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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 19 luglio 2011. 
 
 
3 - Testo completo di Statuto varato dalla Commissione ex lege n. 240/2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione dello schema di Statuto predisposto dalla 
Commissione ex lege n. 240/2010, riservandosi di esprimere il proprio parere sullo stesso nel mese di 
settembre. 
 
 
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 6 luglio 2011. 
 
 4/1.1 - Rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca per la Comunicazione e l’apprendimento 

informale della Matematica-Matematita. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del Centro interuniversitario per un periodo di 
sei anni. 
 
Le finalità del Centro, avente sede presso l’Ateneo (Dipartimento di Matematica) e cui aderiscono le 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Trento e Pisa, sono: 
 
 promuovere e svolgere attività di ricerca nel campo della comunicazione della matematica, e 

specificatamente sul fronte dell’apprendimento informale, sia dal punto di vista strettamente 
disciplinare, sia da quello delle scienze della comunicazione; 

 promuovere il dibattito scientifico sui temi di cui al punto precedente, curando anche la 
pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste; 

 curare la costruzione di archivi di immagini, testi, materiali multimediali utili al lavoro dei ricercatori 
del Centro, di eventuali ricercatori esterni interessati e in generale di operatori del settore; 

 creare e diffondere prodotti di carattere divulgativo (mostre, libri, riviste, materiale multimediale) e 
studiare il loro impatto sui diversi livelli coinvolti (mondo della scuola, pubblico generico), 
organizzando anche seminari, corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e 
internazionali; 

 favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di convenzioni da 
stipularsi con altri Dipartimenti universitari, pur non aderenti al Centro, con organismi di ricerca 
nazionali e internazionali e con unità di ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici 
e privati italiani e stranieri; 

 favorire la nascita e lo sviluppo di interazioni fra centri interessati (non solo sul territorio nazionale) 
dando il via a collaborazioni anche di carattere interdisciplinare; 

 istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro. 
 
 
 4/1.2 - Rinnovo del Centro studi e ricerche in Traumatologia dello sport. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del Centro per tre anni. 
 
Il Centro sviluppa studi e ricerche in campo medico sportivo e in quello della prevenzione nei giovani 
atleti. 
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 4/1.3 - Convenzione operativa con l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del CNR per 

attività di collaborazione scientifica e per l’ospitalità presso il Dipartimento di Scienze del 
linguaggio e letterature straniere comparate. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione operativa 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 
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. 
 
 
 4/1.4 - Convenzione operativa con l’Istituto di Biofisica del CNR per attività di collaborazione 

scientifica e per l’ospitalità presso il Dipartimento di Biologia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione operativa 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 
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. 
 
 
 4/1.5 - Ratifica del decreto rettorale del 17.6.2011 per l’ampliamento della convenzione con 

l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas per la direzione universitaria dell’Unità dipartimentale 
di Terapie sperimentali oncologiche con annesso laboratorio di ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 17.6.2011, con il quale è stato 
approvato l’ampliamento della convenzione in atto con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas per la 
direzione universitaria dell’Unità dipartimentale di Terapie sperimentali oncologiche con annesso 
laboratorio di ricerca, da affidare al prof. Carmelo Carlo Stella, associato nel settore scientifico-
disciplinare MED/06 - Oncologia medica. 
 
 
 4/1.6 - Convenzione con la Fondazione Milano Teatro Scuola Paolo Grassi per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Storia delle arti, della musica e dello 
spettacolo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di due anni. 
 
Scopo della convenzione è la realizzazione di una collaborazione scientifica nel settore della ricerca 
ed elaborazione di dati e materiali inerenti alla biografia e all’attività artistica di alcuni fra i principali 
attori italiani del secondo Novecento. 
 
 
 



 
        
 
 

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

3 

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

 
 4/1.7 - Convenzione con il Servizio Parco Archeologico di Sabucina e Capodarso e delle aree 

archeologiche di Caltanissetta e dei comuni limitrofi della Regione siciliana per attività di 
collaborazione scientifica e didattica a cura del Dipartimento di Scienze dell’antichità. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di tre anni. 
 
Scopo della convenzione è approfondire le conoscenze scientifiche relative all’area archeologica di 
Sabucina-Capodarso, sita a circa 10 km a Nord-Est di Caltanissetta, sulla destra orografica del fiume 
Salso e collaborare nelle attività di fruizione pubblica e valorizzazione di tale area archeologica. 
 
 
 4/1.8 - Rinnovo della convenzione-quadro con la Fondazione Parco Tecnologico Padano per 

attività di collaborazione scientifica a cura del  Dipartimento di Produzione vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione per un ulteriore triennio. 
 
La collaborazione si realizza nell’ambito delle biotecnologie agro-alimentari, mediante collaborazioni 
per studi e ricerche su progetti specifici e la possibilità di partecipazione congiunta a programmi di 
ricerca nazionali e/o internazionali, in particolare nei seguenti settori: genomica e genomica 
funzionale, proteo mica, biochimica e fisiologia delle piante, agronomia e coltivazioni arboree, analisi 
chimiche dei prodotti alimentari, bioinformatica. 
 
 
 4/1.9 - Stipula di un Partnership Agreement tra i partecipanti al progetto “CAPINFOOD”, a cura 

del Dipartimento di Economia e politica agraria, agro-alimentare e ambientale, 
nell’ambito del Programma europeo “South East Europe Transnational Cooperation 
(SEE)”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Partnership Agreement. 
 
 
 4/1.10 - Stipula di un Consortium Agreement per il progetto "Welfare Indicators", a cura del 

Dipartimento di Scienze animali, nell'ambito del VII Programma Quadro dell'Unione 
Europea per la Ricerca. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla firma del 
Consortium Agreement. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 9.5.2011, registrato al n. 273908 in 
data 1.6.2011, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement nell’ambito del progetto 
UE dal titolo “Welfare Indicators”. 
 
 
 4/1.11 - Consortium Agreement per il progetto “ACROPOLIS”, nell’ambito del VII Programma 

Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Medicina del 
lavoro - Clinica del lavoro “L. Devoto" e del Dipartimento di Biologia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement nell’ambito del 
progetto UE dal titolo “ACROPOLIS”. 
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 4/1.12 - Contratto con l’Università di Roma “La Sapienza” per la partecipazione del Dipartimento 

di Fisica a un progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.13 - Convenzione con l’ASL di  Mantova per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “Luigi Devoto”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.14 - Contratto con ENI S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 

biomolecolari e biotecnologie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.15 - Contratto con ENI S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Chimica fisica 

ed elettrochimica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.16 - Contratto con Fondazione Filarete per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Scienze biomolecolari e biotecnologie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.17 - Contratto con la Lesaffre Italia S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.18 - Contratto con Vodafone Omnitel NV per attività di formazione a cura del Dipartimento di 

Studi del lavoro e del welfare. Ratifica decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 19 maggio 2011, con il quale è stata 
approvata la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.19 - Contratto con Sanofi Aventis per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 

farmacologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 4/1.20 - Cooperation Agreement con Solvay Solexis s.a. a cura del Dipartimento di Chimica, 

biochimica e biotecnologie per la medicina.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.21 - Contratto con il National Cancer Institute per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.22 - Contratto di opzione non esclusiva per lo sfruttamento commerciale della domanda di 

brevetto dal titolo “Sistema di trattamento fotocatalitico per la riduzione del contenuto nei 
reflui zootecnici e relativo impianto”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.23 - Contratto di opzione di brevetto e invenzione industriale relativo alla domanda di brevetto 

n. MI2010A002305. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del contratto di opzione. 
 
 
 4/1.24 - Tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del Dipartimento di Fisiologia 

umana. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/1.25 - 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. 
 
 
 4/1.26 - Contratto con Wolters Kluwer Italia - UTET Giuridica per la pubblicazione di un volume a 

cura del Dipartimento di Economia, diritto del lavoro e diritto tributario. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.27 - Contratto per la manutenzione e lo sviluppo della piattaforma CTU per i servizi di 

eLearning di Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
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 4/1.28 - Autorizzazione all’esperimento della procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del 

D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della copertura assicurativa della responsabilità 
civile amministrativa e professionale 30.9.2011-30.9.2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 4/1.29 - Richiesta di autorizzazione per l’espletamento di una trattativa privata per l’affidamento 

del fabbisogno annuale dell’anno 2011 di strumentazione tecnica per il funzionamento 
delle aule presso il CSD e di lampade per videoproiettori e lavagne luminose e di parti di 
ricambio soggetti ad usura sulle strumentazioni installate presso il CSD. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 autorizzato il CSD all’espletamento della procedura di acquisto in economia (trattativa privata) per 

l’approvvigionamento del fabbisogno annuale, per l’anno 2011, di strumentazione tecnica per il 
funzionamento delle aule, di lampade per videoproiettori e lavagne luminose, di parti di ricambio 
soggetti a usura in dotazione presso il CSD  mediante richiesta d’offerta con invio alle ditte 
individuate di un capitolato tecnico contenente le caratteristiche tecniche dei materiali, le quantità 
necessarie e i prezzi di riferimento sui quali la ditta offerente dovrà formulare l’offerta al ribasso; 

 stabilito l’importo base complessivo della procedura di acquisto in economia (trattativa privata) in 
€ 52.000, oltre all’I.V.A. dovuta per legge; 

 stabilito che la spesa graverà sui fondi 5129 del CSD dell’esercizio finanziario 2011. 

 
 
 4/1.30 - Proroga della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e il Centro Universitario 

Sportivo Italiano (C.U.S.I.) avente ad oggetto l’attuazione e la realizzazione dei 
programmi di sviluppo delle attività sportive e per la gestione degli impianti sportivi.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 4/1.31 - Proposta di calendario per le sedute della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le 

convenzioni e le prestazioni a pagamento per conto terzi – Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del calendario delle sedute della Commissione per l’anno 
accademico 2011/2012. 
 
 
 4/2 - Facoltà di Agraria – Accordo di Programma con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca per il potenziamento del Polo di Edolo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso un consenso di massima alla prosecuzione delle trattative 
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il perfezionamento di un Accordo di 
Programma volto a consolidare e potenziare il Polo di Edolo, favorendone l’evoluzione verso un 
Centro universitario di eccellenza, da denominarsi “Università della Montagna”. 
 
Il Centro promuoverà e sperimenterà innovazione metodologica e operativa specifica per le 
caratteristiche, la complessità e le esigenze delle aree montane, attraverso l’attivazione di una 
qualificata e diversificata offerta formativa, correlata a una proficua attività di ricerca sulle risorse e 
sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette aree. 
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 4/3 - Modifiche allo Statuto del Consorzio pubblico Interuniversitario per la gestione degli 

interventi per il Diritto allo Studio universitario. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche allo Statuto del CIDiS, come proposte dal 
Consiglio di Indirizzo del Consorzio stesso. 
 
Le principali innovazioni introdotte riguardano la governance del Consorzio, alla quale, in applicazione 
delle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge 
n. 122/2010, in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, viene data una nuova e più 
agevole forma. In particolare, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene ridotto 
a cinque e il Consiglio di Indirizzo, con funzioni anche di amministrazione e gestionali, viene 
trasformato in Comitato di Indirizzo, avente natura meramente consultiva del Consiglio di 
Amministrazione. Ulteriori modifiche, finalizzate alla razionalizzazione delle attività, sono state 
apportate con l’obiettivo di assicurare una maggiore efficienza operativa del Consorzio. 
 
 
 4/4 - Rinnovo della convenzione con il Consorzio pubblico Interuniversitario per la gestione 

degli interventi per il Diritto allo Studio universitario (C.I.Di.S.) per la gestione del servizio 
alloggio per i visiting students dell’Ateneo e misure di ospitalità a favore degli studenti 
Erasmus incoming. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con il Consorzio pubblico 
Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio universitario (C.I.Di.S.) per 
l’anno accademico 2011/2012 con particolare riguardo: 
- alle condizioni per l’ospitalità degli studenti stranieri accolti dall’Ateneo nell’ambito del Programma 

LLP – Azione Erasmus (il relativo onere graverà sullo stanziamento di cui alla Cat. 3 cap. 44, 
fondo 1, del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012); 

- all’affidamento al Consorzio della gestione del servizio alloggio per i visiting students. 
 
 
 4/5 - Rapporto convenzionale per la riserva di posti a favore dei figli dei dipendenti dell’Ateneo 

presso il Nido “Il Giardino dei Bambini” (Ospedale “L. Sacco”) – Milano per l’anno 
scolastico 2011/2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato la stipula dalla convenzione per la riserva di posti a favore dei figli dei dipendenti 

dell’Ateneo presso il nido ”Il Giardino dei Bambini” (Ospedale “L. Sacco”) di Milano, relativamente 
all’anno educativo 2011/2012; 

- approvato le rette mensili a carico degli utenti che, in relazione a tale accordo, vengono così 
stabilite per l’a.s. 2011/2012: 

 per il primo figlio 
- dipendenti tecnico-amministrativi fino al livello Ep3, personale ricercatore non confermato, 

dottorandi, specializzandi, assegnisti: € 225,00; 
- dipendenti tecnico-amministrativi di livello dirigenziale, livelli Ep4 ed Ep5, ricercatori 

confermati e professori: € 325,00; 
per il secondo figlio contemporaneamente frequentante 
- dipendenti tecnico-amministrativi fino al livello Ep3, personale ricercatore non confermato, 

dottorandi, specializzandi, assegnisti: € 135,00; 
- dipendenti tecnico-amministrativi di livello dirigenziale, livelli Ep4 ed Ep5, ricercatori 

confermati e professori: € 235,00. 
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Il costo complessivo previsto a carico del bilancio universitario ammontante a circa € 15.000,00 
(calcolabile sulla base delle integrazioni annuali per le iscrizioni effettuate per numero massimo di 
utenti pari a 5, suscettibile di variazioni in relazione alla tipologia di utenti e pertanto di rette dai 
medesimi corrisposte) graverà sui fondi di cui alla Cat. 2 cap. 28 del bilancio universitario. 
 
 
 5 - Costituzione di parte civile dell’Università degli Studi di Milano nel processo penale r.g. 

36104/2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la costituzione di parte civile dell’Ateneo nel processo 
penale R.G.N.R. 36104/2010, nonché l’eventuale costituzione di parte civile nel processo penale 
R.G.N.R 10616/2011 con il ministero dell’avv. Laura Panciroli. 
 
 
 6 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 6/1 - Domanda PCT7EP2010/001345 dal titolo “Soluble poly(amido-amides) useful as 

promoters of cell adhesion, proliferation and differentiation” con titolarità: UNIMI 75%; 
Neuro-Zone 25%. Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci - Patent ID: 144 - 
Scadenza del termine per l’ingresso nelle fasi nazionali (5.9.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non procedere all’estensione della domanda PCT. 
 
 
 6/2 - Domanda PCT/EP2010/054865 dal titolo “New RAC1 inhibitors as potential 

pharmacological agents for heart failure treatment” con titolarità: UNIMI 42,4%, UNI-
Leipzig 16.2%, UNI-Tartu 16.2%, Novamass 16.2%, UNIGE 9%. Inventore di riferimento: 
prof. Alberto Corsini - Patent ID: 146 - Scadenza del termine per l’ingresso nelle fasi 
nazionali (14.10.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non procedere all’estensione della domanda PCT. 
 
 
 6/3 - Cessione risultati inventivi - Proponente: dott. Simone Guglielmetti - Dipartimento di 

Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’acquisizione dei diritti. 
 
 
 6/4 - Domanda PCT/IT2010/00023 dal titolo “Sistema di trattamento fotocatalitico per la 

riduzione del contenuto nei reflui zootecnici e relativo impianto” con titolarità: UNIMI 22%, 
Regione Lombardia 46%, Rota Guido srl 32% - Inventore di riferimento: dott.ssa Marcella 
Guarino - Patent ID: 142 - Scadenza del termine per l’ingresso nelle fasi nazionali 
(30.7.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto. 
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 6/5 - Domanda PCT/EP2010/001119 dal titolo “Uso di inibitori della serina palmitoiltransferasi 

per la prevenzione e il rallentamento delle degenerazioni retiniche ereditarie e relative 
composizioni” con titolarità: UNIMI 35%, CNR 25%, UNIPI 20%, Nanovector 20%. 
Inventore di riferimento: prof. Riccardo Ghidoni - Patent ID: 143 - Scadenza del termine 
per l’ingresso nelle fasi nazionali (26.8.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto in Europa, USA, 
Canada, Giappone, Cina e India. 
 
 
 6/6 - Domanda MI2010A001400 dal titolo “Nuovi complessi ciclometallati per celle solari” con 

titolarità: UNIMI 50%, UNIMIB 50%, Fondazione Cariplo - Inventore di riferimento: prof.ssa 
Dominique Roberto - Patent ID: 158 - Scadenza del termine per l’estensione all’estero con 
rivendicazione della priorità (28.7.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante domanda 
PCT. 
 
 
 6/7 - Deposito domande di brevetto italiano: a) “Esteri grassi insaturi del resveratrolo e loro 

impiego in formulazioni farmaceutiche e/o cosmetiche”; b) “Esteri grassi insaturi della 
quercetina e loro impiego in formulazioni farmaceutiche e/o cosmetiche” – Comunicazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che si provvederà al deposito della sola domanda di 
brevetto italiano sui derivati della quercetina, rinunciando alla tutela dei derivati del resveratrolo in 
quanto sono emerse anteriorità lesive della novità dei composti. 
 
 
 7 - Provvedimenti per il personale. 
 
 7/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – 

Seduta del 13 luglio 2011.  
 
 7/1.1 - Programmazione del fabbisogno di personale - anno 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova programmazione del fabbisogno di personale 
per l’anno 2011, corrispondente all’utilizzo di 66,00 punti organico, che trova copertura nell’ambito 
dello stanziamento per il personale previsto nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011. 
 
 
 7/1.2 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. 

D, Area Amministrativa-gestionale presso il Centro d’Ateneo per l’Innovazione e il 
Trasferimento Tecnologico - UNIMITT. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D - 
Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di un anno, eventualmente prorogabile, da destinare al Centro d’Ateneo per l’Innovazione e il 
Trasferimento Tecnologico – UNIMITT, a supporto delle attività relative al Progetto Scatto. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sul finanziamento regionale del Progetto Scatto. 
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 7/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

parziale al 50% di cat. C, posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati presso il Museo Astronomico – Orto Botanico di Brera. 

 
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 
subordinato a tempo determinato e parziale al 50% presso il Museo Astronomico – Orto Botanico di 
Brera a supporto delle attività di: 
- progettazione, fattibilità ed esecuzione del riordino delle collezioni vegetali nelle aiuole; 
- redazione di una relazione delle fasi di attuazione e dello stato di esecuzione dei lavori; 
- ideazione e realizzazione di supporti esplicativi e divulgativi delle attività  legate al riordino e 

all’ introduzione di nuove collezioni vegetali; 
- realizzazione dell’etichettatura delle nuove specie. 
 
L’onere di spesa, pari a € 16.294,10 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi liberali di “Associazione Orticola di Lombardia” (7-12-5264001-5). 
 
 
 7/1.4 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Maria Rosaria Sarracino - Dipartimento di 

Scienze e tecnologie biomediche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
66,6% a tempo pieno, della sig.ra Maria Rosaria Sarracino, in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze e tecnologie biomediche. 
 
L’incremento dell’onere di spesa è pari a € 12.214,79 all’anno. 
 
 
 8 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 8/1 - Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 13 luglio 2011. 
 
 8/1.1 - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti - Edificio sito in Milano, via Celoria 

n. 18. Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico scientifiche dei corsi di 
laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d'Area e Segreterie Studenti "Città 
Studi": autorizzazione espletamento gara per affidamento incarico di predisposizione 
progetto preliminare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico 

incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento, nell’ambito 
dell’opera di realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei corsi di 
laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’Area e Segreterie Studenti “Città Studi”, della 
progettazione  preliminare, completa della documentazione necessaria all’espletamento del 
successivo appalto integrato complesso di cui all’art. 53, comma c), del D.lgs. n. 163/2006, della 
Direzione Lavori, contabilità e coordinamento in fase di esecuzione e dell’attività di supporto al 
RUP per  supervisione, coordinamento e verifica della progettazione  definitiva ed esecutiva, 
limitando temporaneamente, alla luce dell’attuale finanziamento, l’aggiudicazione alla sola 
progettazione preliminare, per un importo a base d’appalto pari a € 334.000,00 comprensivo di 
onorario, spese oneri di legge esclusi; 

- approvato i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione. 
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 8/1.2 - Sede Uffici amministrativi - Edificio sito in Milano, via Mercalli n. 23. Ristrutturazione e 

adeguamento funzionale del complesso edilizio: autorizzazione espletamento gara 
d’appalto per affidamento incarico di predisposizione progetto preliminare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico 

incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento, nell’ambito dei 
lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio sito in Milano, via 
Mercalli n. 23, della progettazione  preliminare, completa della documentazione necessaria 
all’espletamento del successivo appalto integrato complesso di cui all’art. 53, comma c), del D.lgs. 
n. 163/2006, della Direzione Lavori, contabilità e coordinamento in fase di esecuzione e 
dell’attività di supporto al RUP per  supervisione, coordinamento e verifica della progettazione  
definitiva ed esecutiva, limitando temporaneamente, alla luce dell’attuale finanziamento, 
l’aggiudicazione alla sola progettazione preliminare, per un importo a base d’appalto pari a € 
231.000,00 comprensivo di onorario, spese oneri di legge esclusi; 

- approvato altresì i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione ivi 
indicati. 

 
 
 8/1.3 - Valutazione in merito all’opportunità di partecipare al bando ministeriale per l’erogazione 

dei finanziamenti relativi a progetti per alloggi e residenze per studenti universitari: esito 
indagine conoscitiva. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la partecipazione al bando ministeriale per l’erogazione 
dei finanziamenti relativi ai progetti per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui al D.M. 
(MIUR) n. 26 del 7 febbraio 2011, riservando all’esito del procedimento concorsuale le proprie 
determinazioni conclusive sull’iniziativa. 
 
 
 8/1.4 - Centro Servizi per la Didattica di Città Studi. Edificio n. 24010, in Milano, via Celoria, 20: 

ristrutturazione e adeguamento aule didattiche site al piano rialzato e primo per bonifica 
amianto (Loc. nn. R001, R027,1001, 1003, 1013 e 1014): ratifica decreto rettorale 
dell’1.7.2011, registrato al n. 274363 in data 5.7.2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale dell’1.7.2011, registrato al n. 274363 in 
data 5.7.2011, con cui è stata affidata all’A.T.I. Radaelli Costruzioni S.r.l. – Adda Servizi S.r.l. 
l’esecuzione degli interventi per i lavori di ristrutturazione e adeguamento delle aule didattiche site al 
piano rialzato e primo per bonifica amianto (Loc. nn. R001, R027, 1001, 1003, 1013 e 1014) Centro 
Servizi per la Didattica di Città Studi in Milano, via Celoria 20, per un importo complessivo di € 
316.112,00, oltre ad IVA 10%. 
 
 
 8/1.5 - Edificio sito in Milano, via Golgi n.19 - Ristrutturazione di alcuni locali al piano rialzato 

per la realizzazione di una nuova aula didattica: approvazione e proposta di affidamento 
lavori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
1. approvato il progetto inerente alla ristrutturazione di alcuni locali al piano rialzato dell’edificio sito 

in Milano, via Golgi n.19, al fine di realizzare una nuova aula didattica da 200 posti, per le 
esigenze del Centro Servizi per la Didattica di Città Studi, comportante una spesa complessiva di 
€ 106.000,00, IVA 20% compresa; 
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2. approvato l’affidamento dell’esecuzione dei relativi lavori e forniture come di seguito indicato: 
- opere edili e affini: all’Impresa Radaelli Costruzioni S.r.l., con sede legale in via Bellini n.13 – 

22044 Inverigo (CO), aggiudicataria della procedura negoziata espletata per i lavori di 
ristrutturazione e rimozione amianto aule didattiche di via Celoria 20, per l’importo di 
€ 36.600,00, al netto dello stesso ribasso offerto nella suddetta procedura, pari al 27,64%, 
oltre ad IVA 20%; 

- impianti meccanici, elettrici e affini: all’Impresa Carbotermo S.r.l., con sede legale in Milano, 
via Gallarate n.126, aggiudicataria del contratto di manutenzione per l’edificio in questione, 
per l’importo complessivo di € 18.000,00, al netto del 23%, oltre ad IVA 20%; 

- opere da fabbro: all’Impresa Locatelli ML S.r.l., con sede legale in Milano, viale Ortles n. 33, 
per l’importo complessivo di € 8.200,00, al netto del 21,20%, oltre ad IVA 20%; 

- impianto fonia-dati: alla ditta Telcom Telecomunicazioni S.r.l. con sede in Milano, via 
Marciano n. 8, per l’importo complessivo di € 490,00, oltre ad IVA 20%; 

- tinteggiature: alla ditta MVI S.r.l. con sede legale in Cremona, via Zara n.18, aggiudicataria 
del contratto per l’esecuzione di tali opere negli edifici universitari, per l’importo complessivo 
di € 1.400,00 al netto del ribasso del 70,70%, oltre ad IVA 20%; 

- tendaggi: alla ditta Mancadori Schermature Solari S.a.S. di Mancadori & C., con sede legale 
in Milano, via Ressi n.17, per l’importo complessivo di € 12.000,00, oltre ad IVA 20%; 

- apparati audiovisivi: alla ditta Irbema S.r.l., con sede legale in Milano, per l’importo 
complessivo di € 11.000,00, oltre ad IVA 20%; 

- smontaggi e recupero arredi e materiali vari: alla ditta Cortesi S.r.l., con sede legale in 
Roncadelle (BS), via Villanuova n.33, per l’importo complessivo di € 4.500,00, oltre ad IVA 
20%; 

- arredi didattici: alla ditta Ares Line S.r.l., con sede legale in Carrè (VI), via Brenta n.7 Z.I., 
aggiudicataria del contratto triennale di fornitura e posa di arredi didattici per gli edifici 
universitari, per l’importo complessivo di €  14.900,00, oltre ad IVA 20%. 

 
 
 8/1.6 - Aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 

163/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde e 
pedonali, nonché di lotta agli artropodi infestanti in aree di proprietà, in uso e in affitto 
all’Università, da eseguirsi nel periodo 1.10.2011 – 30.9.2014: ratifica decreto rettorale 
del 4.7.2011, registrato al n. 274367 in data 6.7.2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 4.7.2011, registrato al n. 274367 in 
data 6.7.2011, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta, 
nella forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 163/2006, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde e pedonali, nonché di lotta a 
mosche e zanzare in aree di proprietà, in uso e in affitto all’Università, da eseguirsi nel periodo 
1.10.2011 – 30.9.2014, alla Società  Green Line S.r.l., con sede legale in Cadorago (CO), via Cellini 
16/B, che ha offerto un ribasso unico pari al 51,00%. 
 
 
 8/1.7 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas naturale per il 

periodo 1.1.2012 – 31.12.2012 - 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 gas naturale per il 
periodo 1.1.2012 – 31.12.2012, con il seguente quadro economico: 
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1. Importo a base d’appalto € 5.000.000,00 
2. IVA 20% sulla fornitura € 1.000.000,00 
3. Importo presunto spese pubblicazione e contributo Autorità € 8.000,00 
4. Spese di Commissione di Gara  € 0,00 
Totale complessivo € 6.008.000,00 

 
- nominato la Commissione di aggiudicazione nelle persone della dott.ssa Alessandra Moreno, con 

funzioni di Presidente, dell’arch. Peppino D’Andrea, del dott. Lorenzo Maiocchi e del dott. Roberto 
Conte, in qualità di Ufficiale Rogante, con i poteri previsti dall’art. 11 del D.lgs 163/2006 per 
l’aggiudicazione provvisoria, soggetta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 8/1.8 - Sostituzione corpi illuminanti di emergenza presso gli stabili di via Golgi n. 19, via 

Venezian nn. 15 e 21, via Celoria nn. 16, 20, 22 e 26 -  Milano: approvazione lavori e 
proposta procedura di affidamento. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato l’esecuzione dei lavori inerenti alla sostituzione dei corpi illuminanti di emergenza, 

presso gli stabili di via Golgi n. 19, via Venezian nn. 15 e 21, via Celoria nn. 16, 20, 22 e 26 -  
Milano, comportante una spesa complessiva presunta di € 120.000,00, I.V.A. 20% compresa; 

- autorizzato l’affidamento dei lavori in economia, per un importo a base d’appalto di € 96.140,00, di 
cui € 1.140,00 per oneri sicurezza, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8, del 
Codice degli Appalti, invitando all’appalto le ditte individuate nell’ambito dell’Albo fornitori 
dell’Amministrazione, aggiornato al 4.7.2011, con l’aggiunta dell’A.T.I. SIRAM – CONSTA. 

 
 
 8/1.9 - Sostituzione estintori e manichette idranti non più idonei e/o deteriorati presso gli edifici 

universitari: approvazione fornitura e proposta procedura di affidamento. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato l’esecuzione della fornitura inerente alla sostituzione di estintori e manichette idranti 

non più idonei e/o deteriorati presso gli edifici universitari, comportante una spesa complessiva 
presunta di € 108.000,00, I.V.A. 20% compresa; 

- autorizzato l’affidamento dei lavori in economia, per un importo a base d’appalto di € 86.020,00 di 
cui € 1.020,00 per oneri sicurezza, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, 
del Codice degli Appalti, invitando all’appalto le ditte individuate. 

 
 
 8/1.10 - Regolamento per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e forniture di limitata 

entità  a cura delle Strutture universitarie: approvazione nuovo Regolamento. 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per l'esecuzione degli interventi di 
manutenzione e forniture di limitata entità a cura delle Strutture universitarie. 
 
 
 8/1.11 - 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, emessi a norma del Regolamento 
approvato con D.P.R. n. 554/1999, trattandosi di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del 
nuovo Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. 
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 8/1.12 - Collaudi e certificati di regolare esecuzione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato le risultanze dei certificati di regolare esecuzione; 
- conferito mandato al Rettore di liquidare le rate di saldo dei lavori, nonché di svincolare i depositi 

cauzionali e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 
 
 
 8/1.13 - Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 190.345,60 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 2 – Competenza 2011. 
 
 
 8/1.14 - Manutenzione straordinaria agli immobili. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 35.640,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 3 – Competenza 2011. 
 
 
 8/1.15 - Manutenzione straordinaria impianti tecnologici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 80.800,83 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 – Competenza 2011. 
 
 
 8/1.16 - Manutenzione straordinaria impianti tecnologici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 38.740,06 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 – Competenza 2011. 
 
 
 8/2 - Ratifica del decreto rettorale del 30.6.2011, registrato al n. 274354 in data 4.7.2011, con il 

quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura aperta ai sensi 
dell’art. 30 del D.lgs. n. 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 ratificato il decreto rettorale del 30 giugno 2011, registrato al n. 
274354 in data 4.7.2011, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara nelle 
persone del dott. Federico Di Lauro, con funzioni di Presidente, della dott.ssa Fabrizia Morasso, 
dell’arch. Peppino D’Andrea, dell’ing. Giovannino Messina, dell’arch. Giuseppe Rossi e del dott. 
Roberto Conte, in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
 
 9 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca e i corsi di perfezionamento. 
 
 9/1 - Attivazione dei corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento: 
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Facoltà di Agraria: 
 GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio; 
 GIS per la gestione del territorio - corso online; 
 
Facoltà di Farmacia: 
 Farmacia oncologica; 
 Farmacovigilanza; 
 Notizie sulla salute e media; 
 Nutrizione e benessere; 
 
Facoltà di Giurisprudenza: 
 Diritto dei mercati finanziari; 
 Diritto delle assicurazioni; 
 I cambiamenti climatici, il protocollo di Kyoto e la disciplina dell’energia. Le nuove sfide per 

l’Italia; 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
 Agopuntura. Stress e patologie correlate (modulo didattico triennale); 
 Angiology/Vascular Medicine; 
 Assistenza infermieristica nella chirurgia della mano; 
 Bioinformatica applicata all’evoluzione molecolare e filogenesi degli agenti infettivi; 
 Chirurgia odontoiatrica ambulatoriale; 
 Citometria a flusso, II livello: applicazioni avanzate di diagnostica e ricerca; 
 Competenze infermieristiche/ostetriche e processo trasfusionale; 
 Criminologia clinica; 
 Ecocolordoppler vascolare; 
 Fondamenti razionali e critici per l’utilizzo terapeutico delle piante medicinali e degli integratori 

alimentari; 
 Il paziente a rischio in chirurgia generale; 
 Implantologia osteointegrata; 
 Innovazioni metodologiche e aspetti interdisciplinari in ortognatodonzia; 
 Medicina aeronautica; 
 Medicine non convenzionali e tecniche complementari (modulo didattico triennale); 
 Nurses on Angiology/Vascular Medicine; 
 Odontologia e odontoiatria forense; 
 Ortognatodonzia clinica; 
 Psicosomatica ostetrico ginecologica; 
 Regolazione biologica e medicine complementari; 
 Scienze forensi; 
 Terapia endovascolare degli aneurismi dell’aorta; 
 Terapia intensiva neonatale; 
 
Facoltà di Medicina veterinaria: 
 Anestesia e analgesia multimodale del cane e del gatto; 
 Approccio diagnostico multimodale alle patologie del piede equino tramite tecniche d’imaging di 

I e II livello; 
 Biodiversità animale negli habitat urbani: tutela ed educazione alla convivenza; 
 Biotecnologie riproduttive nella specie bovina; 
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 Diagnostica e terapia chirurgica delle affezioni di orecchio naso e gola del cane e del gatto; 
 Gestione e benessere dei cani ricoverati in canile; 
 Tomografia computerizzata veterinaria nei piccoli animali; 
 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: 
 Tecniche analitiche e validazione dei metodi analitici; 
 
Interfacoltà (Medicina e Chirurgia, Scienze matematiche, fisiche e naturali). 
 Riferibilità metrologica in medicina di laboratorio. 
 
 
 9/2 - Proposta di riconfigurazione della Graduate School in Science sociali, economiche e 

politiche e conseguente modifica del relativo Regolamento. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova configurazione della Graduate School in 
Scienze sociali, economiche e politiche, nonché il nuovo Regolamento di funzionamento della Scuola, 
come proposto dal Consiglio direttivo della Scuola medesima. 
 
Le principali novità introdotte dalla riconfigurazione - resasi necessaria in seguito alla confluenza del 
corso di dottorato in Scienze economiche nella nuova Scuola di dottorato interuniversitaria “Lombardy 
Advanced School of Economic Research (LASER)” - riguardano la denominazione della Scuola, 
espressa nella sola lingua inglese e modificata in “Graduate School in Social and Political Sciences”, e 
le strutture che sostengono la Scuola, che non comprendono più il Dipartimento di Scienze 
economiche, aziendali e statistiche, nonché gli Organi di governo, fra i quali non figura più il 
Presidente. Il ruolo di sede amministrativa della Scuola, finora rivestito dal predetto Dipartimento, sarà 
assegnato, di volta in volta, al Dipartimento di afferenza del Direttore della Scuola. 
 
Un’ulteriore modifica riguarda il Comitato di indirizzo, per il quale è stata istituita la funzione del 
Presidente, che sarà scelto dal Consiglio direttivo tra i professori afferenti ai Dipartimenti di 
riferimento. 
 
 
 9/3 - Approvazione del Regolamento della Scuola interuniversitaria di dottorato in Scienze 

economiche denominata “Lombardy Advanced School of Economic Research (LASER)”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento di funzionamento della Scuola di 
dottorato interuniversitaria denominata “Lombardy Advanced School of Economic Research 
(LASER)”, come proposto dal Consiglio direttivo della Scuola stessa. 
 
La Scuola, istituita nel febbraio scorso insieme alle Università degli Studi di Bergamo, Brescia e Pavia, 
ha sede legale e amministrativa presso l’Ateneo e comprende il corso interuniversitario di dottorato in 
Scienze economiche denominato “PhD in Economics”. 
 
Sono organi della LASER e del PhD in Economics: 
 
- il Consiglio direttivo della Scuola, che adempie anche alle funzioni proprie del Collegio dei docenti 

del PhD; 
- il Direttore della Scuola, che adempie anche alla funzione di Coordinatore del PhD. 
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 9/4 - “Fondo per il sostegno dei giovani” - esercizio finanziario 2010: destinazione delle borse 

assegnate dal MIUR per corsi di dottorato di ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 12 luglio ha 
ratificato il decreto rettorale del 28 giugno 2011, con il quale era stato approvato il seguente piano di 
ripartizione delle 20 borse aggiuntive di dottorato finanziate dal MIUR nell’ambito del “Fondo per il 
sostegno dei giovani 2010”: 
 
- Alimentazione animale e sicurezza alimentare 1 
- Biotecnologia degli alimenti 1 
- Biotecnologie applicate alle scienze mediche 1 
- Chimica del farmaco 1 
- Chimica industriale 1 
- Fisica, astrofisica e fisica applicata 1 
- Fisiologia 1 
- Fisiopatologia, farmacologia, clinica e terapia delle malattie metaboliche 1 
- Igiene veterinaria e patologia animale 1 
- Informatica 2 
- Innovazione tecnologica per le scienze agro-alimentari e ambientali 1 
- Medicina molecolare 1 
- Patologia e neuropatologia sperimentali 1 
- Scienze biologiche e molecolari 1 
- Scienze chimiche 2 
- Scienze farmacologiche 2 
- Scienze morfologiche 1 
 
 
 9/5 - Adesione a Consorzi per dottorati di ricerca esterni per il XXVII ciclo (anno accademico 

2011/2012). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 12 luglio 
2011, ha approvato per il XXVII ciclo, l’adesione dell’Ateneo, senza impegni finanziari, ai consorzi per 
l’attivazione dei corsi di dottorato sotto elencati: 
 

 Sede amministrativa 

Area n. 3 Scienze chimiche 
1. Biomateriali (Scuola di dottorato in Biomolecular Sciences) 

 
Pisa 

Area n. 5 Scienze biologiche 
1. Insect Science and Biotechnology (Scuola di dottorato in Biotecnologie) 

 
Napoli “Federico II” 

Area n. 7 - Scienze mediche 
1. Neuroscienze 
2. Odontostomatologia preventiva (Scuola di dottorato in Scienze biomediche) 
3. Scienze chirurgiche (Scuola di dottorato in Scienze mediche e chirurgiche 

cliniche) 
4. Scienze chirurgiche - indirizzo Scienze dermatologiche (Scuola di dottorato in 

Scienze mediche e chirurgiche) 
5 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo 

 
Perugia 
Sassari 
 
Bologna 
 
Bologna 
Cagliari 
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Area n. 8 - Scienze agrarie 
1. Scienze e tecnologie agrarie, ambientali e alimentari - indirizzo Entomologia 

agraria (Scuola di dottorato in Scienze agrarie) 

 
 
Bologna 

Area n. 10 - Scienze farmaceutiche e farmacologiche 
1. Morfobiologia applicata e citometabolismo dei farmaci (Scuola di dottorato in 

Bioscienze e metodologie per la salute) 
2. Neurofarmacologia 

 
 
Bari 
Catania 

Area n. 11 - Scienze giuridiche 
1. Fiscalità, contratti e impresa tra diritto tributario e diritto civile 
 (Scuola di dottorato in Scienze umane e sociali) 

 
Seconda Università 
degli Studi di Napoli 

Area n. 12 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
1. Scuola di dottorato in Archeologia (indirizzo Etruscologia) 
2. Scuola di dottorato in Filologia romanza 
3. Studi euro-asiatici: Indologia, linguistica, onomastica (Scuola di dottorato in 

Studi umanistici) 

 
Roma "La Sapienza" 
Siena 
 
Torino 

Area n. 14 - Scienze economiche e statistiche 
1. Statistica (Scuola di dottorato in Statistica e matematica applicata alla finanza) 

 
Milano-Bicocca 

Area n. 15 - Scienze politiche e sociologiche 
1. Società dell’informazione (Scuola di dottorato in Studi comparativi e 

internazionali in scienze sociali) 
2. Sociologia applicata e metodologia della ricerca sociale (Scuola di dottorato in 

Studi comparativi e internazionali in scienze sociali) 
3. Sociologia economica 
4. Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee (Scuola 

di dottorato in Europa mediterranea) 
5. Studi europei urbani e locali (Scuola di dottorato in Studi comparativi e 

internazionali in scienze sociali) 

 
 
Milano-Bicocca 
 
Milano-Bicocca 
Brescia 
 
Messina 
 
Milano-Bicocca 

 
 
 9/6 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza delle Scuole di 

dottorato di ricerca –XXVII ciclo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula delle convenzioni tra l’Università e gli enti 
esterni per il finanziamento di borse di studio di frequenza alle scuole di dottorato di ricerca, secondo 
l’apposito schema di convenzione a suo tempo approvato. 
 
 
10 - Varie ed eventuali. 
 
 10/1 - Relazione della Commissione per le attività culturali e sociali delle associazioni 

studentesche – riunione del 27 giugno 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di ripartizione del fondo destinato al 
finanziamento delle attività culturali e sociali delle associazioni studentesche da svolgersi nel corso 
dell’anno accademico 2011/2012 per l’importo complessivo di € 79.296,24. 
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 10/2 - Calendario delle sedute ordinarie del Consiglio di Amministrazione – Anno accademico 

2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il calendario delle seguenti sedute ordinarie per l’anno 
accademico 2011/2012: 
 
25 ottobre 2011 
29 novembre 2011 
20 dicembre 2011 
31 gennaio 2012 
28 febbraio 2012 
27 marzo 2012 
24 aprile 2012 
29 maggio 2012 
26 giugno 2012 
17 luglio 2012 
25 settembre 2012. 
 
 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 


