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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 aprile 2011. 
 
 3 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011. 
 
 3/1 -  Contributi della Fondazione Cariplo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2011. 
 
 
 4 -  Atti e contratti. 
 
 4/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 14 aprile 2011. 
 
 4/1.1 - Istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Valutazione dell’Assistenza 

Sanitaria – CIRVAS. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
sulla Valutazione dell’Assistenza Sanitaria - CIRVAS, per una durata di 6 anni con possibilità di 
rinnovo. 
 
I Dipartimenti promotori dell’iniziativa nonché primi aderenti al Centro sono: 
- Dipartimento di Scienze cliniche “L. Sacco”; 
- Dipartimento di Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto”.  
 
Il Centro si propone di promuovere, sviluppare e diffondere fra gli operatori del Servizio Sanitario la 
cultura e la pratica della valutazione e promozione di qualità dell’assistenza sanitaria, con particolare 
attenzione alla valutazione dell’efficacia pratica delle cure. 
 
 
 4/1.2 - Istituzione del Centro Universitario per la Ricerca Nutrizionale (CURN). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione del Centro Universitario per la Ricerca 
Nutrizionale (CURN), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze cliniche ‘’L.Sacco’’ e 
per una durata di 6 anni con possibilità di rinnovo. 
 
Il Centro si propone di perseguire le seguenti finalità: 
 
- ricerca di tipo traslazionale in ambito nutrizionale in tutte le fasce d’età e in tutti i soggetti (neonati, 

anziani, sani – con patologia); 
- collaborazione per attività di ricerca in ambito nutrizionale con enti pubblici e privati; 
- collaborazione in studi internazionali di ricerca nutrizionale; 
- formazione in ambito nutrizionale per medici, infermieri, dietiste; 
- nutrigenomica. 
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 4/1.3 - Istituzione del Centro interuniversitario per lo Studio e Terapia della Tossicodipendenza 
e Disturbi da Uso di Sostanze. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione del Centro interuniversitario per lo Studio e 
Terapia della Tossicodipendenza e Disturbi da Uso di Sostanze tra l’Università degli Studi di Milano, 
l’Università degli Studi dell’Insubria, l’Università degli Studi di Pavia e l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 
 
Il Centro, della durata di 6 anni, si propone di: 
 
a) promuovere e svolgere attività di ricerca di base, clinica ed epidemiologica indirizzata allo studio, 

alla prevenzione e al trattamento della tossicodipendenza e dei suoi effetti sulla salute e sulla 
società. L’attività di ricerca del Centro si rivolgerà a problemi di interesse ampio, che riguardano il 
benessere dell’individuo e le ripercussioni sul comportamento relazionale, con costi rilevanti di tipo 
economico e sociale, che si estendono alla società. Gli studi possibili con l’attivazione del Centro, 
incrementando significativamente le potenzialità dei singoli partecipanti, permetteranno il 
progresso nella comprensione dei meccanismi alla base della tossicodipendenza, della loro 
terapia farmacologica e non, e svilupperanno nuove strategie per la prevenzione dei danni che 
questa malattia arreca direttamente e indirettamente alla salute e alla società; 

b) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e 
internazionali, relativi ai problemi di cui al punto a), nel rispetto delle disposizioni in vigore per 
l’amministrazione universitaria; 

c) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, indici 
bibliografici e offrire adeguato supporto alla didattica in materia; 

d) favorire lo scambio di informazioni tra i ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazione 
con altri Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro, con organismi di ricerca 
nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di 
enti pubblici e privati italiani e stranieri; 

e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;    
f) creare e incrementare delle reti per lo scambio e la diffusione dell’informazione; 
g) incrementare in ogni sua forma lo sviluppo della ricerca sulla tossicodipendenza; 
h) collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati sulla base di apposite 

convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, attività di prevenzione 
nelle scuole; 

i) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della 
normativa vigente, purchè i finanziamenti siano specificamente destinati agli obiettivi del Centro. 

 
 

4/1.4 - Rinnovo del Centro Emofilia e Trombosi “Angelo Bianchi Bonomi”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del Centro per un ulteriore triennio. 
 
Il Centro si propone di perseguire le seguenti finalità: 

 
 promozione ed esecuzione di ricerche scientifiche nel settore delle malattie ereditarie della 

coagulazione del sangue associate a emorragie e trombosi; 
 ricerca delle mutazioni genetiche causa di emofilia; 
 ricerca delle mutazioni genetiche causa di trombofilia; 
 identificazione delle più adatte terapie per le sindromi emofiliche e trombofiliche. 
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4/1.5 - Adesione al Centro interuniversitario di Studi ungheresi e sull’Europa centro-orientale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione al Centro interuniversitario di Studi ungheresi 
e sull’Europa centro-orientale. 

 
Oltre all’Università degli Studi di Milano aderiscono al Centro le Università degli Studi di Bologna, 
Firenze, Padova, Pavia, Roma “La Sapienza”, Torino, Udine, Venezia, Aquila, Lecce, Tuscia, Roma III 
e l’Istituto Universitario di Napoli. 
 
Il Centro, con sede amministrativa presso l’Università di Roma III, si propone di:  
 
a) promuovere, sostenere e coordinare ricerche in campo di studi di lingua, letteratura e civiltà 

ungheresi;   
b) favorire lo scambio di informazioni di materiale fra le Unità di ricerca presso gli insegnamenti di 

Lingua e letteratura ungherese, anche nel quadro di una collaborazione con altri Dipartimenti 
universitari e con Istituti e Centri del CNR e di Istituti e Fondazioni pubblici e privati che si 
occupano di studi ungheresi; 

c) stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e collaborazione interdisciplinare sia a livello 
nazionale, sia internazionale. Il Centro promuove iniziative culturali e scientifiche, organizza gli 
incontri dei docenti di lingua e letteratura ungherese delle università italiane e individua gli 
eventuali coordinamenti delle ricerche scientifiche nel campo degli studi ungheresi in Italia.  

 
 4/1.6 - Proroga della durata del Consorzio “Milano Ricerche”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del contenuto della relazione sulle attività svolte dal 
Consorzio nel triennio 2008-2010. 
 
 
 4/1.7 - Soppressione Centro interdipartimentale di ricerca per la Caratterizzazione del Rischio 

Tossicologico ‘’MURCOR’’. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la soppressione del Centro, destinando i fondi residui al 
Dipartimento di Biologia.  
 
 
 4/1.8 - Convenzione operativa con l’Istituto di Neuroscienze del CNR per attività di 

collaborazione scientifica e per l’ospitalità presso il Dipartimento di Farmacologia, 
chemioterapia e tossicologia medica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione operativa con l’Istituto di 
Neuroscienze del CNR, che resterà in vigore fino alla scadenza della convenzione quadro 
(5.10.2013). 
 
La convenzione operativa regola i termini e le modalità per l'utilizzazione degli immobili dell'Università 
destinati a sede della struttura CNR, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la 
ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, il rimborso 
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delle spese generali, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento 
della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 
 
 
 4/1.9 - Convenzione con l’Università degli Studi di Udine per attività di collaborazione scientifica 

con il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per attività di collaborazione 
scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”, per una durata di cinque anni. 
 
Il progetto di ricerca prevede le seguenti attività: 
 
- rilevamento geomorfologico e geoarcheologico della regione desertica a sud e ovest dell’oasi di 

Palmira; 
- individuazione dei siti archeologici e del loro contesto ambientale; 
- organizzazione dei dati su piattaforma GIS ed elaborazione di carte tematiche relative alla 

distribuzione dei siti archeologici nelle diverse epoche; 
- apertura di sondaggi archeologici e geoarcheologici e avvio di cantieri di scavo in siti di 

particolare rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti; 
- analisi di laboratorio; 
- indagini di laboratorio mirate all’approfondimento delle tematiche individuate sul terreno; 
- promozione  di rapporti con le autorità locali in campo archeologico e museografico; 
- articoli  su riviste e pubblicazioni di sintesi comuni in forma di monografie, partecipazione a 

convegni. 
 
 

4/1.10 - Convenzione-quadro con l’ONG COOPI per attività di collaborazione scientifica con il 
Dipartimento di Scienze animali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro con ONG COOPI,  
per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze animali, per una durata di tre 
anni. 
 
La collaborazione scientifica verterà sui seguenti settori:   
 
- allevamento e filiere delle produzioni animali; 
- allevamento biologico; 
- sanità animale e igiene dei prodotti. 

 
 

4/1.11 - Rinnovo della convenzione con  l’I.R.C.C.S. Fondazione Salvatore Maugeri per attività di 
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con la Fondazione Salvatore 
Maugeri IRCCS per attività di collaborazione scientifica, per una durata di tre anni. 
 
La convenzione prevede lo svolgimento di un programma di ricerca centrato sulle basi neurologiche di 
disturbi del linguaggio e della memoria semantica, eventualmente esteso anche ai disturbi delle 
funzioni di controllo frontali nei traumatizzati cranici, con riferimento ai più recenti modelli cognitivi 
delle funzioni sottostanti. 
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4/1.12 - Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas per la direzione 

universitaria dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia oncologica. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ampliamento della convenzione in atto con l’IRCCS 
Istituto Clinico Humanitas ai fini dell’affidamento, a decorrere dal 1° maggio 2011, della direzione 
dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia oncologica a personale universitario. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Lorenzo Bello, associato nel settore scientifico-
disciplinare MED/27 - Neurochirurgia. Nell’ambito della stessa svolgerà le funzioni assistenziali la 
dott.ssa Enrica Maria Fava, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/26 - 
Neurologia. 
 
 
corr11 b ich bello 
 4/1.13 - Consortium Agreement per il progetto “EPHECT”, 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)”, istituito dalla Commissione 
Europea. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement, nell’ambito del 
progetto “EPHECT”. 
 
 
 4/1.14 - Consortium Agreement per il progetto “ULIXES”, nell’ambito del VII Programma Quadro 

dell’Unione Europea per la Ricerca, coordinato dall’Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement, nell’ambito del 
progetto UE “ULIXES”. 
 
 
 4/1.15 - Convenzione con l’I.R.C.C.S. Centro Cardiologico Monzino per attività di ricerca a cura 

del Dipartimento di Scienze farmacologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
Nm/Monzino 
 
 4/1.16 - Partecipazione del Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche e 

del Dipartimento di Scienze molecolari agroalimentari a un progetto di ricerca finanziato 
nell’ambito del progetto di innovazione industriale e nuove tecnologie per il “Made in 
Italy”. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla stipula dell’accordo di 
collaborazione fra i partner. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 270322 in data 
7.10.2010, con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione per la 
partecipazione del Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche e del 
Dipartimento di Scienze molecolari agroalimentari al progetto di ricerca “Nuove tecnologie per 
l’essicazione di pasta lunga e corta”, coordinato da Fava S.p.A.. 
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 4/1.17 - Convenzione per la costituzione di un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), per lo 
svolgimento di un progetto, a cura del Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie 
per la sicurezza alimentare, nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2007-2013 
della Regione Lombardia. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 22.3.2011, registrato al n. 273063 in 
data 30.3.2011, con cui è stata autorizzata la partecipazione dell’Università degli Studi di Milano alla 
realizzazione del “Progetto pilota per l’utilizzo in acquacoltura del calore residuo di centrali a 
biomassa”, nonché la firma della convenzione per la costituzione dell’ATI nell’ambito del medesimo 
progetto. 
 
 
 4/1.18 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona per la 

partecipazione del Dipartimento di Scienze farmacologiche a un progetto di ricerca 
finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito del programma per la ricerca sanitaria 
finalizzata. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.19 - Convenzione con il Consortium GARR  per la gestione di un POP (Point Of Presence) 

presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione. 

/PF 
 
 4/1.20 - Contratto con la Danisco ltd per attività di ricerca a cura dell’Azienda Polo veterinario di 

Lodi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.21 - Contratto con la società Giuliani S.p.A. per attività di consulenza a cura del Dipartimento 

di Medicina, chirurgia e odontoiatria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.22 - Contratto con la Società Sanofi-Aventis S.p.A. per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Chimica organica e industriale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.23 - Contratto con European Foundation for the improvement of living and working conditions 

per attività di consulenza a cura del Centro interdipartimentale WTW. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 4/1.24 - Convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale di Milano per attività di consulenza 
scientifica a cura del Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche – Città 
Studi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.25 - Approvazione della partecipazione al programma “Formazione e Innovazione per 

l’Occupazione FIXO - fase II” Azione 8. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione dell’Ateneo al programma. 
 
 
 4/1.26 - Accettazione della proposta di donazione da parte della sig.ra Luisa Mosciatti di un 

immobile sito in Santa Margherita Ligure, via Paraggi 28. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha accettato la donazione della signora Maria Luisa Mosciatti, avente 
ad oggetto un immobile sito in Santa Margherita Ligure, via Paraggi 28 (Frazione Paraggi). 
 
 
 4/1.27 - Procedura di acquisto in economia di carta per fotocopie, fax e stampanti, ai sensi 

dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, per le esigenze degli uffici amministrativi e di altre 
strutture decentrate. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura di acquisto in economia di 
carta per fotocopie, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per le esigenze degli uffici 
amministrativi e delle strutture decentrate, con validità annuale a decorrere dal 1° giugno 2011. 

 
 
 4/1.28 - Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Centro di ricerca convenzionato 

di Microscopia elettronica per lo sviluppo delle nanotecnologie applicate alla Medicina 
per la fornitura di uno strumento per la caratterizzazione di nanoparticelle. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Centro di ricerca all’acquisto di uno strumento per la 
caratterizzazione di nanoparticelle “Nanosight LM14”, presso la società Schaefer South-east Europe 
S.r.l., verso un corrispettivo di € 49.000,00, I.V.A. 20% esclusa. 
 
 
 4/1.29 - Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dalla Presidenza della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia per la fornitura di un pacchetto di corsi on-line per l’apprendimento 
della lingua inglese medico-scientifico per le esigenze dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale della Facoltà. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la Presidenza di Facoltà all’acquisizione di un pacchetto 
di corsi on-line per l’apprendimento dell’inglese medico-scientifico, per le esigenze dei corsi di laurea e 
di laurea magistrale della Facoltà, presso la De Agostini Editore S.p.A., verso un corrispettivo di 
€ 44.000,00, I.V.A. 20% esclusa. 
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 4/1.30 - Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Dipartimento di Farmacologia, 
chemioterapia e tossicologia medica per il servizio di accesso alle riviste on line LWW 
Collection. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Dipartimento all’acquisizione del servizio per l’accesso 
alle riviste online medico - scientifiche della Lippincott–William&Wilkins Collection, presso la Ovid 
Technologies S.r.l., verso un corrispettivo di € 247.000,00, I.V.A. 20% esclusa. 
 
 
 4/1.31 - Aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 

37, del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli 
edifici dell’Università degli Studi di Milano - Lotto 3 alla società Cooperativa a r.l. 
Alfiera2001. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato l’aggiudicazione del servizio di pulizia del lotto 3 alla 
Società Alfiera2001 Coop. a r.l.. 
 
 
 4/1.32 - Convenzione per l’istituzione del “Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità” 

(CALD). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione del Coordinamento degli Atenei Lombardi 
per la Disabilità – CALD. 

 
 
 4/1.33 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità “Piera Santambrogio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’accettazione con beneficio di inventario dell’eredità 
disposta dalla signora Piera Santambrogio. 

 
 4/1.34 - Ratifica del decreto rettorale del 30.3.2011, reg. al n. 273097 in data 31.3.2011, di 

aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali 
dell’Università degli Studi di Milano.   

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 30.3.2011, registrato al n. 273097 in 
data 31.3.2011, con il quale è stato aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati 
personali dell’Università degli Studi di Milano. 

 4/1.35 - Attivazione Centri Ricreativi Estivi d’Ateneo - 2011: Definizione costi complessivi e quote 
a carico degli utenti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’apertura del Centro ricreativo d’Ateneo per l’estate 
2011, ubicato presso il Polisportivo Idroscalo-CUS Milano in via Circonvallazione Est n. 11 a Segrate, 
e, conseguentemente, ha autorizzato le presumibili spese inerenti ai costi indicati oltre alla definizione 
e stipula dei relativi accordi, per un periodo previsto di 7 settimane complessive. 
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 4/1.36 - Indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 163/2006 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. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione della procedura aperta ad evidenza pubblica 
per l’affidamento in concessione del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici 
presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti dell’Università per una durata di 4 anni. 
 
 
 5 - Approvazione del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento destinato a disciplinare, nell’osservanza 
dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dei criteri definiti dalla legge n. 240/2010, le 
procedure pubbliche di selezione da attivare ai fini del reclutamento di ricercatori con contratti a tempo 
determinato. 
 
Il provvedimento sarà trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 
prescritto controllo di legittimità e di merito, ai sensi della Legge n. 168/1989; in assenza di rilievi il 
Regolamento sarà emanato con decreto rettorale. 
 
 
 6 - Situazione e prospettive dell’ICT in Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, richiamate le raccomandazioni formulate nella relazione illustrata nella 
seduta di gennaio, ha conferito mandato al Gruppo di Lavoro ICT di: 
- definire in modo organico la carta dei servizi ICT dell’Ateneo sia verso l’utenza interna ed esterna, 

sia verso le strutture didattiche, di ricerca e di servizio; 
- individuare le priorità di intervento nel sistema informatico di Ateneo per far fronte alle criticità 

emergenti; 
- avviare un’indagine volta ad accertare in linea di massima il volume dei costi sostenuti 

annualmente per l’ICT di Ateneo. 
 
 
 7 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 7/1 - Domanda MI2010A000776 dal titolo “Applicazione di un formulato microbiologico probiotico 

per la protezione della salute delle api” con titolarità UNIMI 100%. Inventore di riferimento: 
prof. Daniele Daffonchio - Patent ID: 156. Scadenza del termine per l’estensione all’estero 
con rivendicazione della priorità (4.5.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante domanda 
PCT. 
 
 7/2 - Domanda EP07849762.5 dal titolo “High lift magnetic resonance compatible adjustable 

radiological table” con titolarità UNIMI 90%, Calzati srl 10%. Inventore di riferimento: prof.  
Mauro Di Giancamillo. Patent ID: 102 - Pagamento annualità e validazioni regionali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non procedere al mantenimento del brevetto EP e di 
abbandonare la domanda italiana prioritaria e la corrispondente domanda US alla prossima scadenza 
della procedura brevettuale che comporti ulteriori spese, proponendo l’offerta agli inventori o titolari 
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della propria quota di titolarità del brevetto medesimo mediante un contratto che preveda la cessione 
dei diritti patrimoniali dell’Ateneo verso il corrispettivo rappresentato dal rimborso delle spese 
brevettuali sostenute. 
 
 
 7/3 - Domanda PCT/EP2009/008256 dal titolo ”Methods and compositions for the diagnosis and 

treatment of diabetes” con titolarità UNIMI 75%, Fondazione San Raffaele 25%. Inventore di 
riferimento: dott.ssa Carla Perego - Patent ID: 141. Scadenza del termine per l’ingresso 
nelle fasi nazionali (21.5.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non procedere al deposito delle fasi nazionali della 
domanda, proponendo l’offerta agli inventori o titolari della titolarità del brevetto medesimo mediante 
un contratto che preveda la cessione dei diritti patrimoniali dell’Ateneo verso il corrispettivo 
rappresentato dal rimborso delle spese brevettuali sostenute. 
 
 
 7/4 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Sintesi di catalizzatori esenti da metalli 

preziosi per la riduzione di ossigeno adatti a PEM e a processi elettrolitici” con titolarità 
UNIMI e Fondazione Cariplo - Inventore di riferimento: prof. Leonardo Formaro. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano, conferendo 
mandato allo Studio Jacobacci & Partners di Milano per il deposito della stessa. 
 
 
 7/5 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio ”Nuovi azetidinoni recanti gruppi arilici e 

loro applicazione nell’arresto della crescita di cellule tumorali” con titolarità UNIMI 60%; 
UNIMIB 40% - Inventore di riferimento: dott. Roberto Pagliarin. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano, conferendo 
mandato allo Studio Bianchetti, Bracco Minoja di Milano per il deposito della stessa. 
 
 
 8 - Provvedimenti per il personale. 
 
 8/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – Seduta 

del 18 aprile 2011.  
 
 8/1.1 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

parziale al 33% di cat. C, posizione economica C1, Area Amministrativa presso il 
Dipartimento di Medicina interna. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale al 33,3%, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da destinare al 
Dipartimento di Medicina interna a supporto delle attività di gestione della segreteria per la Scuola di 
specializzazione in Geriatria. 
 
L’onere di spesa, pari a € 10.861,64 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della Struttura (fondi della Scuola di specializzazione in Geriatria). 
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 8/1.2 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. 
B, posizione economica B3, Area Amministrativa presso il COSP. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria B, 
posizione economica B3, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, presso il COSP – Centro per 
l’Orientamento allo Studio e alle Professioni a supporto delle attività relative all’organizzazione pratica, 
all’archiviazione e riordino dei documenti convenzionali e dei progetti formativi connessi e all’attività di 
supporto all’organizzazione della movimentazione di tutta la documentazione del COSP. 
 
L’onere di spesa, pari a € 30.707,82 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del COSP provenienti da specifici progetti finanziati da Regione Lombardia 
(“Azione volta a sostenere l’efficacia e la qualità del Sistema Dotale” – filiera Istruzione, Formazione, 
Lavoro), Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali (ItaliaLavoro S.p.A. – prosecuzione del 
progetto FIxO). 

 
 

 8/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cat. D, Area 
Amministrativa-gestionale presso il Dipartimento di Studi sociali e politici. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al Dipartimento di Studi sociali e 
politici per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività didattiche e di ricerca e per la gestione 
amministrativa e contabile della “Graduate School in Social, Economic and Political Sciences”.  

 
L’onere di spesa, pari a € 38.415,49 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della “Graduate School in Social, Economic and Political Sciences”. 

 
 

 8/1.4 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della 
sig.ra Valentina Garavaglia presso il Dipartimento di Scienze della Terra “A.Desio”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.6.2011 all’1.12.2011, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della sig.ra Valentina Garavaglia, in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra “A.Desio”, a supporto delle attività previste nell’ambito 
del Progetto di ricerca PRIN 2008 dal titolo “Studio delle variazioni in atto dei ghiacciai alpini e 
quantificazione degli effetti sulla risorsa idrica derivante e sull’ambiente dell’alta montagna 
glacializzata italiana”. 
 
L’onere di spesa, pari a € 16.192,56 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del progetto “SHARE Stelvio” stipulato con l’Associazione EV-K2-CNR. 

 
 

 8/1.5 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del 
dott. Nicola Morandi presso l’Azienda “Polo Veterinario di Lodi” – Ospedale veterinario 
universitario. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’11.5.2011 al 10.1.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del dott. Nicola Morandi, in servizio presso 
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l’Azienda “Polo Veterinario di Lodi” - Ospedale veterinario universitario, a supporto delle attività 
connesse al progetto “Continuità assistenziale”. 
 
L’onere di spesa, pari a € 19.207,74 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della Struttura (Finanziamento Banca Popolare di Lodi). 

 
 
 
 
 
 

 8/1.6 - Modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del dott. Daniele Viganò 
- Dipartimento di Fisica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
70% a tempo pieno, del dott. Daniele Viganò, in servizio presso il Dipartimento di Fisica. 
 
L’incremento dell’onere di spesa, che graverà sui fondi del progetto UE “IMPROVE”, sarà pari a 
€ 9.715,54 all’anno. 

 
 
 8/1.7 - Modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del sig. Matteo Assandri 

- Divisione Segreterie Studenti. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
50% a tempo pieno, del sig. Matteo Assandri, in servizio presso la Divisione Segreterie Studenti. 
 
L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 16.991,99 all’anno. 

 
 

 8/1.8 - Modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno della sig.ra Cristina 
Azzoni - Dipartimento di Fisiologia umana - Laboratorio di Analisi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della sig.ra Cristina Azzoni, in servizio presso Dipartimento di Fisiologia 
umana - Laboratorio di Analisi. 
 
L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 5.665,13 all’anno. 

 
 

 8/1.9 - Assegnazione di 4 posti da ricoprire ai sensi della legge n. 68/1999. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assegnazione di 4 posti, da ricoprire con personale con 
rapporto di lavoro  a tempo indeterminato ai sensi della L. n. 68/1999, alle strutture indicate nel 
seguente prospetto: 
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Cat. Area % Struttura 

B3 Area Servizi generali e tecnici 100 Settore Aule di via Mercalli - Servizi Generali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia 

B3 Area Servizi generali e tecnici 100 Settore Aule di via Mercalli - Servizi Generali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia 

B3 Area Servizi generali e tecnici 100 Centro Servizi per la Didattica di Città Studi 

C Area Biblioteche 100 Biblioteca del Polo Centrale di Medicina e 
Chirurgia 

 
 

 8/1.10 - Permanenza in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (art. 
16 decreto legislativo 30.12.1992 n. 503 e successive modificazioni e integrazioni) 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non concedere il mantenimento in servizio per un 
ulteriore biennio alla sig.ra Cristina Traldi, categoria D, posizione economica D4, Area Tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie 
veterinarie per la sicurezza alimentare, considerato che, ai sensi dell’art. 9 comma 31 del D.L. 
31.5.2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2010 n. 122), i trattenimenti in servizio 
possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla 
legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e nell’ambito delle relative procedure 
autorizzatorie, con conseguente incidenza sulla disponibilità dei punti organico utilizzabili per il 
fabbisogno di personale. 

 
 
 8/2 - Ricercatori confermati assunti ai sensi della Legge 14 gennaio 1999 n. 4 – Pagamento oneri 

accessori sulla ricostruzione di carriera in esecuzione di sentenze del TAR e del Consiglio 
di Stato. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la spesa complessiva per differenze retributive e oneri 
accessori di € 1.573.348,25, che graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale universitario” del 
bilancio dell’Università per l’esercizio finanziario 2011. 
 
 
 9 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 9/1 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Contabilità generale provvederà alla 
liquidazione delle fatture inerenti agli Stati d’Avanzamento lavori e servizi, emessi a norma del 
Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99. 
 
 
 9/2 - Certificati di regolare esecuzione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le risultanze del certificato di regolare esecuzione e ha 
conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo dei lavori, nonché di svincolare il deposito 
cauzionale e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 



 
        
 
 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel. +390250312187 - Fax +390250312627 – donatella.fede@unimi.it 
 

14 

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione 
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali 

 
 
 9/3 - Esecuzione interventi di manutenzione e forniture, di limitata entità, direttamente a cura  

delle Strutture universitarie decentrate. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di assegnare 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 Scienze cliniche veterinarie 
 via Celoria n.10 – Milano   € 7.340,00 
 
2) Dipartimento di Biologia - via Celoria n. 26 – Milano   € 11.110,00 
 
3) Dipartimento di Biologia e genetica per le scienze mediche 
 via Viotti n.5 – Milano   € 3.810,00 
 
4) Servizi generali della Facoltà di Medicina veterinaria 
 via Celoria n. 10 – Milano  € 3.110,00 
 
5) Dipartimento di Sanità pubblica – Microbiologia – Virologia 
 via Pascal n. 36 – Milano  € 9.090,00 
 
Totale   € 34.460,00 
 
 
 9/4 - Sistema di verifiche e controlli sulle attività manutentive: periodo 1.3.2011 – 31.3.2011. 
 
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 - Facoltà di Medicina veterinaria - Azienda “Polo veterinario di Lodi” - Centro Zootecnico 

didattico-sperimentale in Lodi, via dell’Università n. 6 - Fornitura e posa in opera di un 
sistema integrato di gestione dell’alimentazione per bovini: esito procedura negoziata per 
affidamento fornitura. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura e posa in opera delle 
attrezzature e l’avvio del sistema integrato di gestione dell’alimentazione per bovini per le esigenze del 
Centro Zootecnico didattico-sperimentale in Lodi alla Ditta Milkline, per l’importo complessivo di 
€ 205.000,00, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 20%. 
 
 
 9/6 - Aggiudicazione della procedura d’acquisto in economia ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 per 

l’affidamento di servizi e fornitura di materiale igienico-sanitario di consumo, per le 
esigenze degli Uffici amministrativi e dei Settori didattici, per il triennio 1.7.2011-30.6.2014. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato alla società CWS Boco Italia S.p.A. la procedura 
d’acquisto in economia per l’affidamento di prestazione di servizi e fornitura di materiale igienico- 



 
        
 
 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel. +390250312187 - Fax +390250312627 – donatella.fede@unimi.it 
 

15 

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione 
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali 

sanitario di consumo per le esigenze degli Uffici amministrativi e dei Settori didattici, ai sensi dell’art. 
82 del D.lgs. n. 163/2006, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014.  
 
 
 9/7 - Procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della 

fornitura di materiale informativo per le esigenze dell’Open Day del 28 maggio 2011 - 
Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 19 aprile 2011, registrato al n. 
0273385 in data 20 aprile 2011, con il quale è stata autorizzata la procedura in economia per 
l’affidamento della stampa degli opuscoli dei singoli corsi di laurea, di 1.000 guide dei corsi di laurea 
magistrale, di 1.000 manifesti illustrativi dell’offerta didattica e 5.000 opuscoli riassuntivi di tutti i corsi 
di laurea per un importo totale, comprensivo di IVA, pari a € 72.000,00. 
 
 
 9/8 - Procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei 

servizi di preparazione e somministrazione dei test per l’ammissione a corsi universitari 
per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013: aggiudicazione del servizio. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato il servizio per l’affidamento dei servizi di preparazione e 
somministrazione dei test per l’ammissione a corsi universitari per gli anni accademici 2011/2012 e 
2012/2013 alla Società Selexi Srl, verso un corrispettivo totale, comprensivo di IVA, pari a 
€ 69.508,60. 
 
 
10 - Varie ed eventuali. 
 
 10/1 - Nomina dei rappresentanti dell'Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Filarete per le Bioscienze e l'Innovazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il prof. Alberto Mantovani, Prorettore per la Ricerca, e il 
dott. Alberto Silvani, Direttore Amministrativo, quali rappresentanti dell’Ateneo in seno al Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione per il nuovo triennio. 
 
 
 10/2 - Relazione sul funzionamento dell’Azienda agraria “Gian Paolo Guidobono Cavalchini” di 

Cantalupo Ligure (AL). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della relazione svolta dal prof. Dario Casati, Prorettore 
Vicario, sull’organizzazione e sull’andamento gestionale dell’azienda. 

 
 

                                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 


