
 
 

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

3 LUGLIO 2018 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1 - Comunicazioni del Presidente. 
 
2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione. 
 
3 - Atti e contratti. 
3/01 - Sottoscrizione del contratto quadriennale 2017-2020 con l’Editore BMJ Publishing Group per 

l’accesso alle riviste elettroniche tramite CARE-CRUI (Direzione Servizio bibliotecario 
d’Ateneo). 

3/02 - Rinnovo dell’abbonamento alle banche dati del sistema Leggi d’Italia professionale, Editore 
Wolters Kluwer Italia, contratto triennale (1.8.2018-31.7.2021) (Direzione Servizio 
bibliotecario d’Ateneo). 

3/03 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Società Multimedica S.p.A. 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-Settore legale). 

3/04 - Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
Carlo Besta e ratifica decreto rettorale (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

3/05 - Aggiudicazione dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, lett. c), del R.D. 827/1924 e s.m.i., per 
la vendita dell’immobile sito in Milano, viale Abruzzi n°42 (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

3/06 - Autorizzazione alla stipula della convenzione con il CNR per il rimborso degli oneri di 
manutenzione connessi al funzionamento e alla gestione del Polo di Tecnologie Avanzate 
(LITA) (Direzione legale e Centrale acquisti). 

3/07 - Approvazione del contratto di licenza non esclusiva con la Società BWT water and more 
GMBH per l’ultilizzo del nome e del logo dell’Università degli Studi di Milano (Direzione 
Servizi per la ricerca). 

3/08 - Contratto con la Società F.lli De Cecco per l’utilizzo del nome e logo dell’Università degli 
Studi di Milano (Direzione Servizi per la ricerca). 

3/09 - Progettazione del Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, forensi e dei diritti 
umani (MUSA) (Direzione servizi per la ricerca). 

3/10 - Convenzione di partnership accademica su ricerca e formazione tra l’Universita’ degli Studi 
di Milano e TIM S.p.A. (Direzione Servizi per la ricerca). 

3/11 - Contratto con la Società Elior Ristorazione S.p.A. per attività di consulenza a cura del 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare (Direzione Servizi per la ricerca). 

3/12 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di 
ricerca (XXXIV ciclo) - Ratifica decreti rettorali (Divisione Formazione universitaria e 
Formazione permanente). 

3/13 - Aggiudicazione dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 827/1924 e s.m.i. per 
la vendita dell’immobile sito in Milano, via Mario Pagano n° 54 (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

3/14 - Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per il finanziamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato (Direzione legale e Centrale acquisti). 

3/15 - Convenzione con la Società Bayer S.p.A. per il finanziamento di due posti di ricercatore a 
tempo determinato (Direzione legale e Centrale acquisti). 

3/16 - “Polo veterinario di Lodi – Transazione con la Direzione Lavori per il supplemento di attività 
connesse ai lavori di realizzazione dell’insediamento” (Direzione legale e Centrale acquisti). 

3/17 - Finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato con fondi provenienti dal 
lascito testamentario della signora Giuliana Pestagalli (Direzione legale e Centrale acquisti-
Settore legale). 
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4 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off. 
4/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Metodo di screening per anticorpi e uso 

degli anticorpi selezionati per immunoterapia”. Titolarità: IEO 94%- UNIMI 6%. Inventore di 
riferimento: prof. Pier Giuseppe Pelicci (Fondazione Filarete). 

4/02 - Estensione della domanda di brevetto numero EP17184463.2 dal titolo “Modulation of 
endocannabinoid system and uses thereof in the context of induced pluripotent stem cell-
based applications and therapy for non-ischemic cardiomyopathies”. Titolarità: CCM 80% - 
UNIMI 20%. Inventore di riferimento: prof. Giulio Pompilio (Fondazione Filarete). 

4/03 - Proposta di abbandono delle domande di brevetto CA2879148 e HK1210038, appartenenti 
alla famiglia brevettuale WO2014013473 dal titolo “Nanocostrutti con attività farmacologica” 
in licenza all’azienda Inthena, Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Titolarità: 
UNIMI 40%- UNIMIB 60%. Inventore di riferimento: prof. Fabio Corsi (Fondazione Filarete). 

 
5 - Fondazione Unimi. 
5/01 - Designazione del Presidente e di tre componenti del Consiglio di amministrazione della 

Fondazione Unimi. 
5/02 - Protocollo di intesa con la Fondazione Unimi. 
 
6 - Provvedimenti per il personale. 
6/01 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive 

modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche 
(Direzione Risorse umane). 

6/02 - Assegni di ricerca post-doc tipo di A - anno 2017 - non attribuiti (Direzione Risorse umane). 
6/03 - Richieste di variazione delle assegnazioni di personale docente. 
6/04 - Richiesta di mobilità di un professore ordinario dal Dipartimento di Economia, management 

e metodi quantitativi al Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” (Divisione 
Organi accademici e attività istituzionali). 

6/05 - Richiesta di mobilità di un professore ordinario dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche 
al Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici (Divisione Organi accademici 
e attività istituzionali). 

6/06 - Richiesta di mobilità di un professore associato dal Dipartimento di Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici al Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” (Divisione 
Organi accademici e attività istituzionali). 

6/07 - Richiesta di mobilità di un professore associato dal Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia al Dipartimento di Bioscienze (Divisione 
Organi accademici e attività istituzionali). 

6/08 - Richiesta di mobilità di un professore associato dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale al Dipartimento di Scienze e politiche ambientali (Divisione Organi 
accademici e attività istituzionali). 

6/09 - Richiesta di mobilità di un ricercatore dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche 
“Luigi Sacco” al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Divisione Organi accademici 
e attività istituzionali). 

6/10 - Richiesta di mobilità di un ricercatore dal Dipartimento di Scienze della salute al 
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche (Divisione Organi 
accademici e attività istituzionali). 

6/11 - Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Scienze biomediche, 
chirurgiche e odontoiatriche al Dipartimento di Scienze biomediche per la salute (Divisione 
Organi accademici e attività istituzionali). 

6/12 - Richiesta di mobilità di un ricercatore confermato dal Dipartimento di Bioscienze al 
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali (Divisione Organi accademici e attività 
istituzionali). 

6/13 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima 
fascia (Direzione Risorse umane). 

6/14 - Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima 
fascia (Direzione Risorse umane). 
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6/15 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda 
fascia (Direzione Risorse umane). 

6/16 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di professori di 
seconda fascia (Direzione Risorse umane). 

6/17 - Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda 
fascia (Direzione Risorse umane). 

6/18 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della 
Legge n. 240/2010 (Direzione Risorse umane). 

6/19 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della 
Legge n. 240/2010 con finanziamento esterno (Direzione Risorse umane). 

6/20 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della 
Legge 240/2010 (Direzione Risorse umane). 

6/21 - Attività extra-istituzionali dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno. Titolarità e 
utilizzo di partita IVA (Direzione Risorse umane). 

 
7 - Regolamenti. 
7/01 - Ratifica del decreto rettorale 24 maggio 2018, rep. n. 2134/2018 del 7.6.2018, con cui è 

stato modificato l’art. 8 “Delibera di aggiudicazione ed autorizzazione alla stipula del 
contratto” del Regolamento per l’attivita’ negoziale dell’Universita’ degli Studi di Milano 
(Direzione legale e Centrale acquisti). 

7/02 - Modifica al Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
8 - Provvedimenti inerenti al ciclo della Performance – Anno 2017. 
 
9 - Lavori, forniture e servizi. 
9/01 - Edificio n. 32320, in Milano, via Canzio n. 4 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento 

dell'immobile per realizzazione di foresteria universitaria - Fornitura arredi foresteria - 
Approvazione espletamento procedura negoziata telematica mediante piattaforma digitale 
MePA per l’affidamento di forniture e allestimenti (Direzione legale e Centrale acquisti-
Settore gare, Direzione patrimonio immobiliare). 

9/02 - Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di un sistema informativo gestionale per le 
biblioteche dell’Università degli Studi di Milano, nonché di una database popolato con dati 
reali e dei servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva, il supporto specialistico, 
l’assistenza e il supporto al cliente (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Servizio 
bibliotecario d’Ateneo, Direzione Sistemi informativi d’Ateneo). 

9/03 - Comunicazione in ordine alle determine dirigenziali di aggiudicazione disposte ai sensi 
dell’art. 8, commi 5 e 6, del Regolamento per l’attività negoziale dell’Università degli Studi di 
Milano (Direzione legale e Centrale acquisti). 

9/04 - Fornitura di gas metano per il periodo 1.1.2019– 31.12.2019. Adesione alla convenzione 
CONSIP 10 per la fornitura di gas metano (Direzione Patrimonio immobiliare). 

9/05 - Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di nuovi impianti antitaccheggio e 
autoprestito e della manutenzione degli impianti gia’ esistenti nell’ambito delle biblioteche 
d’Ateneo per il triennio 2018-2020 (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione Servizio 
bibliotecario d’Ateneo). 

9/06 - Gara d’appalto, a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la 
fornitura di strumentazioni scientifiche in favore del Dipartimento di Scienze della Terra 
“Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano - Approvazione espletamento gara 
d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
10 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
10/01 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2018/2019  

primo semestre (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente). 
10/02 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e 

progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari, in collaborazione con il Politecnico di 
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Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano (Divisione Formazione 
universitaria e formazione permanente). 

 
11 - Varie ed eventuali. 
11/01  Indennità di funzione dei componenti del Consiglio di amministrazione (Direzione Risorse 

Umane). 


