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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 settembre 2011. 
 
 
 
 
 
 3 - Relazione in merito all’attività della Fondazione Filarete per le Bioscienze e l’Innovazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della relazione svolta dal prof. Alberto Mantovani, 
Prorettore per la Ricerca e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Filarete 
per le Bioscienze e l’Innovazione, sulle attività intraprese dalla Fondazione nel triennio di esercizio. 
 
 
 4 - Parere sul nuovo Statuto ai sensi dell’art. 2 comma 5 della L. n. 240/2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’adozione, da parte del Senato 
Accademico, del nuovo Statuto predisposto dalla Commissione ex lege n. 240/2010. 
 
 
 5 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2011. 
 
 
 6 -  Atti e Contratti. 
 
 6/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 15 settembre 2011. 
 
 6/1.1 - Comunicazione semestrale relativa all’approvazione dei contratti per attività di ricerca 

finanziata e commissionata, consulenza e formazione svolte con finanziamenti esterni. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei dati analitici contenuti nella comunicazione 
relativa al periodo 1.1.2011 – 30.6.2011 con riferimento ai contratti di ricerca commissionata e di 
ricerca finanziata stipulati con procedura semplificata e a quelli approvati dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 
 6/1.2 - Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio 

direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi 
(C.I.R.C.C.) – triennio 2012-2014. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha designato il prof. Fabio Ragaini, straordinario nel settore scientifico-
disciplinare CHIM/03 – Chimica generale e inorganica, quale rappresentante dell’Università degli Studi 
di Milano in seno al Consiglio  direttivo del Consorzio CIRCC per il triennio 2012-2014. 
 
 
 6/1.3 - Convenzione-quadro con la Società Rototype S.p.A. per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Tecnologie dell’informazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di tre 
anni. 
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La collaborazione scientifica verterà sulle seguenti tematiche: 
- sicurezza del software;  
- sicurezza dei protocolli di comunicazione per transazioni bancarie con particolare riferimento 

all’interfaccia tra sportelli automatici evoluti e host della banca; 
- standard IFX basati su SOA per le transazioni finanziarie; 
- standard XFS per l’interfaccia tra hardware e software; 
- tecniche e tecnologie per il riconoscimento di banconote e assegni falsi o falsificati. 
 
 
 6/1.4 - Rinnovo della convenzione con l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste 

(ERSAF) e la società Riccagioia SCpA per la gestione del terzo anno del corso di laurea in 
Viticoltura ed enologia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con l’Ente Regionale per i 
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) e la società Riccagioia SCpA per la gestione nell’anno 
accademico 2011/2012 del terzo anno del corso di laurea in Viticoltura ed enologia. 
 
In virtù della convenzione l’Ente e la Società si impegnano a concedere l’utilizzo delle proprie strutture 
e attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche del predetto corso di laurea. 
 
 
 6/1.5 - Convenzione-quadro con la società Veneto Pharma srl per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di tre 
anni. 
 
La convenzione è finalizzata in particolare a sviluppare: 
 la condivisione dei rispettivi asset materiali e immateriali da utilizzarsi per lo sviluppo di progetti di 

ricerca congiunti, ovvero per la fornitura di servizi di ricerca a soggetti terzi; 
 la presentazione di domande di finanziamento per l’ottenimento di fondi pubblici; 
 la predisposizione di piani di sviluppo (business plan) per l’ottenimento di capitali privati per la 

creazione di nuove imprese e spin-off universitari; 
 la formazione post-universitaria, anche mediante periodi di tirocinio, la messa a disposizione di 

borse di studio e lo scambio di personale al fine di favorirne la crescita professionale e 
l’applicazione delle competenze accademiche nell’ambito di un laboratorio industriale. 

 
 
 6/1.6 - Rinnovo della convenzione-quadro con il Club Alpino Italiano per attività di collaborazione 

scientifica e didattica con la Facoltà di Agraria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione-quadro per un periodo di tre 
anni.  
 
Scopo della collaborazione è lo svolgimento sul territorio montano di attività inerenti a seminari, stage, 
tesi di laurea e ricerche scientifiche. 
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 6/1.7 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con la Bilgi University di Istanbul 

a cura del Dipartimento di Studi sociali e politici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione per una durata di 
due anni. 
 
Le parti si propongono di promuovere e potenziare la collaborazione scientifica e didattica, anche 
mediante attività di scambio di professori, ricercatori nonché di studenti. Il campo tematico individuato 
come oggetto di collaborazione è quello della mobilità umana, con riferimento alle migrazioni e ad 
altre possibili forme di spostamenti transnazionali, nonché alle problematiche della gestione delle 
diversità etniche, culturali e religiose. 
 
 
 6/1.8 - Convenzione-quadro con l’ASL di Milano per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Scienze cliniche veterinarie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di tre 
anni. 
 
Fine della convenzione è quello avviare una collaborazione scientifica nei seguenti settori della 
medicina veterinaria: 
- clinica medica, clinica chirurgica, clinica ostetrica e ginecologica, radiologia e diagnostica per 

immagini, medicina legale e legislazione veterinaria; 
- sanità pubblica veterinaria. 
 
 
 6/1.9 - Ratifica del decreto rettorale del 2.9.2011 di approvazione del piano di riassetto dell’Area 

Cardiovascolare del Centro Cardiologico Monzino. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto del 2 settembre 2011, con il quale il Rettore ha 
approvato il piano di riassetto dell’Area Cardiovascolare del Centro Cardiologico Monzino, consistente 
nella suddivisione dell’Unità operativa di Cardiochirurgia, dotata di 30 posti letto, in due Unità 
operative denominate “Cardiochirurgia n. 1”, con 20 posti letto, e “Cardiochirurgia n. 2”, con 10 posti 
letto. 
 
Ricopriranno la carica di Direttore della prima e della seconda struttura rispettivamente il 
prof. Francesco Alamanni e il prof. Gianluca Polvani, entrambi ordinari nel settore scientifico-
disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca. 
 
 
 6/1.10 - Convenzione con l’Istituto Stomatologico Italiano per la direzione universitaria della 

struttura assegnata al reparto universitario per le esigenze didattico-professionalizzanti 
degli iscritti alla scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di tre anni, 
con l’Istituto Stomatologico Italiano. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Chirurgia 
odontostomatologica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la struttura assegnata al reparto 
universitario, costituita da un ambulatorio con 5 poltrone, e le strutture a supporto della didattica (aula 
per la didattica formale, aula manichini, ufficio per la direzione e armadietti per tutori e specializzandi). 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura assegnata al reparto universitario il dott. Santo Re, 
ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche. 
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 6/1.11 - Convenzione-quadro con INAIL, per attività di collaborazione con il Dipartimento di 

Economia, diritto del lavoro e diritto tributario. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per una durata di 
due anni. 
 
La convenzione ha l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le parti al fine di promuovere lo studio, la 
ricerca e l’insegnamento del diritto della sicurezza sul lavoro. La collaborazione, da esplicitarsi 
mediante stipula degli specifici accordi scritti, potrà riguardare la realizzazione delle seguenti iniziative: 
- scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse con particolare 

riguardo alla giurisprudenza e all’esperienza giudiziaria nella materia della sicurezza del lavoro; 
- predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post universitaria, di alta 

formazione e di formazione continua, nelle aree di comune interesse; 
- attivazione di ricerca specialistica e di dottorati di ricerca avente ad oggetto l’attività prevenzionale, 

la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi e nei cicli produttivi. 
 
 
 6/1.12 - Memorandum d’intesa  tra i  partecipanti al World Regions Forum - 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Memorandum d’intesa. 
 
 
 6/1.13 - Partecipazione del Dipartimento di Scienze animali a un progetto di ricerca finanziato 

dalla Commissione Europea DG Sviluppo e cooperazione – Programma EuropeAid. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 6/1.14 - Consortium Agreement per il progetto “BIO-NMD”, nell’ambito del VII Programma 

Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Scienze e 
tecnologie biomediche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement. 
 
 
 6/1.15 - Consortium Agreement per il progetto “CROPS”, nell’ambito del VII Programma Quadro 

dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Ingegneria agraria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement. 
 
 
 6/1.16 - Convenzione con la Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, per la realizzazione 

del “Piano regionale della Prevenzione veterinaria” a cura del Dipartimento di Patologia 
animale, igiene e sanità pubblica veterinaria. Ratifica del decreto rettorale di 
autorizzazione alla stipula. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 25 luglio 2011, registrato al n. 
274815 in data 2 agosto 2011, con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione della convenzione. 
 
 
 6/1.17 - Partecipazione al progetto “AGER – Agroalimentare e Ricerca” a cura del Dipartimento 

di Scienze animali. Convenzione con la Fondazione Cariplo e convenzione con i partner. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula delle convenzioni con la Fondazione Cariplo e 
con i partner. 
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 6/1.18 - Convenzione con il CRA - Centro di Ricerca per la Viticoltura - per attività di ricerca a 

cura del Centro interdipartimentale per la ricerca e l’innovazione in viticoltura ed 
enologia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 6/1.19 - Protocollo d’intesa  per la partecipazione al progetto di ricerca  finanziato dal Ministero 

della Salute nell’ambito del Programma per la ricerca sanitaria finalizzata relativa 
all’anno 2008 a cura del Dipartimento di Scienze farmacologiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Protocollo d’intesa. 
 
 
 6/1.20 Stipula di una convenzione con l’Istituto Neurologico “Carlo Besta” per la partecipazione 

del Dipartimento di Scienze farmacologiche a un progetto nell’ambito del bando del 
Ministero della Salute “Giovani ricercatori 2008”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 6/1.21 - Contratto con la Bayer Animal Health GMBH per attività di servizio a cura del 

Dipartimento di Patologia animale, igiene e sanità pubblica veterinaria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.22 - Contratto con la Società ACS Dobfar S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento 

di Scienze farmacologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.23 - Contratto con Assolombarda per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Studi del 

lavoro e del welfare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.24 - Contratto con il Parco Tecnologico Padano per attività di ricerca a cura del Dipartimento 

di Produzione vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.25 - Contratto con la Società F. Hoffmann-La Roche  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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 6/1.26 - Contratto con il Consorzio di Ricerca e Sperimentazione degli Allevatori (CRSA) 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. 
 
 
 6/1.27 - Contratto con la società IfinMed s.r.l. per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Scienze e tecnologie biomediche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.28 - Contratto con Merz per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 

biomolecolari e biotecnologie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.29 - Contratto con IRCCS Istituto Neurologico del Mediterraneo Neuromed srl per attività di 

ricerca a cura del Dipartimento di Scienze farmacologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.30 - Contratto con IRCCS Istituto Neurologico del Mediterraneo Neuromed srl per attività di 

ricerca a cura del Dipartimento di Scienze farmacologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.31 - Contratto con il Comune di Limbiate per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Biologia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 6/1.32 - Approvazione della convenzione NETVAL – Network per la Valorizzazione della ricerca 

universitaria per la concessione d’utilizzo spazi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 6/1.33 - Approvazione del programma di attivazione di assegni di ricerca a valere sulla misura 

“Dote Ricerca Applicata” di Regione Lombardia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma di attivazione di 37 assegni di ricerca a 
valere sulla misura “Dote Ricerca Applicata” di Regione Lombardia. 
 
 
 6/1.34 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Fisica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
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 6/1.35 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del CTU. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 6/1.36 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 6/1.37 - Tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del Dipartimento di 

Morfologia umana e scienze biomediche - Città Studi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 6/1.38 - Tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del Dipartimento di Scienze e 

tecnologie biomediche - LITA di Segrate. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 6/1.39 - Rinuncia di prelazione sulla quota della testata della rivista scientifica “Sociologia del 

diritto” da parte del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la rinuncia al diritto di prelazione. 
 
 
 6/1.40 - Ratifica del decreto rettorale del 26 luglio 2011, registrato al n. 274703 in pari data, con il 

quale è stata autorizzata la stipula dell’atto di donazione tra la signora Maria Luisa 
Mosciatti e l’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 26 luglio 2011, registrato al n. 
274703 in pari data, con il quale è stata autorizzata la stipula dell’atto di donazione tra la signora 
Maria Luisa Mosciatti e l’Università degli Studi di Milano. 
 
 
 6/1.41 - Erogazione di un contributo liberale da parte della Fondazione Romeo ed Enrica 

Invernizzi a favore del Dipartimento di Scienze cliniche “Luigi Sacco”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’accettazione dell’erogazione liberale. 
 
 
 6/1.42 - Convenzione con il C.I.Di.S. avente ad oggetto la cessione in uso gratuito di spazi 

presso il Centro universitario, sito in Milano, via Carlo Valvassori Peroni n. 21, indicati 
come aule 501, 502 e 503 per l’anno accademico 2011/2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
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 6/1.43 - Ratifica del decreto rettorale del 30.8.2011, registrato al n. 275040 in data 2.9.2011, con 

il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con il C.I.Di.S avente ad oggetto 
la cessione in utilizzo a titolo gratuito della sala “Mario Attilio Levi” per le esigenze del 
Coro universitario. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 30.8.2011, registrato al n. 275040 in 
data 2.9.2011, con il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione. 
 
 
 6/1.44 - Concessione a titolo oneroso di aree e attrezzature CTU per la produzione audio e 

video: aggiornamento 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il tariffario 2011 predisposto dal CTU per l’utilizzo da 
parte di enti esterni, a titolo oneroso, dello Studio televisivo CTU, delle annesse aree tecniche di 
produzione (studio radiofonico, sala di registrazione e 3 sale di post-produzione Avid) e delle 
attrezzature ENG (Electronic News Gathering) per troupe esterne (registratore, telecamere digitali e 
HDV, microcamera, macchina fotografica digitale, regia multicamera remotata e presidiata, microfoni, 
mixer, cavalletti, monitor e parco luci) necessarie per la realizzazione di prodotti e servizi audio e 
video. 
 
 
 6/1.45 - Nido convenzionato “La Casa del Tempo Felice”: fruizione del servizio estivo - agosto 

2011. Ratifica di decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 4.8.2011, con il quale è stata 
autorizzata la possibilità di fruizione del servizio estivo fornito dal nido convenzionato “La Casa del 
Tempo Felice” nel mese di agosto 2011. 
 
 
 6/1.46 - Richiesta di autorizzazione alla spesa per l’accesso ai periodici elettronici dell’editore 

ACS (American Chemical Society) per l’anno 2012 nell’ambito del contratto 
quinquennale (2008-2012) del consorzio CILEA. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la spesa per l’accesso ai periodici elettronici dell’editore 
ACS tramite il consorzio CILEA relativamente all’anno 2012 per l’importo di $ 86.070,00 (IVA inclusa). 
 
 
 6/1.47 - Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Centro di ricerca in  

epidemiologia occupazionale clinica e ambientale – EP.O.C.A. - per la fornitura di un 
sistema gascromatografico. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Centro di ricerca in epidemiologia occupazionale 
clinica e ambientale - EP.O.C.A. all’acquisto di un sistema gascromatografico per MS con iniettore 
Split/Splitless accoppiato con rilevatore di massa a triplo quadrupolo e fornito di autocampionatore con 
possibilità di iniezione di liquidi, spazio di testa e SPME (solid phase microextraction), presso l’Agilent 
Technologies Italia S.p.A., verso un corrispettivo di € 99.950,00, I.V.A. 20% esclusa. 
 
 
 6/1.48 - Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Dipartimento di Fisiologia umana 

per la fornitura di un sistema gascromatografico. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Dipartimento di Fisiologia umana all’acquisto di un 
sistema gascromatografico con iniettore Split/Splitless, rilevatore spettrometro di massa a triplo 
quadrupolo, autocampionatore per liquidi e sistema di gestione software Masshunter, presso l’Agilent 
Technologies Italia S.p.A., verso un corrispettivo di € 139.000,00, I.V.A. 20% esclusa. 
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 6/1.49 - Affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli edifici dell’Universitá degli Studi di 

Milano - lotto 3 alla società cooperativa a r.l. Alfiera2001: conferma dell’esito del rinnovo 
del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e proroga dell’affidamento del servizio per 
il periodo 1.11.2011-31.01.2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’esito del rinnovato sub-procedimento di verifica 
dell’anomalia, confermando l’aggiudicazione del servizio di pulizia del lotto 3 alla Società Alfiera2001 
Coop. a r.l. e ha autorizzato, in pendenza del giudizio davanti al TAR, la proroga dell’affidamento del 
servizio di pulizia presso il lotto 3 alla Società Alfiera2001 coop. a r.l, per il periodo dall’1.11.2011 al 
31.1.2012, per l’importo complessivo di € 135.252,00 oltre all’IVA. 
 
 
 6/1.50 - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37 del D.lgs. n. 

163/2006, per la fornitura di licenze d’uso e supporti di installazione dei prodotti Microsoft 
alle condizioni del “Microsoft Campus Agreement”, periodo 1.1.2012-31.12.2014. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 
- autorizzato l’indizione della procedura per la fornitura di  licenze d’uso e supporti di installazione 

dei prodotti Microsoft alle condizioni del “Microsoft Campus Agreement” (Cod. prodotto 2UJ-00001 
- DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL), per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, con il 
seguente quadro economico relativo agli oneri complessivi: 

 
Importo complessivo a base di gara € 673.227,00 
IVA 20% € 134.645,40 
Importo presunto spese di pubblicazione (IVA inclusa) € 7.500,00 
Contributo all’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici € 250,00 
Spese di Commissione aggiudicatrice € 0,00 
Oneri della sicurezza per rischi da interferenza € 0,00 
Spese tecniche per collaudo € 0,00 
Totale complessivo € 815.622,40 

 
- deliberato che la spesa complessiva € 807.872,40 (€ 269.290,80 all’anno) IVA inclusa, graverà a 

carico dei fondi dei singoli centri di costo. L’ammontare totale delle quote verrà liquidato sui fondi di 
cui alla Cat. 16 cap. 8 – Partite di giro diverse degli esercizi finanziari 2012-2013-2014; 

- stabilito che le quote a carico di ogni singolo centro di costo verranno calcolate sulla base del 
numero delle risorse umane afferenti al centro di costo moltiplicato per il valore unitario 
dell’importo, IVA compresa, risultato dalla migliore offerta di gara. 

- stabilito che la spesa di € 7.500,00 IVA inclusa, per le spese di pubblicazione dei bandi di gara e 
del contributo di € 250,00 da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, graverà a carico del bilancio universitario, Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di 
promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2011; 

- nominato la Commissione aggiudicatrice nella seguente composizione: 
- dott. ssa Luisa Ferrario (Presidente) 
- rag. Dario Carini (componente)  
- dott.ssa Fabrizia Morasso (componente)  
- dott. Roberto Conte, Ufficiale Rogante 

 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte. Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma 
dell’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte dalla 
dott.ssa Luisa Ferrario. 
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 6/1.51 - Sostituzione del sottosistema a dischi EMC2 CX700, degli switch della SAN e revisione 

dell’architettura di backup. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione della trattativa privata con richiesta delle 
offerte tecniche ed economiche alle seguenti cinque Società specializzate nel settore: 
 
- Errevi System S.r.l. - Reggio Emilia 
- Inventi IN20 S.r.l. - Antella (FI) 
- Lutech S.p.A. - Milano 
- SI.EL.CO. S.r.l. - Buguggiate (VA) 
- Sinergy S.p.A. - Segrate (MI) 
 
e l’aggiudicazione, per la sostituzione del sottosistema a dischi EMC2 CX700, degli switch della SAN 
e la revisione dell’architettura di backup, all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha stabilito il prezzo base complessivo della trattativa in 
€ 170.000,00, IVA esclusa (€ 204.000, IVA compresa). 
 
 
 6/1.52 - Integrazione alla convenzione fra Milanosport S.p.A. e l’Università degli Studi di Milano 

avente ad oggetto la cessione in utilizzo delle strutture sportive del Centro Sportivo 
Saini, per le esigenze della Facoltà di Scienze motorie. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’integrazione alla convenzione. 
 
 
 6/1.53 - 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 approvato la proroga della convenzione fino al 30 settembre 2012. 
 
 
 6/1.54 - Autorizzazione alla stipula della polizza assicurativa per la responsabilità civile 

amministrativa e professionale dell’Ente per il periodo 1° ottobre 2011 - 30 settembre 
2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula della polizza assicurativa con la compagnia 
Lloyd’s-Marketform per la copertura della responsabilità civile amministrativa e professionale, che 
prevede un onere di spesa complessivo di € 33.372,00, imposte e tasse comprese.  
 
 
 6/2 - Costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo per la realizzazione dei progetti IFTS 

per il triennio 2011-2014. Ratifica decreto rettorale 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto del 30 agosto 2011, registrato al n. 275028, con 
il quale il Rettore ha autorizzato la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Associazione temporanea di 
scopo fra l’Istituto tecnico commerciale per geometri “Enrico Mattei” (capofila), l’Ateneo, l’APA 
Confartigianato Imprese di Milano - Monza e Brianza, l’Agenzia per la formazione, l’orientamento e il 
lavoro Nord-ovest Milano, Sinvest s.c., l’Istituto di formazione, studi e documentazione “Luigi Gatti” e 
Obiettivo Lavoro S.p.A. per la realizzazione del progetto “Promafin - Formazione per la promozione e 
il marketing dei servizi finanziari delle PMI”. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha altresì autorizzato la costituzione di due altre Associazioni 
temporanee di scopo: una fra l’Istituto tecnico agrario statale “A. Tosi” (capofila), l’Ateneo, l’Istituto 
tecnico economico “A. Bassi”, CESVIP Lombardia soc. coop., CFP San Giuseppe cooperativa sociale 
ONLUS e Lega Coop Lombardia per la realizzazione del progetto “Percorsi di formazione per tecnico 
della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali”; l’altra fra l’Istituto di 
istruzione superiore “Antonio Stradivari”di Cremona (capofila), l’Ateneo, l’Università degli Studi di 
Pavia, Cr.Forma - Azienda speciale servizi di formazione della Provincia di Cremona, la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, il Consorzio Liutai “A. Stradivari” di 
Cremona, il Liceo artistico statale “Munari” di Crema e Cremona e Fidia S.r.l. per la realizzazione del 
progetto dal titolo “Il Polo formativo della liuteria, della cultura musicale e dell’artigianato artistico e 
l’offerta triennale 2011-2014 di percorsi formativi IFTS: continuità ed evoluzione”. 
 
I tre progetti sono stati finanziati dalla Regione Lombardia per il triennio 2011-2014 nell’ambito del 
sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). 
 
 
 6/3 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Accordo di collaborazione interuniversitaria per 

l’aggregazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula degli accordi di collaborazione interuniversitaria 
per l’aggregazione delle scuole di specializzazione di cui l’Ateneo è capofila, relativamente al ciclo di 
studio attivato dall’anno accademico 2010/2011, secondo lo schema-tipo predisposto dal MIUR e 
opportunamente revisionato dal competente ufficio dell’Ateneo. 
 
 
 6/4 - Applicazione della nuova disciplina concernente la formazione iniziale degli insegnanti 

della scuola secondaria – Convenzione tra Università lombarde. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con le Università degli Studi 
di Bergamo, Milano-Bicocca e Pavia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Politecnico di Milano ai 
fini dell’istituzione e attivazione nell’ambito della Regione Lombardia dei corsi di laurea magistrale 
interateneo per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. 
 
 
 7 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 7/1 - Deposito di una domanda di brevetto congiunto Unimi-ENI S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l’Ateneo risulterà contitolare della domanda di 
brevetto depositata da ENI con il titolo “Composto fotoluminescente o miscela di composti 
fotoluminescenti”. 
 
 
 8 - Processo di riorganizzazione dei Dipartimenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle decisioni assunte dal Senato Accademico nella 
seduta del 20 settembre 2011 con l’obiettivo di accelerare la conclusione della prima fase di 
ricognizione dei progetti preliminari di costituzione delle nuove strutture dipartimentali, nel quadro 
definito dalla legge n. 240/2010 e delle norme enunciate nel nuovo Statuto in corso di approvazione, e 
di dare prontamente avvio all’istruttoria delle proposte presentate. 
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 9 - Provvedimenti per il personale. 
 
 9/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – Seduta 

del 19 settembre 2011.  
 
 9/1.1 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 33,3% di 

categoria EP – Area Amministrativa-gestionale presso la Presidenza dalla Facoltà di 
Scienze motorie. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria EP, 
posizione economica EP1, Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato e parziale al 33,3%, della durata di 9 mesi, eventualmente prorogabile, da 
destinare alla Presidenza della Facoltà di Scienze motorie per sviluppare, alla luce della 
riorganizzazione dipartimentale, l’interazione tra didattica e ricerca nell’ambito dell’alimentazione e 
nutrizione umana e quello delle scienze motorie/esercizio fisico e, in particolare, in un’ottica di 
internazionalizzazione e di espansione del master in Nutrizione e fitness sportivo, per favorire e 
promuovere un accesso più ampio e per reperire finanziamenti e competenze dell’UE mirati alla 
didattica nell’area specifica di interazione tra i due campi (nutrizione e fitness sportivo). 
 
L’onere di spesa, pari a € 18.706,85 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà per un terzo sui fondi della Facoltà di Scienze motorie (Fondo 7-2-5010280-1 Fondo 
Unico, che comprende lo stanziamento per il Potenziamento della didattica 2011 con parere 
favorevole degli studenti), i rimanenti due terzi in parti uguali su fondi del Dipartimento di Scienze 
medico-chirurgiche San Donato (Fondo 7-2-1 5245001 spese di funzionamento dei laboratori didattici) 
e su fondi della Facoltà di Agraria (Fondo 7-3-5060256-2009 Potenziamento della didattica con parere 
favorevole degli studenti). 
 
 
 9/1.2 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 33,3% di 

categoria EP, Area Amministrativa-gestionale presso il Dipartimento di Scienze cliniche “L. 
Sacco”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria EP, 
Area Amministrativa-gestionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 
33,3%, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al Dipartimento di Scienze 
cliniche “L. Sacco”, per le esigenze del Centro ricerche fetali “Giorgio Pardi” e, in particolare, per 
favorire e sviluppare i contatti di carattere accademico e scientifico con studiosi di ogni paese e con 
istituti nazionali e internazionali aventi analoghi fini, allo scopo di valorizzare l’importanza 
dell’argomento a livello accademico e sociale, promuovere e organizzare convegni e seminari, nonché 
corsi di informazione e aggiornamento, ricercare fondi e finanziamenti per promuovere studi e ricerche 
sulle metodologie e le sperimentazioni biomedicali. 
 
L’onere di spesa, pari a € 18.706,85 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del Centro ricerche fetali “Giorgio Pardi” (Cat. 07 cap.15 centro di costo 
5400473 fondo 1). 
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 9/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di categoria D, Area 

Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Scienze 
farmacologiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, Area 
Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, della durata di 10 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al Dipartimento di 
Scienze farmacologiche, per le attività previste dal progetto UE dal titolo “Restorative Plasticity At 
Corticostriatal Excitatory Synapses REPLACES” nell’ambito del VII Programma Quadro (FP7-Health-
2007-2.2.1-7). 
 
L’onere di spesa, pari € 38.653,12 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del citato contratto UE. 
 
 
 9/1.4 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del sig. Andrea Bursi 

presso l’Azienda agraria “Guidobono Cavalchini” di Borgo Adorno. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.10.2011 al 31.10.2011, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato del sig. Andrea Bursi, in servizio presso l’Azienda agraria 
“Guidobono Cavalchini” di Borgo Adorno per proseguire le attività stagionali di aratura, concimatura, 
semina e raccolta di foraggi utilizzati per l’alimentazione degli animali dell’Azienda. 
 
L’onere di spesa, pari a € 2.626,00 al mese, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi a disposizione dell’Azienda agraria. 
 
 
 9/1.5 - Ratifica del decreto rettorale di proroga del contratto a tempo determinato del dott. 

Davide Maragno presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 2.9.2011, con il quale è stata 
autorizzata la proroga di 12 mesi, dal 15.9.2011 al 14.9.2012, del contratto a tempo determinato e 
parziale al 50% del dott. Davide Maragno, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
“Ardito Desio”, per proseguire le attività previste nel progetto di ricerca dal titolo “SHARE Stelvio” 
nell’ambito di una convenzione stipulata tra l’Ateneo e l’Associazione Ev K2 CNR, con onere di spesa 
a carico del citato progetto. 
 
 
 9/1.6 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Tatiana Brandini - Dipartimento di Geografia e 

scienze umane dell’ambiente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della sig.ra Tatiana Brandini, in servizio presso il Dipartimento di Geografia e 
scienze umane dell’ambiente. L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 6.290,33 all’anno. 
 
 
 9/1.7 - Modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa Giuseppina Di Fraia - Presidenza della 

Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della dott.ssa Giuseppina Di Fraia, in servizio presso la Presidenza della 
Facoltà di Lettere e Filosofia. L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 5.464,99 all’anno. 
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 9/1.8 -  Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Maria Patrizia Belloni - Dipartimento di 

Chimica, biochimica e biotecnologie per la medicina. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della sig.ra Maria Patrizia Belloni, in servizio presso il Dipartimento di 
Chimica, biochimica e biotecnologie per la medicina. L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 
6.290,33 all’anno. 
 
 
 9/1.9 - Modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa Alessandra Grillo - Divisione Servizi per la 

Ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
50% a tempo parziale al 70%, della dott.ssa Alessandra Grillo, in servizio presso la Divisione Servizi 
per la Ricerca. L’incremento dell’onere di spesa sarà pari a € 6.556,99 all’anno. 
 
 
 9/1.10 - Richiesta di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre portoghese per la 

Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2011 e sino al 30.10.2012, con la dott.ssa Helena Angelica Da Silva Neto, quale 
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre portoghese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
con un impegno di 700 ore annue e un compenso annuo lordo di € 30.100,00, corrispondente a una 
spesa annua di € 42.165,00. 
 
 
 9/1.11 - Richiesta di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre rumena per la 

Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2011 e sino al 31.10.2012, con la dott.ssa Valentina Negritescu, quale 
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre rumena presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
con un impegno di 700 ore annue e un compenso annuo lordo di € 30.100,00, corrispondente a una 
spesa annua di € 42.165,00. 
 
 
 9/1.12 - Richiesta di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre spagnola per la 

Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2011 e sino al 31.10.2012, con il dott. Miguel Angel Cestao López, quale 
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre spagnola presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
con un impegno di 700 ore annue e un compenso annuo lordo di € 30.100,00, corrispondente a una 
spesa annua di € 42.165,00. 
 
 
 9/1.13 - Richiesta di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre norvegese per la 

Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.10.2011 e sino al 30.9.2012, con la dott.ssa Ilka Wunderlich, quale collaboratore ed 
esperto linguistico di lingua madre norvegese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, con un impegno 
di 700 ore annue e un compenso annuo lordo di € 30.100,00, corrispondente a una spesa annua di 
€ 42.165,00. 
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 9/1.14 - Richiesta di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre polacca per la 

Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2011 e sino al 31.10.2012, con la dott.ssa Iwona Dorota, quale collaboratore ed 
esperto linguistico di lingua madre polacca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, con un impegno di 
700 ore annue e un compenso annuo lordo di € 30.100,00, corrispondente a una spesa annua di 
€ 42.165,00. 
 
 
10 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 10/1 - Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 19 settembre 2011. 
 
 10/1.1 - Programma triennale 2012-2014, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - proposta di 

approvazione programma per la relativa adozione e pubblicazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, stante l’attuale disponibilità finanziaria e nel rispetto dei principi dettati 
dalla legge che regolamenta la predisposizione del programma stesso, ha approvato il programma 
triennale 2012-2014, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, da rendere pubblico mediante affissione 
nell’Albo dell’Università per almeno 60 giorni. 
 
 
 10/1.2 - Risoluzione del contratto di concessione stipulato con la cooperative libraria CUEM per 

l’affidamento dei servizi librari agli studenti all’interno delle sedi dell’Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha risolto anticipatamente il contratto di concessione stipulato in data 
1° aprile 2009 con CUEM S.c.r.l.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato agli Uffici competenti di esperire le azioni 
necessarie per recuperare l’intero debito pregresso e liberare gli spazi oggetto del contratto di 
concessione da persone e cose, previa escussione della fideiussione Allianz S.p.A. n. 065198336, 
dell’importo di € 17.576,00, consegnata da CUEM S.c.r.l. a garanzia del rispetto delle condizioni 
contrattuali e della buona esecuzione del servizio.  
 
 
 10/1.3 - 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. 554/99, trattandosi di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo 
Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.  
 
 
 10/1.4 - Collaudi e 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. 
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 10/1.5 - Complesso edilizio sito in Milano, via Mercalli n.21 - Ristrutturazione edificio per 

esigenze del Polo didattico delle Facoltà umanistiche: completamento impianto 
fotovoltaico 2^ fase - aggiudicazione procedura negoziata. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori inerenti al completamento 
dell’impianto fotovoltaico alla ditta Tecnoelettrica S.r.l. per un importo complessivo di € 83.466,00, 
oltre a IVA 21%. 
 
 
 10/1.6 - Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 42.336,48 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 2 – Competenza 2011. 
 
 
 10/1.7 - Manutenzione straordinaria agli immobili. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 56.766,41 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 3 – Competenza 2011. 
 
 
 10/1.8 - Manutenzione straordinaria impianti tecnologici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 31.487,68 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 – Competenza 2011. 
 
 
 10/1.9 - Manutenzione straordinaria impianti tecnologici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 47.795,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 – Competenza 2011. 
 
 
 10/2 - Ratifica del decreto rettorale dell’8.9.2011, registrato al n. 275129 in data 13.9.2011, di 

nomina dell’Ufficiale rogante per la seduta del 12.9.2011 nella procedura aperta per 
l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande 
mediante distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale dell’8.9.2011, registrato al n. 275129 in 
data 13.9.2011, con il quale è stato nominato l’ufficiale rogante nella persona del dott. Lorenzo 
Maiocchi, in sostituzione del dott. Roberto Conte. 
 
 
11 - Provvedimenti a favore della mobilità studentesca. 
 
 11/1 - Programma  LLP/Erasmus 2011/2012: corsi di lingua per studenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’organizzazione dei corsi di lingua per studenti 
Erasmus per l’anno accademico 2011/2012. 
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12 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca, i corsi per master e di perfezionamento. 
 
 12/1°a) - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza delle Scuole di 

dottorato di ricerca (XXVII ciclo) - ratifica decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 15 settembre 2011, registrato al 
n. 0275202 in data 16 settembre 2011, con il quale sono state stipulate le convenzioni con il CNR-ITB 
Istituto Tecnologie Biomediche, la Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), 
Dipharma Francis S.r.l., Edwards Lifesciences Italia S.p.A. per il finanziamento delle borse di studio 
di frequenza alle Scuole di dottorato in Medicina molecolare, Scienze e tecnologie chimiche, Scienze 
fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del ciclo della vita. 
 
 
 12/1°b) - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza delle Scuole di 

dottorato di ricerca (XXVII ciclo) - ratifica decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 23 settembre 2011, registrato al 
n. 275385 in data 26 settembre 2011, con il quale è stata autorizzata la stipula delle convenzioni con 
l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per il finanziamento delle 
borse di studio di frequenza al corso di dottorato in Molecular Medicine, afferente alla Scuola di 
dottorato in System Medicine. 
 
 
 12/2 - Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto Nazionale di 

Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) per l’attivazione e il 
funzionamento del corso per master in Diritto del lavoro e relazioni industriali - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione con l’Istituto 
Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) per l’attivazione e il 
funzionamento della terza edizione del corso per master in Diritto del lavoro e relazioni industriali. 
 
 
 12/3 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione Arnoldo 

e Alberto Mondadori per la realizzazione del corso per master in Editoria libraria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’attivazione dell’edizione 2011/2012 del corso per 
master e il rinnovo della convenzione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. 
 
 
 12/4 - Attivazione dei corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento: 
 
Facoltà di Giurisprudenza 
Corso di perfezionamento per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al 
giudice tributario; 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Chirurgia ambulatoriale: estrazioni elementi dentari inclusi; 
Riabilitazione orale nelle edentulie: protesi totale tradizionale e su impianti; 
Urgenza - emergenza specialistica nell’età evolutiva; 
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Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
Strumenti informatici nella didattica innovativa - SIDI. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato inoltre il rinnovo della convenzione con l’Associazione 
Magistrati Tributari per l’attivazione del corso di perfezionamento per magistrati tributari e 
professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario. 
 
 
13 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


