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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 gennaio 2011. 
 
 3 - Intervento del prof. Mariotti in merito a “Situazione e prospettive dell’ICT in Ateneo”, a 

conclusione dello studio condotto dall’apposito Gruppo di Lavoro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del contenuto della relazione “Situazione e prospettive 
dell’ICT di Ateneo”, illustrata dal prof. Maurizio Mariotti, Delegato per le Attività inerenti al sistema 
informativo e all’e-learning, nonché componente, insieme ai professori Nello Scarabottolo e Goffredo 
Haus, del gruppo di lavoro sull’ICT. 
 
Il documento, frutto di una vasta indagine condotta dal gruppo di lavoro  in collaborazione con le 
Responsabili delle strutture tecnologiche, contiene un’approfondita analisi sulle attuali condizioni che 
caratterizzano tutti i servizi nell’area dell’informatica e delle tecnologie della comunicazione esistenti 
nell’Ateneo, sia nel campo del governo e della gestione amministrativa, sia nel supporto alla didattica 
e alla ricerca. 
 
Al fine di elaborare e proporre una strategia che permetta di ottimizzare l’uso di risorse ormai 
cronicamente limitate, nella stesura della relazione è parso opportuno agli autori mettere a fuoco le 
priorità, definire i limiti nell’estensione dei servizi, immaginare una riorganizzazione del sistema, 
prevedere la possibilità di un utilizzo più ampio dell’outsourcing, ragionare sulla distribuzione di 
compiti e funzioni fra centro e periferia, prefigurare il riordino della governance in questo settore. 
 
Nella parte conclusiva della relazione il gruppo di lavoro raccomanda di: 
- individuare una forma organizzativa dell’ICT di Ateneo che attribuisca una responsabilità ICT 

centrale e unica al livello di definizione delle strategie complessive e di interlocuzione con gli 
Organi di governo dell’Ateneo; 

- considerare l’ipotesi modellistica formulata nel documento come la base da cui partire per dotarsi 
degli strumenti di decisione opportuni; 

- partire dalla definizione organica della carta dei servizi ICT di Ateneo per strutturare e articolare 
l’organizzazione di tale servizi corrispondentemente alle risorse di personale, strumentali e 
logistiche necessarie; 

- compiere ogni sforzo necessario per dotarsi degli elementi a supporto della decisione verso una 
delle due direzioni possibili: la linea di autosufficienza informatica fin qui perseguita o quella 
alternativa di appoggiarsi a soluzioni determinate da terzi; 

- considerare il documento come il punto di partenza per i futuri sviluppi e aggiornamenti legati alla 
progettualità, alla realizzazione e alla manutenzione dell’ICT di Ateneo; 

- promuovere una maggiore articolazione e un rafforzamento dell’infrastruttura di comunicazione 
per allineare l’Ateneo al nuovo modello di integrazione delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

 
 
 4 - Applicazione della legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le norme per la costituzione della Commissione 
incaricata di predisporre le modifiche allo Statuto dell’Ateneo, introducendo alcune modifiche al testo 
licenziato dal Senato Accademico nella seduta del 18 gennaio 2011. 
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 5 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 (ratifica decreto 

rettorale). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto registrato al n. 271816 in data 31 dicembre 
2010, con il quale il Rettore ha autorizzato le variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2010, a 
seguito degli accertamenti in entrata e degli impegni in uscita verificatisi nel periodo dall’1.12.2010 al 
31.12.2010 rispetto alla previsione assestata al 30 novembre 2010 con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 14.12.2010. 
 
 
 6 -  Atti e contratti. 
 
 6/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 13 gennaio 2011. 
 
 6/1.1 - Relazione annuale contratti di ricerca finanziata e commissionata stipulati nell’anno 2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della relazione annuale sui contratti. 
 
 
 6/1.2 - Convenzione con il CNR – ISAFOM (Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del 

Mediterraneo) e il CRA-SCA Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – 
Unità di ricerca per i Sistemi colturali in ambienti caldo-aridi per attività di collaborazione 
scientifica a cura del Dipartimento di Produzione vegetale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per la durata di un anno. 
 
Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto di collaborazione scientifica nel campo delle 
emissioni gassose provenienti dal settore agricolo e dello  sviluppo di  tematiche relative ai problemi 
agroambientali. 
 
 
 6/1.3 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Università statale M.V. 

Lomonosov di Mosca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo per una durata di cinque anni. 
 
Scopo dell’accordo è quello di promuovere la cooperazione in campo scientifico e didattico tra le due 
Università. Per la realizzazione di questo obiettivo le parti concordano: 
- di promuovere e potenziare la collaborazione scientifica e/o didattica, anche mediante attività di 

scambio di professori, ricercatori nonché di studenti, laureandi, specializzandi, dottorandi in settori 
di comune interesse; 

- di collaborare nel migliorare la preparazione scientifica del personale docente; 
- di promuovere lo scambio di pubblicazioni e documentazione su ricerche attuali;  
- di condividere le proprie esperienze nello sviluppo di metodi e tecniche dell’insegnamento; 
- di organizzare congiuntamente seminari, convegni, conferenze; 
- di realizzare, in caso di possibilità e interessi comuni, programmi e progetti di ricerche comuni. 
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 6/1.4 - Rinnovo del Protocollo d’intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e alcune 
Università lombarde per la promozione della cultura scientifica nell’ambito del raccordo 
Scuola-Università. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del Protocollo d’intesa per una durata di tre 
anni. 
 
Le finalità del Protocollo sono: 
- rafforzare il raccordo Scuola-Università per quanto attiene allo sviluppo della cultura scientifica; 
- favorire il confronto fra docenti della Scuola e docenti dell’Università sulle tematiche della 

comunicazione didattica scientifica e dell’innovazione negli insegnamenti della matematica e delle 
scienze; 

- promuovere l’interesse per le discipline scientifiche nei giovani e l’aggiornamento dei docenti della 
scuola; 

- orientare proficuamente le scelte  degli studenti verso l’Università e conseguentemente contenere 
gli abbandoni attraverso l’innalzamento dei livelli di competenze matematiche e scientifiche degli 
studenti e lo sviluppo professionale degli insegnanti; 

- realizzare iniziative di orientamento attivo in grado di avvicinare precocemente  i giovani alle 
opportunità formative universitarie. 

 
 
 6/1.5 - Convenzione con il Comune di Brescia per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Scienze dell’antichità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di tre anni. 
 
La collaborazione scientifica si svilupperà nel settore della ricerca archeologica al fine di promuovere, 
sviluppare e coordinare programmi di ricerca in merito alle produzioni artistiche antiche testimoniate 
all’interno delle collezioni civiche. In particolare, le parti intendono definire e realizzare progetti di 
ricerca specifici di reciproco interesse, con particolare attenzione ai materiali raccolti nelle collezioni 
museali.  
 
 
 6/1.6 - Accordo con Naval Postgraduate School per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Tecnologie dell’informazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo per una durata di due anni. 
 
Scopo dell’accordo è quello di intensificare e promuovere la collaborazione scientifica e accademica 
tra le Parti, compreso lo scambio di professori, ricercatori e studenti. In particolare, l’attività di ricerca 
congiunta verrà sviluppata sulla base di un preliminare lavoro teorico a seguito del quale verranno 
eseguiti esperimenti ad hoc e misure fisiche i cui risultati saranno elaborati attraverso tecniche di 
analisi computazionale. 
 
Scopo delle sperimentazioni sarà validare le ipotesi teoriche e permettere lo sviluppo successivo di 
algoritmi quantistici inseribili nei sistemi cognitivi ad alte prestazioni già in studio presso la Naval 
Postgraduate School. 
 
 
 6/1.7 - Convenzione-quadro con l’ASL della Provincia di Monza e Brianza per attività di 

collaborazione scientifica e didattica con la Facoltà di Medicina veterinaria. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di tre 
anni. 
 
In base a tale convenzione l’ASL della Provincia di Monza e Brianza ha dichiarato la propria 
disponibilità ad offrire, secondo modalità da definire mediante la stipula di appositi accordi scritti tra le 
Parti, supporto per attività formative proprie dell’Università nell’ambito dell’ispezione degli alimenti di 
origine animale e dell’anatomia patologica veterinaria. 
 
Le parti potranno stipulare specifici accordi scritti anche per lo svolgimento di attività di ricerca, 
consulenza e formazione commissionate. 
 
m/ ASL Monza 
 6/1.8 - Convenzione-quadro con la Società Ex Machina SAGL per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Informatica e comunicazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di tre 
anni. 
 
La convenzione, avente per oggetto la collaborazione scientifica nel settore dei linguaggi di 
programmazione e dell’ingegneria del software, è finalizzata in particolare a: 
- sperimentare e insegnare il linguaggio di programmazione Scala; 
- studiare e migliorare i costrutti specifici di scala all’interno di tesi congiunte; 
- elaborare eventuali proposte e realizzare progetti legati a Scala. 
 
 
 6/1.9 - Convenzione-quadro con la Cantina Tollo s.c.a. e con la Società Cooperativa Agricola 

A.R.I. Coltivatori diretti Tollo per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di 
Produzione vegetale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di 
cinque anni. 
 
Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto stabile di collaborazione fra le parti nei 
seguenti settori: 
- studi relativi alla viticoltura da vino nell’area del centro Italia con particolare riferimento al vitigno 

Montepulciano d’Abruzzo; 
- studi sulle risposte fisiologiche delle cultivar di vite a diverse condizioni ambientali e, in 

particolare, agli stress abiotici. 
 
 
 6/1.10 - Convenzione-quadro con la società T.E.C. S.p.A. Termo Energia Calabria per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Produzione vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di 
due anni. 
 
Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto stabile di collaborazione fra le parti nel 
settore degli impianti di trattamento rifiuti urbani: MBT e/o compostaggio e/o bioessiccamento - 
Sezioni di trattamento biologico. 
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 6/1.11 - Protocollo operativo con il Comitato Ev-K2-CNR per la partecipazione del Dipartimento 

di Scienze della Terra "Ardito Desio" a un progetto di ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Protocollo operativo per una durata di 
cinque anni. 
 
Il Protocollo operativo riguarda la gestione delle stazioni meteorologiche sopraglaciali di UNIMI 
inserite nella rete “Stations at High Altitude for Research on the Environment (SHARE)” di Ev-K2-
CNR. 
 
 
 6/1.12 - Convenzione-quadro con l’Università degli Studi del Molise per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza 
alimentare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di 
cinque anni. 
 
Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto stabile di collaborazione fra le parti, nei 
settori della nutrizione e alimentazione animale e della zootecnia speciale per lo studio di alimenti e 
integratori e di tecnologie di allevamento, finalizzate al miglioramento delle condizioni di benessere e 
di salute degli animali in allevamento. 
 
 
 6/1.13 - Accordo con la BioRep s.r.l. per la distribuzione a terzi di linee cellulari generate dal 

Dipartimento di Scienze farmacologiche dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo per un anno. 
 
L’accordo ha per oggetto la distribuzione a terzi da parte della stessa BioRep di linee cellulari, in 
particolare NS Cells and Mouse Immortalized Neural Precursors, generate dal Dipartimento di 
Scienze farmacologiche. 
 
 
 6/1.14 - Convenzione con l’Università degli Studi di Sassari per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Patologia animale, igiene e sanità pubblica veterinaria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione per una durata di tre anni. 
 
Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto di collaborazione scientifica nel settore delle 
bionanotecnologie applicate al comparto agro-alimentare e della biosicurezza, al fine di sviluppare 
attività di ricerca e sinergie nella predisposizione di progetti congiunti di ricerca e di formazione 
specialistica. 
 
 
 6/1.15 - Stipula di un Consortium Agreement per il progetto “ATHENA”, a cura del Dipartimento 

di Scienze biomolecolari e biotecnologie, nell’ambito del VII Programma Quadro 
dell’Unione Europea per la ricerca. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla 
firma. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 20.12.2010, registrato in pari data al 
n. 271685, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement. 
ccv/comunicazioniCA20110125.doc 
 
 6/1.16 - Consortium Agreement per il progetto “HEALTHVENT”, a cura del Dipartimento di 

Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto”, nell’ambito del Second Programme 
of Community Action in the Field of Public Health (2008-2013) della Commissione 
Europea. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement. 
 
ld\comunicazioniCA20110125.doc 
 6/1.17 - Agreement con la World Anti-Doping Agency (WADA) per il finanziamento di un progetto 

di ricerca a cura del Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell‘Agreement. 
 
 
 6/1.18 - Ministero della Salute – Bando per giovani ricercatori 2008. Partecipazione 

dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione dell’Ateneo ai progetti. 
 
 
 6/1.19 - Finanziamento di progetti nell’ambito del bando di invito a presentare proposte di accordi 

istituzionali per la realizzazione di programmi  di R&S nei settori energia, ambiente, 
agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul “Fondo per la promozione 
di accordi istituzionali”.’ Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione  alla stipula degli 
“Accordi istituzionali”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 271785 in data 
24.12.2010, con il quale è stata autorizzata la partecipazione dell’Ateneo ai progetti. 
 
 
 6/1.20 - Convenzione con il consorzio “Italian Biocatalysis Center – IBC” per la partecipazione 

del Dipartimento di Chimica organica e industriale a un progetto finanziato dalla Regione 
Lombardia nell’ambito del bando “Accordi istituzionali”. Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 271745 in data 
22.12.2010, con il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con il Consorzio IBC. 
 
 
 6/1.21 - Convenzione con la Fondazione Ferdinando Peretti per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze farmacologiche. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione. 
 
 
 6/1.22 - Convenzione con  il Consiglio di Ricerca per la Sperimentazione in Agricoltura – Unità di 

ricerca per la Maiscoltura a cura del Dipartimento di Protezione dei sistemi 
agroalimentari e urbano e valorizzazione delle biodiversità. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 6/1.23 - Contratto con la Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA per attività di consulenza a 

cura del Dipartimento di Scienze cardiovascolari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.24 - Contratto con la Provincia di Cremona  per attività di consulenza a cura del Dipartimento 

di Ingegneria agraria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
ALR/1-D-cf 
 6/1.25 - Convenzione con il Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità pubblica 

veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti per attività di consulenza a cura del 
Dipartimento di Scienze farmacologiche. Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0271695 in data 
21.12.2010, con il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione. 
 
 
 6/1.26 - Convenzione con il Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità pubblica 

veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti per attività di consulenza a cura del 
Dipartimento di Scienze farmacologiche. Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0271812 in data 
29.12.2010, con il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con il Ministero della Salute –
Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. 
 
 
 6/1.27 - Contratto con la società Syndial Attività Diversificate S.p.A. per attività di consulenza a 

cura del Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare 
dell’Università degli Studi di Milano.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.28 - Contratto con la Società Boston Scientific S.p.A. per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.29 - Contratto con la Granarolo S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 6/1.30 - Contratto con il Consorzio per la Tutela del Grana Padano DOP per attività di ricerca a 
cura del Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 

 
 
 6/1.31 - Accordo per l’esecuzione di un bando di gara della Commissione Europea nell’ambito 

del progetto Sinphonie. Ratifica decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 271913 in data 
14.1.2011, con il quale è stata approvata la stipula dell’accordo. 
 
 
 6/1.32 - Contratto con la Sprim Italia s.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 

e tecnologie biomediche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.33 - Contratto con la Multisorb Technologies per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
aa\comunicazioniCA20110125.doc 
 6/1.34 - Contratto con la Società Filiera A.Q. s.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Patologia animale, igiene e sanità pubblica veterinaria. Ratifica decreto rettorale 
registrato al n. 0271686 in data 20.12.2010. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0271686 in data 
20.12.2010, con cui è stata approvata la stipula del contratto. 
aa\comunicazioniCA20110125.doc 
 
 6/1.35 - Contratti con la Commissione Europea per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Produzione vegetale. Ratifica decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0270326 in data 
7.10.2010, con cui è stata approvata la stipula dei contratti. 
 
 
 6/1.36 - Contratto con l’Ente Comune di Pula per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Scienze dell’antichità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.37 - Contratto con le Aziende agricole Fugazza per attività di ricerca a cura del Dipartimento 

di Patologia animale, igiene e sanità pubblica veterinaria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
aa\comunicazioniCA20110125.doc 
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 6/1.38 - Contratto con Parmalat S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze e 

tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 

 
 6/1.39 - Contratto di licenza non esclusiva per l’utilizzo del marchio dell’Università degli Studi di 

Milano con Parmalat S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.40 - Contratto con Carnini S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze e 

tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.41 - Contratto di licenza non esclusiva per l’utilizzo del marchio dell’Università degli Studi di 

Milano con la società Carnini S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 

 
 6/1.42 - Contratto con la Woogene B&G Co. per attività di ricerca a cura dell’Azienda Polo 

Veterinario di Lodi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.43 - Contratto di servizio con Filarete Servizi s.r.l. a cura di UNIMITT – Centro d’Ateneo per 

l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto di servizio. 
 
 
 6/1.44 - Dismissione della quota societaria dell’Università degli Studi di Milano nello spin-off ISB 

s.r.l.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di cedere la quota di partecipazione dell’Ateneo nello 
Spin-off ISB - Ion Source & Biotechnologies S.r.l. - pari al 10% del capitale della predetta società - al 
socio di maggioranza Simone Cristoni al valore di € 6.000. 
 
 
 6/1.45 - Rinnovo del contratto di opzione a Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. (SIAD) sulla 

domanda di brevetto internazionale PCT/ES2006/00349 rivendicante la priorità della 
domanda di brevetto spagnola P200501561 dal titolo “Adsorbentes de gases basados 
en polímeros de coordinación microporosos”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del contratto. 
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 6/1.46 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
aa\comunicazioniCA20110125.doc 
 
 6/1.47 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze cliniche “L. Sacco”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 6/1.48 - Rinnovo di adesione al servizio, nell’ambito del contratto CILEA-CIBER, per l’accesso ai 

periodici elettronici dell’editore “Nature Publishing Group” (1.2.2011-31.1.2012). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’adesione al servizio dell’editore “Nature Publishing 
Group” per il periodo 1.2.2011-31.1.2012, al costo di € 122.173,20 (IVA inclusa). 

C 

 6/1.49 - Servizio di trasporto per dipendenti e per studenti disabili iscritti presso l’Università degli 
Studi di Milano. Ratifica decreti rettorali e affidamento del servizio ai sensi dell’art. 57 
D.lgs. n. 163/2006. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato: 
- il decreto rettorale del 22 novembre 2010, con cui è stata autorizzata l’indizione della gara 

d’appalto a procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, per 
l’affidamento del servizio di trasporto degli studenti e dei dipendenti disabili dell’Ateneo; 

- il decreto rettorale del 19 dicembre 2010, con cui è stata aggiudicata la procedura per 
l’affidamento del servizio al Consorzio PrivatAssistenza per il periodo 1.2.2011-31.12.2012 a 
fronte di un corrispettivo di € 80.226,00. 

 
 
 6/1.50 - Adesione al servizio, nell’ambito del contratto CILEA, per l’accesso ai periodici elettronici 

dell’editore “BMJ Publishing Group” (1.1.2011-31.12.2014). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’adesione al contratto quadriennale per il servizio 
dell’editore “BMJ Group” per il periodo 1.1.2011-31.12.2014  e il relativo impegno di spesa, per l’anno 
2011, di sterline 16.724 (IVA inclusa). 
 
 
 6/1.51 - Contratto per la manutenzione e lo  sviluppo del portale UNIMIA. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la Società B-Human per la 
manutenzione e l’assistenza del Portale UNIMIA per l’anno 2011 verso un corrispettivo di € 
80.000,00, I.V.A. inclusa.  

 
 
7 -  Provvedimenti per i brevetti. 
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 7/1 - Domanda PCT/ES2006/00349 depositata in data 14.6.2006 dal titolo “Adsorbentes de 
gases basados en polimeros de coordinacion microporosos” con titolarità dell’Università 
degli Studi di Milano 12,5%, Università di Granada 37,5%, CSIC 25%, Università 
dell’Insubria 25% - Inventore di riferimento: prof. Angelo Sironi - Patent ID: 83. 
Prosecuzione della domanda di brevetto USA. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di abbandonare la domanda di brevetto USA dal titolo 
“Adsorbentes de gases basados en polimeros de coordinacion microporosos”, proponendo l’offerta 
agli inventori e ai cotitolari della titolarità dei brevetti medesimi mediante un contratto che preveda la 
cessione dei diritti patrimoniali dell’Ateneo verso il corrispettivo rappresentato dal rimborso delle 
spese brevettuali sostenute. 
 
 
 7/2 - Domanda di brevetto MI2007A000473 depositata in data 9.3.2007 dal titolo “Impiego di 

preparati batterici per la distruzione dell'iprite stoccata in contenitori o sversata su superfici 
e per la decontaminazione di matrici ambientali inquinate” con titolarità dell’Università degli 
Studi di Milano 40%, Consorzio Milano Ricerche 20%, Università Milano-Bicocca 40%. 
Inventore di riferimento: prof.ssa Vincenzina Andreoni. Patent ID: 108. Mantenimento 
brevetto. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non proseguire il mantenimento della domanda di 
brevetto dal titolo “Impiego di preparati batterici per la distruzione dell'iprite stoccata in contenitori o 
sversata su superfici e per la decontaminazione di matrici ambientali inquinate”. 
 
 
 7/3 - Proposta Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori in merito alla partecipazione 

alle royalties derivanti dal contratto con Adienne e determinazione quota spettante 
all’inventore. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accettare la proposta dell’Istituto Nazionale dei Tumori 
e di riconoscere al prof. Paolo Corradini il 50% degli utili. 
 
 
 8 - Provvedimenti per il personale. 
 
 8/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – Seduta 

del 21 gennaio 2011.  
 
 8/1.1 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50% di 

categoria C, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento 
di Scienze della Terra “A. Desio”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di cat. C, posizione 
economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e parziale al 50%, della durata di 12 mesi, e comunque non oltre l’1.12.2011, da 
destinare al Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio per le attività inerenti al progetto di ricerca 
dal titolo “Caratterizzazione geotecnica, mediante prove di laboratorio, dei terreni costituenti il corpo e 
la fondazione dell’argine destro del fiume Po tra i comuni di Ro (FE) e Boretto (RE)”, nell’ambito di 
una convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Milano e l’ente AIPO – Agenzia territoriale 
fiume Po. 
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L’onere di spesa annuo, pari a € 16.192,56, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’ente AIPO – 
Agenzia territoriale fiume Po. 
 
 
 8/1.2 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50% di 

categoria C, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento 
di Scienze della Terra “A. Desio”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro a tempo determinato e parziale al 50%, della durata di 6 mesi, da destinare al Dipartimento di 
Scienze della Terra “A. Desio”, a supporto delle attività previste nel progetto di ricerca dal titolo 
“SHARE Stelvio” nell’ambito di una convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Milano e 
l’associazione Ev K2 CNR. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 16.192,56, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del progetto “SHARE STELVIO. 

 
 8/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di categoria EP, 

Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Studi 
sociali e politici. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria EP, 
posizione economica EP1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro a tempo determinato, della durata di 36 mesi, per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi per 
la ricerca del Centro interdipartimentale Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 47.106,58, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà su fondi della Struttura (fondo Prages 12-4-5283503-1 e fondo WHIS 12-3-5283503-
2). 

 

 8/1.4 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Simone Barni 
presso il C.T.U. - Centro di Servizio per le Tecnologie e la didattica universitaria 
multimediale e a distanza. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.3.2011 al 28.2.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Simone Barni, in servizio presso il C.T.U., per 
proseguire le attività di produzione di materiale didattico multimediale da impiegare nei Progetti di 
eLearning del Centro. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 38.415,49, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del C.T.U. 

 

 8/1.5 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Letizia 
Nicoloso presso il Dipartimento di Scienze animali – Sezione di Zootecnia agraria. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 15.3.2011 al 14.3.2012, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Letizia Nicoloso, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze animali per proseguire le attività di miglioramento dei servizi offerti dal 
laboratorio di genetica animale della Sezione di Zootecnia agraria del Dipartimento. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 38.415,49, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi a disposizione del Dipartimento per il miglioramento dei servizi a supporto 
della didattica e della ricerca (cap.7/9/5284003-6). 

 
 
 8/1.6 - Passaggio d’area della dott.ssa Chiara Compostella - Dipartimento di Scienze della 

Terra "Ardito Desio". 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta della dott.ssa Chiara Compostella di modifica 
dell’area. 
 

 
 8/1.7 - Modifica del rapporto di lavoro del dott. Mario Galliano - Scuola di specializzazione per 

le Professioni legali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica, da tempo parziale al 66,6% a tempo pieno, 
del rapporto di lavoro del dott. Mario Galliano, in servizio presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni legali. 
 
L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 10.739,61 all’anno. 
 
 
 8/1.8 - Modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa Consuelo Annibal - Biblioteca delle Facoltà 

di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica, da tempo parziale al 66,6% a tempo parziale 
all’83,3%, del rapporto di lavoro della dott.ssa Consuelo Annibal in servizio presso la Biblioteca delle 
Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia. 
 
L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 6.850,25 all’anno. 

 
 

 8/1.9 - Situazione del personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sospendere ogni decisione in ordine alle assegnazioni 
di posti di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di 
acquisire nuovi elementi di valutazione. 
 
 
 9 - Lavori, forniture e servizi. 
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 9/1 - Programma triennale 2011-2013, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006: proposta di 
approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione per la relativa 
pubblicazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in via definitiva il programma triennale 2011-2013, ai 
sensi del D.lgs. n. 163/2006, da pubblicare da parte degli uffici competenti, sugli appositi siti internet 
predisposti  rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione 
Lombardia. 
 
 
 9/2 - Esecuzione interventi di manutenzione e forniture, di limitata entità, direttamente a cura  

delle Strutture universitarie decentrate: proposta di assegnazione fondi per l’esercizio 
2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato per l’anno 2011 i fondi per l’esecuzione degli interventi 
di manutenzione e fornitura di limitata entità, individuati nel Regolamento per le piccole opere di 
manutenzione e fornitura, alle sottoelencate strutture: 
 
1) Dipartimento di Produzione vegetale 
 via Celoria n.2 – Milano €  4.170,00 
 
2) Dipartimento di Tecnologie dell’informazione 
 via Bramante n. 65 – Crema €  7.110,00 
 
3) Servizi Generali Facoltà di Agraria  
 via Celoria n. 2 – Milano  €  5.200,00 
 
4) Dipartimento di Chimica, biochimica e biotecnologie per la medicina 
 via Saldini n. 50 – Milano €  3.360,00 
 
5) Dipartimento di Matematica 
 via Saldini n. 50 – Milano €  6.240,00 
 
6) Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica  
 via Vanvitelli n. 32/A – Milano € 12.120,00 
 
7) Dipartimento di Fisica 
 via Celoria n.16 – Milano € 23.960,00 
 
Sommano € 62.160,00 
 
 
 9/3 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato alla Divisione Contabilità generale di liquidare le 
fatture inerenti agli Stati d’Avanzamento lavori e servizi, previo accertamento da parte dell’Area 
Gestione del patrimonio immobiliare e Servizi tecnici della regolarità formale dei documenti 
amministrativo-contabili. 
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 9/4 - Sistema di verifiche e controlli sulle attività manutentive: periodo dall’1.11.2010 al 
31.12.2010. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della relazione sull’andamento generale della gestione 
degli impianti tecnologici, impianti elevatori, estintori e opere edili, da fabbro, da falegname e da 
vetraio. 
 
 
 9/5 - Aggiudicazione della procedura in economia, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. n. 

163/2006, per l’affidamento del servizio di controllo integrato delle infestazioni entomatiche 
e murine presso le strutture dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato la gara per l’affidamento ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 
del servizio di controllo integrato delle infestazioni entomatiche e murine presso le strutture 
dell’Ateneo, alla Società Indaco s.r.l., per il periodo dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2014, verso un 
corrispettivo pari a € 105.048.00, IVA compresa. 
 
 9/6 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per 

il periodo 1.7.2011 – 30.6.2012: approvazione espletamento gara d’appalto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico incanto, 

ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per 
il periodo 1.7.2011 – 30.6.2012, per un importo a base d’appalto pari a € 6.000.000,00; 

 
 nominato la Commissione Aggiudicatrice, nella seguente composizione: 

o dott.ssa Alessandra Moreno (Presidente) 
o arch. Peppino D’Andrea (Componente)  
o dott. Lorenzo Maiocchi (Componente) 
o dott. Roberto Conte (Ufficiale Rogante); 
 

 approvato il seguente quadro economico della procedura: 
 

Importo a base d’appalto 
1. Fornitura energia elettrica €  6.000.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
2. IVA 20% sulla fornitura €   1.200.000,00 
3. Importo presunto spese pubblicazione e contributo Autorità €         9.000,00 
4. Spese di Commissione di Gara  €                   0,00 
 
Totale complessivo  €   7.209.000,00 
 
 
10 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
 
 10/1 - Attivazione dei corsi di perfezionamento – a.a. 2010/2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2010/2011, dei 
seguenti corsi di perfezionamento, nonché i relativi piani finanziari: 
 
Facoltà di Agraria: 
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- Gestione del verde in ambiente urbano; 
Facoltà di Farmacia: 
- Nutrizione e benessere; 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
- Professione biologo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 - Varie ed eventuali. 
 
  11/1 - Attività culturali, sociali e ricreative a favore del personale universitario – Relazione della 

Commissione istruttoria. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma delle attività predisposto dal 
C.R.U.S.M. e dalla L.A.D.U. per l’anno 2011 e i relativi importi di spesa preventivati. 
 

 
                                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 

 

 
 
 
 
 
 


