 - Lingue, 
Letterature e 
Culture 
Germaniche 

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

2549/2017 del 
5.7.2017 

24.7.2017 

Andrea Guardo  Filosofia 
11/C1 - Filosofia 
Teoretica 

M-FIL/01 - Filosofia 
Teoretica 

3242/2017 del 
7.9.2017 

25.9.2017 

Roberta Ottria  

Scienze 
biomediche e 
cliniche “L. 
Sacco” 

05/E1 - Biochimica 
Generale 

BIO/10 - 
Biochimica 

2621/2017 
dell’11.7.2017 

20.7.2017 

Sara Panseri  

Scienze 
veterinarie per la 
salute, la 
produzione 
animale e la 
sicurezza 
alimentare 

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

VET/04 - Ispezione 
degli Alimenti di 
Origine Animale 

2657/2017 del 
13.7.2017 

11.9.2017 

Gaia Pellegrini  

Scienze 
biomediche, 
chirurgiche e 
odontoiatriche 

05/H1 - Anatomia 
Umana 

BIO/16 - Anatomia 
Umana 

3301/2017 del 
12.9.2017 

18.9.2017 

Paolo 
Provenzano  

Diritto pubblico 
italiano e 
sovranazionale 

12/D1 - Diritto 
Amministrativo 

IUS/10 - Diritto 
Amministrativo 

3274/2017 
dell'11.9.2017 

19.9.2017 

Alessandra 
Carlotta Re  

Fisica 

02/A1 - Fisica 
Sperimentale delle 
Interazioni 
Fondamentali 

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

3336/2017 del 
15.9.2017 

21.9.2017 

 
 
11/08 - 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 la chiamata dei seguenti vincitori di procedure 
di selezione pubblica 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: 
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Vincitore Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Stefania Arioli  

Scienze per gli 
alimenti, la 
nutrizione e 
l’ambiente 

07/I1 – 
Microbiologia 
Agraria 

AGR/16 – 
Microbiologia 
Agraria 

2865/2017 del 
25.7.2017 

26.7.2017 

Stefano Bacin  Filosofia 
11/C5 - Storia 
della Filosofia 

M-FIL/06 - 
Storia della 
Filosofia 

3273/2017 
dell'11.9.2017 

25.9.2017 

Marco Bonomi  
Scienze cliniche e 
di comunità 

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

MED/13 - 
Endocrinologia 

3403/2017 del 
20.9.2017 

25.9.2017 

Alberto Cogliati  
Matematica 
“Federigo 
Enriques” 

01/A1 - Logica 
Matematica e 
Matematiche 
Complementari 

MAT/04 - 
Matematiche 
Complementari 

3054/2017 del 
7.8.2017 

20.9.2017 

Alessandro 
Comunian  

Scienze della 
Terra “Ardito 
Desio” 

04/A4 - 
Geofisica  

GEO/12 - 
Oceanografia e 
Fisica 
dell’Atmosfera 

3277/2017 
dell'11.9.2017 

14.9.2017 

Francesco Dede'  
Studi letterari, 
filologici e 
linguistici 

10/G1 - 
Glottologia e 
Linguistica 

L-LIN/01 - 
Glottologia e 
Linguistica 

3267/2017 
dell'11.9.2017 

19.9.2017 

Marta Fumagalli  
Scienze 
farmacologiche e 
biomolecolari 

05/G1 - 
Farmacologia, 
Farmacologia 
Clinica e 
Farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia  

3056/2017 del 
7.8.2017 

21.9.2017 

Monica Fumagalli  
Scienze cliniche e 
di comunità 

06/G1 - 
Pediatria 
Generale, 
Specialistica e 
Neuropsichiatria 
Infantile 

MED/38 - 
Pediatria 
Generale e 
Specialistica 

3039/2017 del 
7.8.2017 

25.9.2017 

Gaetano 
Mangiameli  

Filosofia 
11/A5 - Scienze 
Demoetnoantro
pologiche  

M-DEA/01 - 
Discipline 
Demoetnoantro
pologiche  

3055/2017 del 
7.8.2017 

12.9.2017 

Paolo Mastrolia  
Matematica 
“Federigo 
Enriques” 

01/A2 - 
Geometria e 
Algebra 

MAT/03 - 
Geometria 

3387/2017 del 
20.9.2017 

25.9.2017 

Gianluca Vernillo  
Scienze 
biomediche per la 
salute 

06/N2 - Scienze 
dell’Esercizio 
Fisico e dello 
Sport 

M-EDF/02 - 
Metodi e 
Didattiche delle 
Attività Sportive 

2547/2017 del 
5.7.2017 

13.9.2017 

Paolo Zanini  Studi storici 
11/A3 - Storia 
Contemporanea  

M-STO/04 - 
Storia 
Contemporanea 

3272/2017 
dell'11.9.2017 

21.9.2017 
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11/09 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Marco Vignati (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato per l’anno accademico 2017/2018 la riduzione del carico 
didattico del prof. Marco Vignati per 21 ore. 
 
 
11/10 - Assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (Divisione Stipendi e 

carriere del personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'utilizzo di 4,8 Punti Organico, di cui 3,16 a valere sulla 
Programmazione P.O. 2015/2016 e 1,64 a valere in via anticipata sulla Programmazione P.O. 2017, 
per l’assunzione di unità di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato. 
 

Assegnazioni di nuovo personale 

STRUTTURA n. POSIZIONE P.O. 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 1 D - amministrativa gestionale 0,30 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 1 D – amministrativa gestionale 0,30 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL 
DIRITTO 

1 C - amministrativa 0,25 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E 
METODI QUANTITATIVI 

1 C - amministrativa 0,25 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E 
METODI QUANTITATIVI 

1 D - amministrativa gestionale 0,30 

DIPARTIMENTO DI FISICA 1 C - amministrativa 0,25 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA "GIOVANNI DEGLI 
ANTONI" 

1 C - amministrativa 0,25 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, 
CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE 

1 C - amministrativa 0,25 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA 
SALUTE 

1 D - amministrativa gestionale 0,30 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 1 C - amministrativa 0,25 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA 
NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 

1 D - amministrativa gestionale 0,30 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE PER LA 
SALUTE, LA PRODUZIONE ANIMALE E LA SICUREZZA 
ALIMENTARE 

1 C - amministrativa 0,25 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE PER LA 
SALUTE, LA PRODUZIONE ANIMALE E LA SICUREZZA 
ALIMENTARE 

1 D - amministrativa gestionale 0,30 

   3,55 

 

Valorizzazioni delle professionalità 

STRUTTURA POSIZIONE P.O. 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA "GIOVANNI DEGLI ANTONI" D - amministrativa 
gestionale 

0,05 

 

Nuove Posizioni per nuove attività 

STRUTTURA n. POSIZIONE P.O. 

DIVISIONE STIPENDI E CARRIERE DEL 
PERSONALE 

1 D - amministrativa gestionale 0,30 
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DIREZIONE GENERALE – UFFICIO STAFF 
SICUREZZA ICT 

3 D – tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati 

0,90 

   1,2 

 
La spesa relativa graverà sul conto CO.04.02.02.01 “Competenze fisse al personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato” e sui relativi conti degli oneri del bilancio universitario. 
 
 
11/11 - Proposta di adeguamento del trattamento economico del Direttore Generale (Divisione 

Stipendi e carriere del personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha disposto: 
- di rideterminare in € 180.770,00 l’importo della retribuzione annua lorda da corrispondere per 

l’incarico di Direttore Generale, a decorrere dal 1° gennaio 2017; 
- di definire, quale retribuzione di risultato del Direttore Generale, una quota pari a un massimo del 

20 per cento del relativo trattamento stipendiale lordo annuo; la retribuzione di risultato sarà erogata 
in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; 

- di rimandare, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, al 
contratto individuale di lavoro subordinato stipulato, in data 29 aprile 2016 (prot. 612/2016), tra 
l’Università degli Studi di Milano e il dott. Walter Bergamaschi. 

 
La spesa relativa alla retribuzione fissa e variabile del Direttore Generale è posta a carico, 
rispettivamente, del conto CO.04.02.01.01.01, denominato “Competenze fisse del Direttore Generale”, 
e del conto CO.04.02.01.02.01, denominato “Indennità di risultato del Direttore Generale”, e dei relativi 
conti degli oneri, del bilancio universitario. 
 
 
11/12 - Assegnazione di una posizione con incarico dirigenziale con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 (Divisione Stipendi e 
Carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla proposta di riorganizzazione ed 
estensione delle competenze e di potenziamento dell’Ufficio Pianificazione organizzativa e Valutazione, 
formulata dallo stesso Direttore Generale. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una procedura selettiva finalizzata al 
conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, della durata di tre anni, ai sensi 
dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, al fine di acquisire un significativo supporto per la 
Direzione Generale, Ufficio Pianificazione organizzativa e Valutazione. 
 
Il relativo trattamento economico omnicomprensivo lordo ammonta a € 78.000,00 e la retribuzione di 
risultato è pari al 15 per cento del trattamento economico. 
 
La spesa sarà posta a carico del conto CO.04.02.01.01.03, denominato “Competenze fisse ai dirigenti 
a tempo determinato”, del conto CO.04.02.01.02.03, denominato “Indennità di risultato dirigenti a 
tempo determinato”, e dei relativi conti degli oneri, del bilancio. 
 
 
11/13 - Chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di un professore di 

prima fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quale professore di prima fascia, del 
seguentee vincitore di procedura concorsuale bandita ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge 
n. 240/2010: 
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Vincitore Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Decreto 

rettorale di 

approvazion

e degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Pierangelo 
Veggiotti  

Scienze 
biomediche e 
cliniche “L. 
Sacco” 

06/G1 - Pediatria 
Generale, 
Specialistica e 
Neuropsichiatria 
Infantile 

MED/39 - 
Neuropsichiatria 
Infantile  

3335/2017 del 
15.9.2017 

21.9.2017 

 
 
11/14 - Chiamate di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della 

Legge 240/2010, con finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti vincitori di procedure di 
selezione pubblica 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 a valere sui finanziamenti erogati sui fondi 
ERC del progetto “Darklight” e sui fondi PRIN 2015 (dott.ssa Carbone) e dall’Ospedale San Giuseppe 
Multimedica S.p.A. (dott. Klinger): 
 

Vincitore Dipartimento 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Proposta di 

chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Carmelita 
Carbone  

Fisica 

02/C1 - 
Astronomia, 
Astrofisica, Fisica 
della Terra e dei 
Pianeti 

FIS/05 - 
Astronomia e 
Astrofisica 

3053/2017 del 
7.8.2017 

21.9.2017 

Francesco Maria 
Klinger  

Scienze cliniche 
e di comunità 

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

MED/19 - Chirurgia 
Plastica 

3302/2017 del 
12.9.2017 

25.9.2017 

 
 

12 - Lavori, forniture e servizi. 

 
12/01 - Autorizzazione alla fornitura degli apparati di rete per la nuova sede di via Celoria n. 18 e per 

il completamento del Campus di Lodi, mediante utilizzo di piattaforma CONSIP (Sistema 
Dinamico di Acquisizione) (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione 
Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la procedura in ambito CONSIP SDAPA ICT per la 
fornitura delle componenti tecnologiche per il completamento della rete del Campus di Lodi e della 
nuova sede di via Celoria n. 18 e dei pacchetti manutentivi per lo scorcio dell’anno 2017 e per gli anni 
2018 e 2019, con il seguente quadro economico: 
- € 1.570.130,00, IVA inclusa, comprensivi di € 600 per il contributo da versare all’ANAC, che 

andranno ripartiti nelle componenti del bilancio universitario CO.01.01.02.03.03 (Apparati TLC), 
CO.04.07.04.04.01 (Canoni periodici per licenze sw per i servizi TLC) del budget assegnato alla 
Divisione Telecomunicazioni, esercizio finanziario 2017; 
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- € 297.070,00, IVA inclusa, CO.04.07.02.10.02 (Manutenzione ordinaria e riparazione apparati TLC) 
del budget assegnato alla Divisione Telecomunicazioni, da ripartire negli esercizi finanziari 2017, 
2018 e 2019. 
 

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. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Dirigente 
Responsabile della Divisione Telecomunicazioni. 
 
 
12/02 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi 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). Ratifica del 
decreto rettorale 31.7.2017, registrato al n. 3009/2017 in data 4.8-2017, di aggiudicazione 
della procedura (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 31.7.2017, registrato al n. 3009/2017 del 
4.8.2017, di aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di licenze di 
accesso a una piattaforma interattiva multimediale di didattica online per l’apprendimento della lingua 
inglese, per il periodo di 5 anni (3 anni garantiti + 2 opzionali), alla Società Pearson Italia S.p.A. - corso 
Trapani 16, 10139 Torino, per un importo totale presunto e non garantito di € 702.000, IVA esclusa, di 
cui: 

-  € 421.200,00 per il contratto base di tre anni; 
-  € 280.800,00 per eventuale rinnovo di 2 anni; 

 

La spesa complessiva derivante dall’appalto graverà sul progetto del bilancio universitario 
F_DOT_DRZ17ADE_G04, denominato “Funzionamento del servizio – Affari generali – SLAM”. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato inoltre il decreto rettorale del 17.7.2017, registrato al n. 
2838/2017 in data 24.7.2017, di nomina della Commissione Giudicatrice. 
 
 
12/03 - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 

n. 50/2016, mediante piattaforma digitale MePA, per l’affidamento del servizio di 
manutenzione hardware e software dei firewall a protezione della rete di Ateneo e dei suoi 
dati per l’anno 2018 - Autorizzazione RdO MePA (Direzione legale e Centrale acquisti, 
Divisione Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 
- di autorizzare l’espletamento di una gara d’appalto a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione hardware e software 
dei firewall a protezione della rete di Ateneo e dei suoi dati per l’anno 2018 avvalendosi del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 
basso. 
 

L’importo posto a base di gara ammonta a € 219.600,00, IVA inclusa, oltre ad € 225,00 quale 
contributo da versare all’ANAC, che andrà ripartito nelle componenti CO.04.07.02.10.02 
(Manutenzione ordinaria e riparazione apparati TLC) e CO.04.07.04.04.01 (Canoni periodici per licenze 
sw per i servizi TLC) del budget 2018 che verrà assegnato alla Divisione Telecomunicazioni; 
 
- di nominare quale RUP del procedimento il dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile della 

Direzione legale e Centrale acquisti; 
 
- di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto la dott.ssa Paola Formai, Dirigente 

Responsabile della Divisione Telecomunicazioni. 
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12/04 - Ratifica del decreto rettorale 19.7.2017, registrato al n. 2827 in data 21.7.2017, di 
aggiudicazione della procedura telematica MePA per l’affidamento dei servizi di assistenza e 
manutenzione hardware e software dei sistemi di memorizzazione e salvataggio dati di 
Ateneo (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Sistemi informativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 19.7.2017, registrato al n. 2827 in data 
21.07.2017, con cui è stata aggiudicata alla società Errevi System S.r.l..la procedura telematica in 
ambito MePA per l’affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione hardware e software dei 
sistemi di memorizzazione e salvataggio dati di Ateneo  
 
L’importo di aggiudicazione è pari a € 139.370,00, IVA esclusa.  
 
 
12/05 - Edificio n.25010, sito in Milano, via Golgi n.19 - Ristrutturazione locali da adattare alla nuova 

Piattaforma di microscopia “UNITECH - NOLIMITS” - Ratifica decreto rettorale 21.7.2017, 
registrato al n. 2860/2017 in data 25.7.2017, di aggiudicazione opere (Direzione Patrimonio 
immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 21.7.2017, registrato al n. 2860/17 in 
data 25.7.2017, di aggiudicazione delle procedure d’appalto per la ristrutturazione dei locali dell’edificio 
n. 25010 sito in Milano, via Golgi n.19, da adattare alla nuova Piattaforma di microscopia “UNITECH - 
NOLIMITS” come di seguito indicato: 

 

 opere edili e affini: Società Multimanutenzione S.r.l., con sede legale in via Merli, n. 10 – 20095 
Cusano Milanino (MI) per un importo complessivo di € 75.880,00, di cui € 74.260,00 per 
prestazioni ed € 1.620,00 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, oltre ad IVA 10 %; 

 impianti elettrici: Società Techne S.p.A. con sede in via Mazzini 34 – Albino (BG) per un 
importo complessivo di € 28.197,00 di cui € 27.657,00 per prestazioni ed € 540,00 per oneri di 
sicurezza non soggetto a ribasso, oltre ad IVA 10 %; 

 impianti meccanici: Società Petas S.r.l. con sede in viale del lavoro n. 46 - Colognola ai colli 
(VR) per un importo complessivo di € 25.980,00 di cui € 25.440,00 per prestazioni ed € 540,00 
per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, oltre ad IVA 10 %. 

 
La spesa complessiva di cui sopra, pari a € 141.874,70, di cui € 128.977,00 per prestazioni ed 
€ 12.897,70 per IVA 10%, graverà a carico del budget assegnato alla Direzione Patrimonio immobiliare 
sul progetto RV_VINAC16PD_AN02 SIOPE7212. 
 
 
12/06 - Ratifica del decreto rettorale 3.8.2017, registrato al n. 2991 in pari data, avente a oggetto 

l’autorizzazione all’affidamento alla Società 3Wheels S.r.l. del servizio di somministrazione 
pasti all’evento MEETmeTONIGHT (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 3.8.2017, registrato al n. 
2991/2017 in data 3.8.2017, con il quale è stato autorizzato l’affidamento diretto a favore della 
Società 3Wheels S.r.l. del servizio di somministrazione pasti all’evento MEETmeTONIGHT 
 
 
12/07 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del 

rischio "infortuni" a favore degli studenti e di altri soggetti, periodo 1.10.2017-30.9.2022 - 
Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento 
del servizio di copertura assicurativa del rischio "infortuni" a favore degli studenti e di altri soggetti, 
periodo 1.10.2017-30.9.2022, alla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in P.zza 
Castello 9 – 20121 Milano, che ha offerto un premio annuo pro capite al netto del ribasso pari a € 6,71, 



 
 

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

IVA compresa, per un importo totale per il quinquennio pari a € 2.411.909,50 imposte e tasse incluse 
(€ 482.381,90 all’anno). 
 
La spesa complessiva derivante dall’appalto, oneri di legge inclusi, graverà sul bilancio universitario al 
progetto “Funzionamento generale d’Ateneo: beni e servizi” per i competenti esercizi finanziari 2017 – 
2022 e sarà recuperato dai singoli soggetti assicurati e dai fondi messi a disposizione dalle strutture 
interessate (per i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca e di borse di studio per i giovani 
promettenti). 
 

Il Consiglio ha inoltre ratificato il decreto rettorale dell’1.9.2017, registrato al n. 3292/2017 in data 
12.9.2017, di nomina della Commissione Giudicatrice. 

 

 

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


