
 
 

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

Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 25 ottobre 2016. 
 
 
 

 3 - Atti e contratti. 
 
 3/01 - Convenzione con l’Associazione per il Bambino Nefropatico ABN-Onlus per il 

finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato (Divisione legale e Centrale 
acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dall’Associazione per il Bambino 
Nefropatico ASN-ONLUS ai fini dell’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MED/41 – 
Anestesiologia, e ha autorizzato la stipula della necessaria convenzione. 
 
 
 3/02 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia 

per la direzione universitaria della Divisione di Senologia I (Divisione legale e Centrale 
acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con 
l’I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia alla Divisione di Senologia I, con affidamento della direzione 
della stessa a personale universitario. 
 
Il Consiglio inoltre ha proposto, quale direttore della predetta Divisione, il prof. Virgilio Sacchini, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia Generale. 
 
 
 3/03 - Convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per l’ospitalità reciproca dei 

rispettivi studenti presso le residenze universitarie site in Milano, via Bassini n. 36/38 e 
via Gustavo Modena n. 36 (Divisione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione con l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca per l’ospitalità congiunta dei rispettivi studenti presso la Residenza universitaria 
Modena e la Residenza universitaria Bassini. 
 
La spesa complessiva, pari a € 67.200,00, comprensivi di ogni onere di legge, sarà posta a carico dei 
fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 7 cap. 16. 
 
L’entrata complessiva, pari a € 29.400,00, comprensivi di ogni onere di legge, sarà destinata ai fondi 
del bilancio universitario di cui alla Cat. 8 cap. 4. 
 
 
 3/04 - Consorzio CNISM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Fisiche della 

Materia (Divisione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il recesso dell’Università dal Consorzio CNISM  - 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Fisiche della Materia -, dando mandato al 
Rettore di provvedere ai conseguenti atti. 
 
 
 3/05 - Indizione di un’asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924 finalizzata alla vendita di 

quattro unità immobiliari site in Milano, via Val Maggia n. 4 (Divisione legale e Centrale 
acquisti). 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una nuova asta pubblica, ai sensi dell’art. 
73, lett. c), del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., per la vendita di quattro unità immobiliari site in Milano, via 
Val Maggia n. 4. 
 
 
 3/06 - Pianificazione delle attività sul tema delle residenze universitarie. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle azioni allo studio dell’Amministrazione per la 
risoluzione del problema dell’insufficienza dei posti alloggio per gli studenti. 
 
 
 3/07 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S. Fondazione Istituto Nazionale 

dei Tumori (Direzione legale e Centrale acquisti). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con 
l’I.R.C.C.S. Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori alle seguenti strutture: 

 Struttura complessa di Chirurgia generale a indirizzo oncologico 1 - epato gastro pancreatico; 

 Struttura complessa di Oncologia medica 2 - Tumori mesenchimali nell’adulto e tumori rari; 

 Struttura complessa di Oncologia medica 3 - Tumori testa-collo; 
 
Il Consiglio, inoltre, ha approvato il conferimento della direzione delle strutture sopra indicate, 
rispettivamente: 

 al prof. Vincenzo Maria Mazzaferro, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/1 - 
Chirurgia generale; 

 al prof. Paolo Giovanni Casali, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia 
medica; 

 alla prof.ssa Lisa Francesca Linda Licitra, associato nel settore scientifico-disicplinare MED/06 - 
Oncologia medica. 

 
 
 3/08 - PRIN 2015 – Supporto ai progetti di ricerca coordinati da docenti dell’Ateneo (Divisione 

Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di riconoscere a ciascuno dei 17 coordinatori nazionali dei 
progetti finanziati dal MIUR nell’ambito del Bando PRIN 2015 un finanziamento nella misura del 20% 
della quota premiale destinata all’Ateneo per ciascun progetto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del bando 
PRIN 2015, da utilizzare per il progetto PRIN (soltanto per le unità di Milano) o per altre attività di 
ricerca coordinate dal P.I. 
 
Si valuterà, a tempo debito, la possibilità che il numero dei progetti PRIN che ogni Dipartimento ha 
avuto approvato sia considerato nell’algoritmo di ripartizione dei Punti Organico disponibili per il 
reclutamento del personale docente. 
 
 

 4 - Report sulle attivita' di ricerca finanziata, commissionata e convenzioni scientifiche 

nazionali e internazionali – periodo 1.1.2016-31.8.2016 (Divisione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del prospetto stilato dai competenti Uffici - ai sensi degli 
artt. 4, 14 e 15 del Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di 
formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica - per il 
periodo 1.1.2016-31.8.2016, allo scopo di consentire al Consiglio di amministrazione l’esercizio del 
prescritto monitoraggio sulle attività contrattuali. 
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 5 - Provvedimenti per i brevetti 
 
 5/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Concentrated solar catalytic reactor”. 

Titolarità: 30% UNIMI, 70% Polimi. Inventore di riferimento: prof. Carlo Pirola. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi all’invenzione dal titolo 
“Concentrated solar catalytic reactor” e il deposito di una domanda di brevetto italiano, conferendo 
mandato allo Studio Perani & Partners di Milano per il compimento dei relativi atti. 
 
La spesa necessaria per il deposito, stimata in € 3.000,00 da suddividere tra i contitolari, sarà posta a 
carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 5/02 - Domanda di brevetto PCT/IB2015/053774 dal titolo “Oligoareni e oligoeteroareni 

macrociclici elettroattivi ad assi stereogenici”. Titolarità: UNIMI 75%, UNINSUBRIA 10%, 
UNIBS 5%, CNR 5%, ISS 5%, Fondazione Cariplo (Solo nominale). Inventore di 
riferimento: prof.ssa Patrizia Mussini. Scadenza entrata fasi nazionali :23.11.2016. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non autorizzare l’entrata nelle fasi nazionali della 
domanda di brevetto PCT/IB2015/053774 dal titolo “Oligoareni e oligoeteroareni macrociclici 
elettroattivi ad assi stereogenici” e, pertanto, di abbandonare la relativa famiglia brevettuale. 
 
 

 6 - Integrazione del Collegio di disciplina dell’Ateneo (Divisione Organi accademici e Attività 

istituzionali). 
 
Il Consiglio di amministrazione, in accoglimento della proposta formulata dal Rettore e preso atto del 
parere favorevole reso dal Senato accademico, ha designato la prof.ssa Luisa Pellegrino, ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, quale componente effettivo 
della prima sezione del Collegio di disciplina dell’Ateneo per lo scorcio del triennio accademico 
2015/2018. 
 
 

 7 -  Provvedimenti per il personale 
 
 7/01 - Assunzioni di personale tecnico/amministrativo a tempo indeterminato (Divisione Stipendi 

e Carriere del personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di 1,03 Punti Organico a valere sulle risorse 
provenienti dalla Programmazione 2015 e di 4,42 Punti Organico a valere, in via anticipata, sulle 
risorse provenienti dalla Programmazione 2016 per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale o 
attingendo da graduatorie, per la copertura delle seguenti posizioni: 
 

Valorizzazioni delle professionalità 

Struttura 
Richieste di 

personale 

n. 

pos. 
Ruolo Utilizzo P.O. 

Modalità di 

reclutamento 

Divisione Stipendi 
e carriere del 
personale 

Cat. D – Area 
amministrativa 
gestionale 

1 

Addetto alle attività 
per l’attuazione 
delle politiche di 
“People care” 

0,05 graduatoria 

Divisione Stipendi 
e carriere del 
personale 

Cat. D – area 
amministrativa 
gestionale 

1 
Addetto alle 
procedure di 
elaborazione della 

0,05 graduatoria 
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rilevazione oraria 
del personale TA 

   Totale 0,10  

 

Nuove Posizioni per nuove attività 

 

Assegnazioni di nuovo personale 

Struttura 
Richieste di 

personale 

n. 

pos. 
Ruolo Motivazione 

Utilizz

o P.O. 

Modalità di 

reclutamento 

Dipartimento 
di 
Fisiopatologia 
medico-
chirurgica e 
dei trapianti 

Cat. D –  
Area tecnica, 
tecnico-
scientifica ed 
elaborazione 
dati 

2 

1 Tecnico addetto 
all’utilizzo dello 
strumento per 
imaging non 
invasivo in piccoli 
animali, IVIS 
Spectrum/CT e 
alla gestione dei 
gruppi 
sperimentali 
utilizzati; 
 
1 Esperto nel 
campo della 
biologia cellulare e 
molecolare 

2x1 0,60 
mobilità/ 
concorso 

Dipartimento 
di Scienze 
cliniche e di 
comunità 

Cat. C – Area 
amministrativa  

1 

Supporto alle 
attività della 
Segreteria 
amministrativa di 

2x1 0,25 
mobilità/ 
concorso 

Struttura 
Richieste di 

personale 

n. 

pos. 
Ruolo 

Utilizzo 

P.O. 

Modalità di 

reclutamento 

Divisione 
Contabilita’ 
generale 

Cat. EP – Area 
amministrativa 
gestionale 

1 

Esperto di controllo di 
gestione e di 
monitoraggio degli 
enti e delle società 
partecipate 

0,40 mobilità/concorso 

Divisione 
Contabilita’ 
generale 

Cat. EP – Area 
amministrativa 
gestionale 

1 

Esperto per la 
gestione dell’attività 
commerciale e per la 
gestione fiscale 

0,40 mobilità/concorso 

Divisione 
Segreterie studenti 

Cat. D –  
Area 
amministrativa 
gestionale 

4 

1 Addetto alle attività 
di controllo dei 
redditi; 
 
3 Addetti alle attività 
di Contact Center 

1,20 mobilità/concorso 

Area Affari 
istituzionali, 
internazionali e 
Formazione 

Cat. D –  
Area 
amministrativa 
gestionale 

1 
Specialista metodi di 
gestione di archivi 
analogici e digitali 

0,30 mobilità/concorso 

   Totale 2,30  
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Dipartimento 

Centro clinico-
veterinario e 
zootecnico-
sperimentale 

Cat. D –  
Area tecnica, 
tecnico-
scientifica ed 
elaborazione 
dati 

1 

Esperto qualificato 
per il reparto di 
diagnostica per 
immagini e di 
laboratorio 

Potenziamento 
delle attività 

0,30 
mobilità/ 
concorso 

Dipartimento 
di Scienze 
farmaceutiche 

Cat. D –  
Area 
amministrativa 
gestionale 

1 

Supporto alla 
Segreteria 
didattica e di 
direzione 

Presidio delle 
attività di 
supporto alla 
didattica 

0,30 
mobilità/ 
concorso 

Divisione 
Personale 

Cat. D –  
Area 
amministrativa 
gestionale 

2 

Supporto alle 
attività dell’Ufficio 
personale docente 
e ricercatori 

Presidio delle 
attività 

0,60 
mobilità/ 
concorso 

Divisione 
Stipendi e 
carriere del 
personale 

Cat. D – Area 
amministrativa 
gestionale 

1 

Addetto alla 
gestione del 
rapporto 
contrattuale degli 
specializzandi 
medici 

Potenziamento 
delle attività 

0,30 
mobilità/ 
concorso 

Divisione 
Telecomunica
zioni 

Cat. D –  
Area tecnica, 
tecnico-
scientifica ed 
elaborazione 
dati 

1 

Addetto per il 
servizio di posta 
elettronica 
d’Ateneo 

Potenziamento 
delle attività 

0,30 
mobilità/ 
concorso 

Direzione 
Patrimonio 
immobiliare 

Cat. EP –  
Area 
amministrativa 
gestionale 

1 

Specialista in 
gestione dei 
contratti, 
contabilità dei 
lavori e relativa 
gestione in 
contabilità 
economico- 
patrimoniale 

Supporto per 
elevate 
professionalità 

0,40 
mobilità/ 
concorso 

    Totale 3,05  

 
La spesa relativa sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale 
universitario”, alla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e alla Cat. 6 cap. 1 “IRAP” del bilancio universitario. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare, secondo le procedure di legge, 
l’iter ai fini dell’individuazione di un soggetto esterno all’Ateneo che disponga delle competenze 
adeguate per supportare l’Amministrazione nella definizione dei carichi di lavoro di tutte le strutture 
dell’Ateneo, ai fini dell’individuazione del personale occorrente per la gestione delle relative attività. 
 
 
 7/02 - Modifiche al Regolamento d’Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l’argomento è stato rinviato alla seduta del 30 
novembre 2016. 
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 7/03 - Completamento dell’assegnazione delle posizoni di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3 

lettera b), della Legge n. 240/2010. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attribuzione delle seguenti posizioni di riceratore a tempo 
determinato con contratto di tipologia b) ai Dipartimenti di Scienze della mediazione linguistica e studi 
interculturali e di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare: 
 

DIPARTIMENTO 

e P.O. disponibili 
ASSEGNAZIONE COSTO P.O. 

RESTO P.O. 

DIPARTIMENTO 

    

Scienze della mediazione 

linguistica e di studi interculturali 

0.426 

L/OR-19 0.50 -0.074 

      

Scienze veterinarie per la salute, 

la produzione animale e la 

sicurezza alimentare 

0.906 

AGR/18 

1.50 -0.594 AGR/01 

AGR/09 

      

 
 
 7/04 - 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 selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010: 
 

Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Marina Marzia 
Brambilla 

10/M1 - Lingue, 
letterature e 
culture 
germaniche  

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione - 
Lingua tedesca 

Scienze della mediazione 
linguistica e di studi 
interculturali – seduta del 
18.10.2016 

13.10.2016 
registrato al 
n. 3266/2016  

Paola 
Catenaccio  

10/L1 - Lingue, 
letterature e 
culture inglese e 
anglo-americana  

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione - 
Lingua inglese 

Scienze della mediazione 
linguistica e di studi 
interculturali – seduta del 
18.10.2016 

5.10.2016 
Registrato al 
n. 3147/2016 

Saverio 
Paltrinieri  

07/H2 - Patologia 
veterinaria e 
ispezione degli 
alimenti di origine 
animale  

VET/03 - Patologia 
generale e 
anatomia 
patologica 
veterinaria 

Medicina veterinaria – 
seduta del 21.10.2016 

10.10.2016 
Registrato al 
n. 3195/2016 

 
 
 7/05 - Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un professore di 

seconda fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della prof.ssa Elena Sara Crotti, vincitrice di 
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore 
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associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria, settore concorsuale 07/I1 
- Microbiologia agraria, presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente. 
 
 
 7/06 - 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 selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010: 
 

Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Petra Pico' 
Cagnardi  

07/H4 - Clinica 
medica e 
farmacologia 
veterinaria  

VET/07 - 
Farmacologia e 
tossicologia 
veterinaria  

Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale e 
la sicurezza alimentare – 
seduta del 25.10.2016 

27.9.2016, 
registrato al 
n. 2999/2016 

Paolo Ciana  05/G1 - 
Farmacologia, 
farmacologia 
clinica e 
farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia 

Oncologia ed emato-oncologia 
– seduta del 25.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3231/2016 

Stefano 
Comazzi  

07/H2 - 
Patologia 
veterinaria e 
ispezione degli 
alimenti di 
origine animale  

VET/03 - 
Patologia 
generale e 
anatomia 
patologica 
veterinaria  

Medicina veterinaria – seduta 
del 25.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3240/2016 

Giovanna 
Mapelli  

10/I1 - Lingue, 
letterature e 
culture spagnola 
e ispano-
americane  

L-LIN/07 - 
Lingua e 
traduzione - 
Lingua spagnola  

Scienze della mediazione 
linguistica e di studi 
interculturali – seduta del 
25.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3234/2016 

Stefano Alberto 
Villata  

12/F1 - Diritto 
processuale 
civile 

IUS/15 - Diritto 
processuale 
civile 

Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale – seduta del 
25.10.2016 

5.10.2016, 
registrato al 
n. 3149/2016 

 
 
 7/07 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), 

della Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti vincitori di selezioni pubbliche 
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 

Adriano Baraté  01/B1 - Informatica  INF/01 - 
Informatica  

Informatica – seduta del 
13.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3196/2016  
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Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Barbara Rita 
Barricelli  

01/B1 - Informatica  INF/01 - 
Informatica  

Informatica – seduta del 
13.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3196/2016 

Alessio Battistini  06/M2 - Medicina 
legale e del lavoro  

MED/43 - 
Medicina legale  

Scienze biomediche per la 
salute – seduta del 
28.9.2016 

19.9.2016, 
registrato al 
n. 2824/2016  

Valerio Bellandi  01/B1 - Informatica  INF/01 - 
Informatica  

Informatica – seduta del 
13.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3196/2016  

Elena Monica 
Borroni  

06/A2 - Patologia 
generale e 
patologia clinica  

MED/04 - 
Patologia generale  

Biotecnologie mediche e 
medicina traslazionale  - 
seduta del 20.10.2016 

7.10.2016, 
registrato al 
n. 3188/2del  

Luigi Campi  11/C5 - Storia 
della filosofia  

M-FIL/08 - Storia 
della filosofia 
medievale  

Filosofia – seduta del 
18.10.2016 

13.10.2016, 
registrato al 
n. 3279/2016  

Giuseppe 
Coratella  

06/N2 - Scienze 
dell’esercizio fisico 
e dello sport  

M-EDF/02 - Metodi 
e didattiche delle 
attività sportive  

Scienze biomediche per la 
salute – seduta del 
28.9.2016 

19.9.2016, 
registrato al 
n. 2821/2016 

Valeria Crippa  05/F1 - Biologia 
applicata 

BIO/13 - Biologia 
applicata  

Scienze farmacologiche e 
biomolecolari – seduta del 
20.10.2016 

27.9.2016, 
registrato al 
n. 2996/2016  

Giacomo 
Demarchi  

14/B1 - Storia delle 
dottrine e delle 
istituzioni politiche  

SPS/03 - Storia 
delle istituzioni 
politiche  

Studi storici – seduta del 
20.10.2016 

5.10.2016, 
registrato al 
n. 3150/2016  

Diletta Dolfini  05/I1 - Genetica  BIO/18 - Genetica  Bioscienze – seduta del 
13.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3198/2016  

Juan Ignacio 
Ezquer Garin  

05/A1 - Botanica  BIO/01 - Botanica 
generale  

Bioscienze – seduta del 23-
26.9.2016 

19.9.2016, 
registrato al 
n. 2825/2016  

Filippo 
Forcignano'  

11/C5 - Storia 
della filosofia  

M-FIL/07 - Storia 
della filosofia 
antica  

Filosofia – seduta del 
18.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3200/2016  

Daniela 
Fracassetti  

07/F1 - Scienze e 
tecnologie 
alimentari  

AGR/15 - Scienze 
e tecnologie 
alimentari  

Scienze per gli alimenti, la 
nutrizione e l'ambiente – 
seduta del 24.10.2016 

3.10.2016, 
registrato al 
n. 3096/2016  

Davide Lecca  05/G1 - 
Farmacologia, 
farmacologia 
clinica e 
farmacognosia  

BIO/14 - 
Farmacologia  

Scienze farmacologiche e 
biomolecolari – seduta del 
20.10.2016 

3.10.2016, 
registrato al 
n. 3091/2016 

Francesca 
Mapelli  

07/I1 - 
Microbiologia 
agraria  

AGR/16 - 
Microbiologia 
agraria  

Scienze per gli alimenti, la 
nutrizione e l'ambiente – 
seduta del 24.10.2016 

27.9.2016, 
registrato al 
n. 2995/2016  

Paolo Mastrolia  01/A2 - Geometria 
e algebra  

MAT/03 - 
Geometria  

Matematica “Federigo 
Enriques” – seduta del 
21.10.2016 

3.10.2016, 
registrato al 
n. 3094/2016  

Francesca 
Romanin Jacur  

12/E1 - Diritto 
internazionale  

IUS/13 - Diritto 
internazionale  

Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale – seduta del 
18.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3232/2016  
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Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Federica Sani  01/A3 - Analisi 
matematica, 
probabilità e 
statistica 
matematica  

MAT/05 - Analisi 
matematica  

Matematica “Federigo 
Enriques” – seduta del 
21.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3201/2016  

Francesca Sgro'  12/C1 - Diritto 
costituzionale  

IUS/09 - Istituzioni 
di diritto pubblico  

Studi internazionali, giuridici 
e storico-politici – seduta del 
11.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3199/2016  

Michele 
Sommariva  

05/H1 - Anatomia 
umana  

BIO/16 - Anatomia 
umana  

Scienze biomediche per la 
salute – seduta del 
28.9.2016 

4.8.2016, 
registrato al 
n. 2441/2016  

Sergio Aurelio 
Giorgio Zanzani 

07/H3 - Malattie 
infettive e 
parassitarie degli 
animali  

VET/06 - 
Parassitologia e 
malattie 
parassitarie degli 
animali  

Medicina veterinaria – 
seduta del 29.9.2016 

27.9.2016, 
registrato al 
n. 2998/2016  

 
 
 7/08 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), Legge 

n. 240/2010 (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti vincitori di selezioni pubbliche 
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 

cocnorsuali 

Valentina Fabiano  06/G1 - Pediatria 
generale, 
specialistica e 
neuropsichiatria 
infantile 

MED/38 - 
Pediatria 
generale e 
specialistica 

Scienze biomediche e 
cliniche “Luigi Sacco” – 
seduta del 24.10.2016 

26.9.2016, 
registrato al 
n. 2967/2016 

Nicola Ticozzi  06/D6 - Neurologia MED/26 - 
Neurologia 

Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti – 
seduta del 24.10.2016 

10.10.2016, 
registrato al 
n. 3194/2016 

 
 
 7/09 - Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un professore di 

seconda fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Paolo Fiorina, vincitore di procedura 
selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore di seconda 
fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia, settore concorsuale 06/D2 - 
Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, a valere su finanziamenti erogati dalla Fondazione 
Romeo ed Enrica Invernizzi. 
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 7/10 - Chiamata di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, ai sensi dell’art. 

24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quale ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lettera a), della Legge n. 240/2010, della dott.ssa Francesca D’Addio, vincitrice di selezione pubblica 
indetta per il settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia, settore concorsuale 06/D2 - 
Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, a valere sul finanziamento erogato dalla Fondazione 
Romeo ed Enrica Invernizzi. 
 
 

 8 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 
 8/01 - Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di monografie scientifiche e/o 

didattiche italiane e straniere e di altre tipologie di materiale a carattere monografico in 
qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi per le esigenze delle 
Biblioteche dell’Università degli Studi di Milano (Divisione Coordinamento biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzarto l’espletamento di una procedura aperta per 
l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche italiane e straniere e di altre 
tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali 
connessi, per le esigenze delle Biblioteche dell’Università per il periodo maggio 2017 – aprile 2021. 
 
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. 
 
La spesa complessiva, pari a € 1.549.532,00, oltre IVA per i libri elettronici, graverà sui fondi delle 
singole Biblioteche, in ragione degli ordini effettivamente emessi da ciascuna di esse. 
 
L’onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari 
a € 900,00, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per 
attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016. 
 
L’onere di spesa per le pubblicazioni degli atti di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, preventivato in 
€ 7.000,00, sarà sostenuto in via anticipata dall’Ateneo, a valere sui fondi del bilancio universitario di 
cui alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio 
finanziario 2016, e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi dell’art. 
216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 8/02 - Gara d’appalto a procedura negoziata per la fornitura di monografie scientifiche e/o 

didattiche italiane e straniere e di altre tipologie di materiale a carattere monografico in 
qualsiasi formato, anche digitale, per le esigenze delle Biblioteche dell’Università degli 
Studi di Milano (Divisione Coordinamento biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e 
straniere e di altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato, anche digitale, 
per le esigenze delle Biblioteche dell’Università per il periodo gennaio – aprile 2017. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha nominato, per le operazioni di gara, la Commissione tecnica aggiudicatrice nella 
seguente composizione: 
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 dott.ssa Giuliana Giustino – Dirigente responsabile della Divisione Coordinamento delle 
Biblioteche, con funzioni di Presidente; 

 dott.ssa Carla Savarè; 

 dott. Mario Di Bono. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dalla dott.ssa Giuliana Giustino. 
La spesa complessiva, pari a € 208.900,00, oltre IVA per i libri elettronici, graverà sui fondi delle 
singole Biblioteche, in ragione degli ordini effettivamente emessi da ciascuna di esse. 
 
L’onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari 
a € 225,00, sarà posto a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per 
attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016. 
 
 
 8/03 - Aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di abbonamenti a 

periodici cartacei ed elettronici italiani e stranieri e servizi connessi per le esigenze delle 
Biblioteche dell’Università degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per la 
fornitura di abbonamenti a periodici cartacei ed elettronici italiani e stranieri e servizi connessi per le 
esigenze delle Biblioteche dell’Università alle seguenti Società: 
- EBSCO Information Services S.r.l per il lotto 1, per l’importo presunto e non garantito di 

€ 1.272.530,19, compresa la provvigione pari allo 0,85%; 
- EBSCO Information Services S.r.l. per il lotto 2, per l’importo presunto e non garantito di 

€ 1.204.151,16, compresa la provvigione del 2,55%; 
- Celdes S.r.l. per il lotto 3, per l’importo presunto e non garantito di € 904.118,45, compresa la 

provvigione del 10,90%; 
- Celdes S.r.l. per il lotto 4, per l’importo presunto e non garantito di € 1.391.141,33, compresa la 

provvigione del 6,90%. 
 
La spesa complessiva, pari a € 4.771.941,13, oltre IVA per le riviste e-only, graverà sui fondi del 
bilancio universitario a disposizione delle singole Biblioteche, in ragione degli ordini effettivamente 
emessi da ciascuna di esse. 
 
 
 8/04 - Affidamento in concessione dell’Azienda didattico-sperimentale “G. P. Guidobono 

Cavalchini” sita in Cantalupo ligure (AL), localita’ Borgo Adorno (Direzione legale e 
Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di affidare l’Azienda didattico-sperimentale “G. P. 
Guidobono Cavalchini”, sita in Cantalupo ligure (AL), localita’ Borgo Adorno, in concessione al RTI 
Soc. Agricola San Martino S.S. e Coop. Terre D’Incontro Onlus, per la durata di 12 anni. 
 
 
 8/05 - Gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), del D. Lgs. 

n. 50/2016, per la fornitura di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione di nuova 
generazione per le esigenze di UNITECH COSPECT – Comprehensive substances 
characterization via advanced spectrometry (Capofila: Dipartimento di Chimica) - 
Approvazione espletamento gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di uno spettrometro di 
massa ad alta risoluzione di nuova generazione per le esigenze della UNITECH COSPECT – 
Comprehensive substances characterization via advanced spectrometry (Capofila: Dipartimento di 
Chimica); 
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Il Consiglio, inoltre, ha dato mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente responsabile della Direzione Legale e Centrale 
acquisti. 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dal dott. Enrico Caneva, in servizio presso il Centro Interdipartimentale Grandi 
Apparecchiature. 
 
La spesa complessiva, pari a € 560.000,00, IVA inclusa, sarà posta a carico dei fondi del bilancio 
universitario di cui alla Cat. 9 cap. 4 “Finanziamento e cofinanziamento dei progetti di ricerca”, 
esercizio finanziario 2016. 
 
L’onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari 
a € 225,00, sarà posto a carico dei fondi del bilancio universitario di cui all Cat. 3 cap. 38 (Spese per 
attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016. 
 
La spesa per la pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, preventivata in 
€ 6.000,00, sarà sostenuta in via anticipata dall’Ateneo, a valere sui fondi del bilancio universitario di 
cui alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio 
finanziario 2016, e successivamente rimborsata dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi dell’art. 
216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 8/06 - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), del D.Lgs. 

n. 50/2016, per la fornitura di apparecchiature di calcolo e storage ad alte prestazioni e 
relativi servizi di manutenzione per le esigenze di 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 (Capofila: Dipartimento di Fisica) 
- Approvazione espletamento gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di apparecchiature di 
calcolo e storage ad alte prestazioni e relativi servizi di manutenzione per le esigenze della UNITECH 
INDACO. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha dato mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile della Direzione legale e Centrale 
acquisti. 
 
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, Responsabile tecnico della UNITECH INDACO. 
 
La spesa complessiva, pari a € 445.300,00 IVA inclusa, sarà posta a carico dei fondi del bilancio 
universitario di cui alla Cat 9 cap. 4 “Finanziamento e cofinanziamento dei progetti di ricerca”, esercizio 
finanziario 2016. 
 
La spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari a 
€ 225,00 sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui all Cat. 3 cap. 38 (Spese per 
attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016.  
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La spesa per la pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, preventivata in 
€ 6.000,00, sarà sostenuta in via anticipata dall’Ateneo, a valere sui fondi del bilancio universitario di 
cui alla cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio 
finanziario 2016, e successivamente rimborsata dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi dell’art. 
216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 8/07 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione cappe 

da effettuarsi presso le strutture in uso, a qualsiasi titolo, all’Università degli Studi di 
Milano per il triennio 2016-2019 - Approvazione aggiudicazione gara d’appalto (Direzione 
legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società G.S.G. S.r.l., con sede legale in via Nazario 
Sauro n. 9 – 20813 Bovisio Masciago (MB), la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di manutenzione cappe da effettuarsi presso le strutture in uso, a qualsiasi titolo, all’Università 
degli Studi di Milano, per il triennio 2016-2019. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 19.9.2016, registrato al n. 613/2016 in data 
26.9.2016, con il quale è stata nominata con riferimento alla gara in oggetto la Commissione 
giudicatrice nella seguente composizione: 
- prof. Fulvio Re Cecconi, docente presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle 
costruzioni e Ambiente costruito del Politecnico di Milano, con funzioni di Presidente; 
- arch. Alberto Rivoltella – Capo Ufficio Patrimonio immobiliare – Direzione Patrimonio immobiliare; 
- ing. Alessandro Sellerini - Staff Energy Manager, Direzione Patrimonio immobiliare; 
- dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile della Direzione legale e Centrale acquisti, in qualità 
di Ufficiale Rogante. 
 
La spesa complessiva, pari a € 1.054.141,00, IVA 22% compresa, sarà posta a carico dei fondi del 
bilancio universitario stanziati per la manutenzione, per gli esercizi finanziari di competenza. 
 
 
 8/08 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti 

elevatori da effettuarsi presso gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università degli 
Studi di Milano per il triennio 2016-2019 - Approvazione aggiudicazione gara d’appalto 
(Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Schindler S.p.A., con sede legale in via 
E.Cernuschi n. 1 – 20129 Milano, risultata prima in graduatoria, la gara d’appalto a procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli edifici in uso a qualsiasi 
titolo all’Università degli Studi di Milano, per il triennio 2016-2019 (tre anni di durata contrattuale e due 
anni per rinnovo opzionale). 
 
La spesa complessiva, pari a € 1.024.655,00, IVA 22% compresa, sarà posta a carico dei fondi del 
bilancio universitario stanziati per la manutenzione, per gli esercizi finanziari di competenza. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 19.9.2016, di nomina, con riferimento alla gara in 
questione, della Commissione giudicatrice, nonché il decreto rettorale 23.9.2016, di sostituzione 
dell’Ufficiale Rogante. 
 
 
 8/09 - Appalto integrato complesso per la realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze 

didattico-scientifiche dei corsi di laurea e del Dipartimento di Informatica, Biblioteche 
d’Area e Segreterie Studenti “Città Studi”, sito in  in Milano, via Celoria n. 18 - Contratto 
d’appalto Rep. 2019 stipulato in data 12.11.2013 – Comunicazioni (Direzione legale e 
Centrale acquisti). 
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Il Consiglio di amministrazione ha di autorizzato la modificazione soggettiva, ai sensi di legge, del 
Raggruppamento temporaneo di Imprese aggiudicatario dell’appalto integrato complesso per la 
realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei corsi di laurea e del 
Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’Area e Segreterie Studenti “Città Studi”, sito in Milano, via 
Celoria n. 18, in conseguenza del recesso della Società CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società 
Cooperativa – mandante. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha preso atto  che la Società mandataria Consorzio Integra procederà 
all’esecuzione della totalità delle opere previste alle stesse condizioni tecniche ed economiche del 
contratto d’appalto rep. 2019 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano in data 28.11.2013. 
 
 
 8/10 - Acquisizione in ambito Consip MePA del servizio di manutenzione hardware e software 

dei firewall a protezione della rete di Ateneo e dei suoi dati per l’anno 2017 (Divisione 
Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura, in ambito Consip MePA, di 
Richiesta di Ordine verso più soggetti per l’acquisizione del servizio di manutenzione hardware e 
software dei 6 firewall Paolo Alto Networks a protezione della rete di Ateneo e dei suoi dati, con 
aggiudicazione al prezzo più basso, per l’importo complessivo presunto a base d’asta di € 231.800,00, 
IVA inclusa.  
 
La spesa complessiva di € 232.025,00 graverà sui fondi del bilancio universitario, e precisamente: 

 per € 73.200,00, IVA inclusa, relativi alla componente manutenzione hardware, sul conto 2441 
(Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature telecomunicazioni)) CdR 2003000, 
esercizio finanziario 2017; 

 per € 158.600,00, IVA inclusa, relativi alla componente licenze software, sul conto 2540 (Licenze 
software) CdR 2003000, esercizio finanziario 2017; 

 per € 225,00, contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, sulla 
Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio 
finanziario 2016. 

 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione Telecomunicazioni. 
 
 
 8/11 - Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, della 

procedura aperta per l’aggiornamento tecnologico della rete di Ateneo: fase 1 parte 2 nel 
2016, fase 2 nel 2017 (Divisione Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società NAeS Consulting Srl la procedura di 
Richiesta di Ordine in ambito MePA per la fornitura di apparati di rete Extreme Networks per le 
componenti wi-fi ad incremento del relativo servizio di Ateneo e per la sua estensione alle ex sedi 
Cidis, per l’importo di € 199.391,73, oltre IVA. 
 
La spesa complessiva, pari a € 243.257,91, IVA inclusa, graverà sui fondi del bilancio universitario, e 
precisamente: 

 per € 156.780,31, per la parte hardware, sulla Cat. 11.4 (Apparati TLC) CdR 2003000, esercizio 
finanziario 2016; 

 per € 53.249,93, per la parte software, sulla Cat. 3.28 f2 (licenze software) CdR 2003000, esercizio 
finanziario 2016; 

 per € 33.227,68, per la parte manutenzione annuale, sulla Cat. 3.28 f1 (Manutenzioni hardware) 
CdR 2003000, esercizio finanziario 2016. 
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 8/12 - Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande 
mediante distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti 
dell’Universita’ degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione 
Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante 
distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti dell’Università degli Studi di 
Milano, per il periodo dal 1°.4.2017 al 31.3.2022. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato la proroga del vigente contratto per l’affidamento in concessione del 
predetto servizio, stipulato con la Società IVS Italia S.p.A., per il periodo dal 1°.11.2016 al 31.3.2017 
alle medesime condizioni tecnico-economiche. 
 
Il canone mensile che verrà corrisposto dall’attuale Appaltatore per il periodo di proroga tecnica sopra 
stabilito, pari a € 42.092,53 oltre IVA (€ 4.634,04 per 109 distributori installati paganti), verrà introitato 
sul bilancio universitario alla Cat. 7 cap. 1 (Fitti attivi e utilizzo di spazi) - esercizi finanziari 2016 -2017. 
 
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. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’arch. Peppino D’Andrea, Responsabile della Direzione Patrimonio immobiliare. 
 
L’onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari 
a € 600,00 sarà posto a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per 
attività di promozione e comunicazione istituzionale) - esercizio finanziario 2016. 
 
L’onere di spesa per la pubblicazione degli atti di gara sulla GURI, preventivato in € 5.000,00, sarà 
sostenuto in via anticipata dall’Ateneo, a valere sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 
cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale) - esercizi finanziari  
2016-2017, e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi dell’art. 216 
comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 8/13 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati per la 

manutenzione edile e impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università degli 
Studi di Milano per il periodo 1.5.2016 – 30.4.2019 - Estensione del servizio per gli edifici 
siti in Milano, via Di Rudinì 8 e via Beldiletto 1/3 (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di affidare alla Società Cofely Italia S.p.A. con sede legale 
in Milano, via Malipiero n. 16/18, i servizi integrati per la manutenzione edile e impiantistica degli spazi 
universitari siti in Milano negli edifici di via Beldiletto n. 1/3 e via Di Rudinì n. 8 – Ospedale San Paolo 
(piani dal 3° al 10° - Corpo C), per un importo complessivo annuo pari a € 106.654,45, IVA 22% 
esclusa. 
 
La spesa, complessiva, pari a € 130.118,43, di cui € 23.463,98 per IVA 22%, sarà posta a carico dei 
fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 9 (manutenzione ordinaria opere edili) e alla Cat. 3 
cap. 13 (manutenzione ordinaria impianti tecnologici). 
 
 
 8/14 - Edificio n. 21500 - via Mangiagalli 25, Milano - Sostituzione gruppo frigorifero: fornitura a 

piè d’opera e primo avviamento - Esito procedura negoziata (Direzione Patrimonio 
immobiliare). 
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Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di affidare alla Società Sitema Srl, con sede legale in via 
Cicogna n. 30 - San Lazzaro di Savena (BO), che ha offerto un ribasso del 21,00% sull’importo delle 
prestazioni soggette a ribasso, la fornitura a piè d’opera e primo avviamento di un gruppo frigorifero 
per l’edificio di proprietà dell’Università sito in Milano, via Mangiagalli n. 25, per l’importo di 
€ 59.250,00, IVA 22% esclusa. 
 

La spesa complessiva, pari a € 72.285,00, di cui € 59.250,00 per fornitura ed € 13.035,00 per IVA 
22%, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 10 cap. 7 (manutenzione 
straordinaria impianti tecnologici) cdc 0021500, esercizio finanziario 2016. 
 
 
 8/15 - Edificio n. 35210 LITA - via F.lli Cervi n. 93, Segrate (MI) - Razionalizzazione dell’utilizzo 

degli spazi in base alle nuove esigenze e organizzazione dei gruppi di lavoro 
dipartimentali - Approvazione e proposta di affidamento lavori (Direzione Patrimonio 
immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato. 
- di approvare la realizzazione delle opere di razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi siti nell’edificio 

n. 35210, in Segrate, via F.lli Cervi n. 93, al fine di permettere la riunificazione almeno parziale dei 
gruppi di ricerca del Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale e di liberare la 
struttura di via Viotti n. 3/5, Milano, per un importo complessivo stimato in € 350.000,00, IVA spese 
tecniche e imprevisti compresi; 

- di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’esecuzione 
degli impianti meccanici, idrici e trasporto gas, per l’importo a base d’appalto di € 112.600,00; 

- di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’esecuzione 
degli impianti elettrici e speciali, per l’importo a base d’appalto di € 93.200,00. 

 
La spesa complessiva, pari a € 350.000,00, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di 
cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0035210 fondo 2, 
esercizio finanziario 2016, già destinati agli interventi in oggetto, come da Programma Triennale delle 
Opere 2013/2015. 
 
 
 8/16 - Certificato di regolare esecuzione (Direzione Patrimonio immobiliare). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo per l’importo 
complessivo di € 866,63, e di svincolare i depositi cauzionali e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni 
bancarie, in riferimento alla fornitura del servizio di conduzione e gestione degli impianti alimentati a 
gasolio, gas e metano e teleriscaldamento (gestione calore), nonché delle attività di terzo responsabile 
ai sensi del D.P.R. n. 421/93 presso tutti gli edifici di proprietà, in uso e in affitto all’Università degli 
Studi di Milano, per il periodo 15.10.2015 – 15.4.2016. 
 
 

 9 - Provvedimenti per corsi per master e di perfezionamento 
 
 
 9/01 - Corso di perfezionamento in Agopuntura: il dolore muscoloscheletrico e le cefalee 

(modulo didattico triennale) - Anno accademico 2016/2017 (Divisione Formazione 
permanente e Formazione universitaria). 

 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche "L. Sacco", preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella 
seduta del 18 ottobre 2016, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Agopuntura: il 
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dolore muscoloscheletrico e le cefalee (primo modulo didattico), nel periodo da marzo a dicembre 
2017. 
 
 
 9/02 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2016/2017 

– Anno accademico 2016/2017, secondo semestre (Divisione Formazione permanente e 
Formazione universitaria). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2016/2017 – secondo 
semestre – dei seguenti corsi per master universitari: 
 
- corso per master di primo livello in Critical situation in dental and oral hygene; 
- corso per master di primo livello in Cure palliative; 
- corso per master di primo livello in Disturbi della deglutizione; 
- corso per master di primo livello in Editoria; 
- corso per master di primo livello in Fisioterapia e riabilitazione respiratoria; 
- corso per master di primo livello dal titolo “Presa in carico di persone con grave disabilità: aspetti 

clinico-assistenziali, educativi e manageriali”; 
- corso per master di primo livello in Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana 

a stranieri (PROMOITALS); 
- corso per master di primo livello in Riabilitazione della mano; 
- corso per master di secondo livello in Diritto del lavoro e relazioni industriali; 
- corso per master di secondo livello in Ecocardiografia clinica; 
- corso per master di secondo livello in Farmacia e farmacologia oncologica; 
- corso per master di secondo livello in Farmacovigilanza; 
- corso per master di secondo livello in Oncologia clinica dei tumori rari solidi dell’adulto; 
- corso per master di secondo livello in Pharmaceutical medicine; 
- corso per master di secondo livello in Statistica, epidemiologia e programmazione sanitaria. 
 
 
 9/03 - Convenzione con l’IRCCS Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” per la 

realizzazione del corso per master di secondo livello in Pharmaceutical medicine con il 
sostegno finanziario della Novartis Farma S.p.A. (Divisione Formazione permanente e 
Formazione universitaria). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’I.R.C.C.S. Istituto di 
Ricerche farmacologiche “Mario Negri”, per la realizzazione del corso per master in Pharmaceutical 
medicine, e dell’accordo di sponsorizzazione con la Società Novartis S.p.A. per il sostegno del corso 
stesso, dando mandato al Rettore di provvedere ai conseguenti atti. 
 
 

 10 - Varie ed eventuali 
 
 
 10/01 - Nomina del Vice direttore del Centro clinico-veterinario zootecnico-sperimentale di Lodi 

(Divisione Organi accademici e Attività istituzionali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha designato il prof. Valerio Bronzo, associato nel settore scientifico-
disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, quale Vice Direttore del predetto Centro, 
evidenziando come i titoli posseduti dal prof. Bronzo siano pienamente coerenti con le funzioni che lo 
stesso è chiamato ad assolvere. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Walter Bergamaschi) 
 


