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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 ottobre 2011. 
 
 
3 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011. 
 
 3/1.1 - Finanziamento MIUR per Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale – Bando 2009. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2011. 
 
 
 3/1.2 - Contributo della Fondazione Cariplo per gli interventi impiantistici di condizionamento e 

per la valorizzazione dell’archivio storico fotografico del quotidiano “La Notte”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2011. 
 
 
 3/1.3 - Contributo “una tantum” della Fondazione Cariplo per la pubblicazione degli scritti in 

onore di Valerio Onida, a cura del Dipartimento di Diritto pubblico, processuale civile, 
internazionale ed europeo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2011. 
 
 
 4 -  Atti e contratti. 
 
 4/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 13 ottobre 2011. 
 
 4/1.1 - Convenzione con la Società Veneto Nano-Tech s.c.p.a. per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Fisica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di tre anni. 
 
La collaborazione scientifica si svilupperà nel settore della nano-tossicologia ambientale e umana; in 
particolare, le parti si occuperanno di: 
- effettuare la valutazione del rischio per la salute umana e per l’ambiente potenzialmente derivante 

dall’impiego di nano particelle ingegnerizzate mediante la tecnica dei radio-traccianti; 
- studiare a livello di laboratorio l’uptake di semi e piante, le funzioni di trasporto e di ritenzione nel 

suolo di nano particelle di nZVI mediante marcatura radiochimica. 
 

 
 4/1.2 - Convenzione-quadro con l’Azienda USL 7 di Siena per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Medicina del lavoro – Clinica del lavoro “L. Devoto”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per la durata di 
quattro anni. 
 
Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto stabile di collaborazione scientifica in 
materia di promozione della salute, sicurezza ed ergonomia nei luoghi di lavoro. 
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 4/1.3 - Convenzione con IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche “Città Studi”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di tre anni. 
 
La convenzione verterà su: 
- collaborazione nello sviluppo di metodologie e modelli sperimentali e applicativi, in vivo e in vitro;  
- prosecuzione e attuazione di programmi di ricerca già avviati dalle parti negli ambiti delle 

biotecnologie applicate all’ortopedia; 
- promozione e sviluppo di programmi di ricerca comuni, sia regionali, nazionali e internazionali, 

ove viene riconosciuto particolare rilievo al settore dell’osteoimmunologia. 
 
 
 4/1.4 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Università di Malta, a cura 

del Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo per una durata di tre anni. 
 
La collaborazione si attuerà principalmente nell'ambito di ricerca riguardante lo studio di alcune 
materie prime ad uso zootecnico o mangimi completi da effettuarsi con la tecnologia ANKOM e/o lo 
studio dell’attività di sostanze naturali. 
 
 
 4/1.5 - Convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Endocrinologia, fisiopatologia e biologia applicata. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di quattro 
anni. 
 
Fine della collaborazione è di perseguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in 
particolare nel campo della fisiopatologia, dei biomarcatori funzionali e di nuovi targets terapeutici 
nelle malattie del sistema nervoso e neuroendocrino. 
 
 
 4/1.6 - Convenzione con l’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Chimica 
strutturale e stereochimica inorganica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione per una durata di  tre anni. 
 
La convenzione è finalizzata alla realizzazione delle analisi e al riconoscimento di campioni storici di 
minerali fumarolici in possesso dell’Osservatorio Vesuviano, nonché allo studio e al riconoscimento di 
campioni attuali di minerali fumarolici raccolti in campagne di ricerca appositamente organizzate. La 
caratterizzazione dei campioni verrà effettuata mediante tecniche analitiche e fotografiche al 
microscopio elettronico (SEM-EDS) e, ove possibile, con tecniche di diffrazione di raggi X su polveri o 
su cristallo singolo. 
 
 
 4/1.7 - Convenzione con la Libera Università di Bolzano, per attività di collaborazione scientifica  

e didattica a cura del Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di cinque 
anni. 
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Scopo della convenzione è lo svolgimento di attività di collaborazione scientifica e didattica nel settore 
della microbiologia agraria, ambientale ed ecologica. 
 
In particolare, le parti si impegnano a: 
- definire la biodiversità microbica del suolo in neo-formazione presso le morene glaciali e delle 

rizosfere delle piante pioniere nelle aree deglaciate; 
- identificare e caratterizzare genotipicamente e fenotipicamente microrganismi potenzialmente utili 

in campo agrario quali batteri psicrofili promotori della crescita radicale o capaci di biocontrollo di 
fitopatogeni; 

- correlare l’attività biologica delle comunità batteriche nei suddetti suoli con le caratteristiche 
chimiche dei suoli e ambientali; 

- testare le capacità di promozione della crescita radicale e di biocontrollo in colture erbacee di alta 
montagna caratteristiche delle aree alpine. 

 
 
 4/1.8 - Convenzione con la FAO per attività di ricerca a cura del Centro interuniversitario per la 

cooperazione allo sviluppo agro-alimentare e ambientale - Ratifica decreto rettorale di 
autorizzazione alla stipula. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 5.8.2011, con il quale è stata 
autorizzata la sottoscrizione della convenzione con la FAO. 
 
 
 4/1.9 - Contratto con la University College Dublin per lo svolgimento di un progetto di ricerca, a 

cura del Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica. Ratifica del 
decreto rettorale di autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 23.9.2011, con il quale è stata 
autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.10 - Convenzione con INRCA per la partecipazione del Dipartimento di Endocrinologia, 

fisiopatologia e biologia applicata a un progetto di ricerca finanziato dall’ASI, Agenzia 
Spaziale Italiana. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.11 - Convenzione con la Società Riccagioia s.c.p.a. per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Produzione vegetale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.12 - Contratto con la società Barilla G. e R. Fratelli per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.13 - Contratto con ENEL S.p.A. 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. 
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 4/1.14 - Contratto con la società Laboratorio Chimico Internazionale S.p.A. per attività di ricerca a 

cura del Dipartimento di Chimica organica e industriale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.15 - Contratto di licenza non esclusiva con Olan srl per l’utilizzo del marchio dell’Università 

degli Studi di Milano. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.16 - Contratto con la Società Romark Laboratories per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze e tecnologie biomediche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.17 - Contratto di opzione e successiva licenza di brevetto e invenzione industriale relativo alla 

domanda di brevetto n. MI2010A002305. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.18 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze molecolari agroalimentari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/1.19 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato su fondi 

ERC 2011 – dott.ssa Valentina Bollati. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, subordinatamente al parere favorevole del Senato 
Accademico, la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con la dott.ssa Valentina Bollati 
quale responsabile scientifico del progetto UE dal titolo “Susceptibility to Particle Health Effects, 
miRNAs and Exosomes (SPHERE)”. 
 
Il contratto, di durata triennale, prevederà una retribuzione annua di € 34.900,00, corrispondente a 
una spesa di € 48.292,00, se la dott.ssa Valentina Bollati opterà per il regime di impegno a tempo 
pieno, ovvero una retribuzione annua di € 25.320,00, corrispondente a una spesa di € 35.036,00, in 
caso di opzione per il regime di impegno a tempo definito. 
 
 
 4/1.20 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato su 

finanziamento FIRB “Futuro in ricerca 2010” – dott. Stefano Olivares. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, subordinatamente al parere favorevole del Senato 
Accademico, la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il dott. Stefano Olivares, 
quale coordinatore nazionale del progetto FIRB - “Futuro in ricerca 2010” dal titolo “Correlazioni 
ottiche per tecniche di misura innovative di alta precisione”. 
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Il contratto, di durata triennale, prevederà una retribuzione annua di € 34.900,00 corrispondente a una 
spesa di € 48.292,00, se il dott. Stefano Olivares opterà per il regime di impegno a tempo pieno, 
ovvero una retribuzione annua di € 25.320,00, corrispondente a una spesa di € 35.036,00, in caso di 
opzione per il regime di impegno a tempo definito. 

 
 
 4/1.21 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato su 

finanziamento FIRB “Futuro in ricerca 2010” – dott. Marinos Kallikourdis. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, subordinatamente al parere favorevole del Senato 
Accademico, la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il dott. Marinos Kallikourdis, 
quale coordinatore nazionale del progetto FIRB - “Futuro in ricerca 2010” dal titolo “La trasduzione del 
segnale dei recettori chemio chimici in condizioni fisiologiche e patologiche: basi molecolari per lo 
sviluppo di nuove terapie”. 
 
Il contratto, di durata triennale, prevederà una retribuzione annua di € 34.900,00, corrispondente a 
una spesa di € 48.292,00, se il dott. Marinos Kallikourdis opterà per il regime di impegno a tempo 
pieno, ovvero una retribuzione annua di € 25.320,00, corrispondente a una spesa di € 35.036,00, in 
caso di opzione per il regime di impegno a tempo definito. 
 
 
 4/1.22 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato su 

finanziamento FIRB “Futuro in ricerca 2010” – dott. Federico Lazzaro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, subordinatamente al parere favorevole del Senato 
Accademico, la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il dott. Federico Lazzaro, 
quale coordinatore nazionale del progetto FIRB - “Futuro in ricerca 2010” dal titolo “Ruolo delle 
Ribonucleasi H nel mantenimento dell’integrità genomica”. 
 
Il contratto, di durata triennale, prevederà una retribuzione annua di € 34.900,00, corrispondente a 
una spesa di € 48.292,00, se il dott. Federico Lazzaro opterà per il regime di impegno a tempo pieno, 
ovvero una retribuzione annua di € 25.320,00, corrispondente a una spesa di € 35.036,00, in caso di 
opzione per il regime di impegno a tempo definito. 

 
 
 4/1.23 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato su 

finanziamento FIRB “Futuro in ricerca 2010” – dott.ssa Flavia Antonucci. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, subordinatamente al parere favorevole del Senato 
Accademico, la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con la dott.ssa Flavia 
Antonucci, quale coordinatore nazionale del progetto FIRB – “Futuro in ricerca” dal titolo “Determinanti 
molecolari dell’eccitabilità neuronale: ruolo delle proteine presinaptiche nell’epilessia”. 
 
Il contratto, di durata triennale, prevederà una retribuzione annua di € 34.900,00, corrispondente a 
una spesa di € 48.292,00, se la dott.ssa Flavia Antonucci opterà per il regime di impegno a tempo 
pieno, ovvero una retribuzione annua di € 25.320,00, corrispondente a una spesa di € 35.036,00, in 
caso di opzione per il regime di impegno a tempo definito. 
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 4/1.24 - Affidamento diretto del servizio di assistenza e tutorato didattico per studenti disabili 

iscritti presso l’Università degli Studi di Milano all’Associazione AIAS di Milano Onlus (ex 
art. 57 D.lgs. n. 163/2006). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. b), del 
D.Lgs. n. 163/2006, dei servizi di assistenza e tutorato didattico per studenti disabili iscritti presso 
l’Ateneo all’Associazione AIAS di Milano Onlus per l’importo complessivo di € 34.090,00, IVA esente, 
presunti e non garantiti. 
 
 
 4/1.25 - Assegnazione della 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 a usura 
sulle strumentazioni installate presso il CSD. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura del fabbisogno per l’anno 
2011 di strumentazione tecnica per l’importo complessivo di € 46.632,36, IVA compresa, per il 
funzionamento delle aule presso il CSD e di lampade per videoproiettori e lavagne luminose e di parti 
di ricambio soggetti a usura sulle strumentazioni installate presso il CSD alla Società PM Copyng S.r.l. 
con sede legale in via Darwin, 2 – Settimo Milanese (MI).  
 
 
 4/1.26 - Rinnovo dell’abbonamento alla Banca Dati Datastream dell’editore Thomson Reuters  

(1.1.2012-31.12.2012). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Datastream 
dell’editore Thomson Reuters per l’importo di € 27.527,50 (€ 22.750,00 + € 4.777,50 IVA). 
 
 
 4/1.27 - Rinnovo dell’abbonamento alle banche dati del Sole 24 Ore Online (1.1.2012-

31.12.2012). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2012 alla banca 
dati del Sole 24 Ore per l’importo di € 33.600,00 (€ 28.840,00 + € 6.056,40 di IVA). 
 
 
 4/1.28 - Adesione alla convenzione Consip telefonia fissa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aderire alla convenzione per il servizio di telefonia 
fissa tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. per quanto riguarda le linee equivalenti già in capo a 
Fastweb,Telecom Italia S.p.A. per quanto riguarda le linee equivalenti già in capo a Telecom Italia. 
 
 
 4/1.29 - Richiesta di autorizzazione alla procedura di gara in economia per l’assegnazione del 

servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva  del “Sistema piattaforme CTU per i 
servizi di e-learning di Ateneo” e delle sue componenti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il CTU all’attivazione della procedura negoziata per il 
servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva del “Sistema piattaforme CTU per i servizi di e-
learning di Ateneo” e delle sue componenti, per la durata complessiva di due anni solari con 
decorrenza dal 1° gennaio 2012, e con una base di trattativa pari a € 160.000,00, IVA esclusa 
(€ 193.600,00, IVA compresa) onnicomprensiva per tutte le attività in richiesta. 
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 4/1.30 - Richiesta di autorizzazione alla procedura di gara in economia per l’assegnazione del 

servizio di gestione dell’infrastruttura tecnologica audiovisiva del CTU. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il CTU all’attivazione della procedura negoziata per il 
servizio di gestione dell’infrastruttura tecnologica audiovisiva del CTU, per la durata di un anno con 
decorrenza dal 1° gennaio 2012, e con una base di trattativa pari a € 185.000,00, IVA esclusa 
(€ 223.850,00, IVA compresa) onnicomprensiva per tutte le attività in richiesta. 
 
 
 4/1.31 - Ratifica del decreto rettorale del 5.10.2011, registrato al n. 275524 in pari data, di 

aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 30 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 per il periodo 1.11.2011 – 31.10.2016. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 5.10.2011, registrato al n. 275524 in 
pari data, con cui è stata aggiudicata la procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento in 
concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici 
alla società IVS Italia S.p.A.. 
 
 
 4/1.32 - Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati IEL IEEE (fornitore DEA) per il periodo 

1.1.2012 – 31.12.2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo per l’anno 2012 dell’abbonamento alla banca 
dati IEL-IEEE dell’editore IEEE (fornitore DEA) per l’importo di USD 33.625 + IVA al 21%. 
 
 
 4/1.33 - Rinnovo dell’adesione al LWW Open Consortium - Università per l’accesso alle riviste 

biomediche della Lippincott Williams and Wilkins (LWW) via journals@ovid (1.12.2011 - 
30.11.2012). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell’adesione al contratto di acquisto “LWW 
Open Consortium” per l’accesso alle riviste biomediche della Lippincott Williams and Wilkins (LWW) 
via Journals@Ovid, tramite il fornitore DEA-MediaGroup, per l’importo di $ 66.984 + IVA al 21%. 
 
 
 4/1.34 - Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese. 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento delle missioni e dei rimborsi 
spese. 
 
 
 4/1.35 - Ratifica del decreto rettorale del 28.9.2011, registrato al n. 275525 in data 5.10.2011, di 

autorizzazione alla firma dell’accordo con la fondazione CEUR e la società Avenance 
Italia S.p.A. per l’accesso del personale universitario al ristorante interno del Collegio 
Città Studi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 28.9.2011, registrato al n. 275525 in 
data 5.10.2011, con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione dell’accordo con la Fondazione 
CEUR e la società Avenance Italia S.p.A., con validità dall’1.10.2011 al 31.7.2015, per l’accesso del 
personale universitario al ristorante interno del Collegio Città Studi, sito in via Ampère n. 3. 
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 4/1.36 - Autorizzazione alla stipula di nuove convenzioni per l’accesso del personale universitario 

a condizioni agevolate nella fruizione di servizi assicurativi  relativi al settore auto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di autorizzare: 
- la stipula di convenzioni, della durata di un anno dalla sottoscrizione, che garantiscono tariffe 

agevolate per i dipendenti per il settore auto con le Compagnie di assicurazione Padana 
Assicurazioni, Fondiaria - SAI, INA Assitalia, Genialloyd e Quixa; 

- la gestione da parte di AON S.p.A. dei rapporti con le Compagnie e dell’attività di monitoraggio 
dell’andamento delle convenzioni, nell’ambito delle prestazioni previste dal contratto d’appalto 
stipulato in data 29.3.2010, senza alcun onere per l’Ateneo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha conferito mandato al Rettore di valutare, in prossimità della 
scadenza delle convenzioni e avvalendosi eventualmente della consulenza del broker, la possibilità di 
rinnovare gli accordi, previa verifica delle nuove condizioni offerte dalle Compagnie, che dovranno 
risultare favorevoli e competitive rispetto a quelle praticate sul mercato. 
 
 
 4/1.37 - Locazione dell’unità immobiliare, sita in Milano, viale Regina Margherita n. 35 - Mandato 

ad agenzie immobiliari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato: 
- l’esperimento delle procedure idonee all’individuazione, mediante trattativa privata, del canone di 

locazione e del conduttore, avvalendosi dell’ausilio delle due agenzie immobiliari individuate; 
- la stipula del contratto di locazione. 
 
 
 5 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/1 - Famiglia brevettuale dal titolo ”Stomatal guard cell specific promoter” con titolarità: UNIMI 

100%. Inventore di riferimento: prof.ssa Chiara Tonelli - Patent ID: 53 - Concessione 
brevetto in Europa (27.10.2011).  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alla convalida del brevetto europeo in Gran 
Bretagna, Germania e Francia. 
 
 
 5/2 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Nanoparticelle di poliammidoammine 

reticolate mediante omogeneizzazione ad alta pressione” con titolarità in pari quota: 
UNIMI, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 
(INSTM), UNITO - Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano. 

 
 
 5/3 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Applicazione nella terapia antitumorale 

di coniugati tra unità citotossiche e ligandi integrinici peptidomimetici” con titolarità: UNIMI 
60%, Istituto Nazionale dei Tumori 20%, Uninsubria 20% - Inventore di riferimento: 
prof. Cesare Gennari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano, conferendo 
mandato allo Studio Marietti Gislon e Trupiano di Milano di disporre gli atti conseguenti. 
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 5/4 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Nuove resine poliammidoamminiche 

contenenti unità di ciclodestriniche per la rimozione di microinquinanti organici dalle acque” 
con titolarità UNIMI - Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano, conferendo 
mandato allo Studio Bianchetti Bracco e Minoja di Milano di disporre gli atti conseguenti. 
 
 
 5/5 - Ritiro della domanda di brevetto italiano dal titolo provvisorio “Esteri grassi insaturi della 

quercetina e loro impiego in formulazioni farmaceutiche e/o cosmetiche” - Comunicazione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che non si procederà al deposito del brevetto sui derivati 
della quercetina poiché non sono disponibili dati sufficienti ed è scaduto il termine massimo, in base al 
regolamento, per procedere al deposito stesso. 
 
 
 5/6 - Ratifica del decreto rettorale del 17.10.2011 relativo all’estensione della domanda 

USPRO61/405,714 dal titolo “Formulation comprising arginine, use and preparation 
thereof” con titolarità: Fondazione S. Raffaele 55%, Molino Quaglia 25%, UNIMI 20% - 
Inventore di riferimento: prof.ssa Maria Cristina Casiraghi - Patent ID: 162. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale. 
 
 
 5/7 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Dimeri e polimeri a carattere di 

poliammidoammine rigorosamente eterobifunzionali ai terminali di catena, loro coniugati 
con proteine o peptidi con composti idrofobici e strutture derivanti dal self-assembling di 
questi in mezzi acquosi” con titolarità UNIMI 50%, Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) 50% - Inventore di riferimento: 
prof.ssa Elisabetta Ranucci. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano. 

 
 
 5/8 - Domanda MI2010A002037 dal titolo “Composti e composizioni che modulano GPR17 e 

loro usi terapeutici e diagnostici” con titolarità: UNIMI 60%, UNIPI 40%. Inventore di 
riferimento: prof.ssa Mariapia Abbracchio - Patent ID: 163. Scadenza del termine per 
l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità (3.11.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante domanda 
PCT. 
 
 
 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – Seduta 

del 14 ottobre 2011.  
 
 6/1.1 - Programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2011. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, in adesione al piano delineato dalla Direzione Amministrativa per 
l’utilizzo dei punti organico destinati all’assunzione nel 2011 di unità di personale amministrativo e 
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tecnico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha disposto a favore delle strutture 
dell’Amministrazione centrale la seguente assegnazione di posti - di cui 24 da ricoprire mediante 
concorsi pubblici e 8 mediante concorsi riservati al personale in servizio presso l’Ateneo -
corrispondenti nel complesso a 7,9 punti organico: 
 

Struttura N. Posti Cat. Area 

Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione 
storica 

1 C Biblioteche 

Biblioteca di Scienze politiche 1 C Biblioteche 

Biblioteca di Storia delle arti, della musica e dello spettacolo 1 C Biblioteche 

C.T.U. 1 D TTSED 

C.I.M.A. 1 D TTSED 

Direzione Amministrativa (Ufficio Pianificazione 1 D Amm. gestionale

Organizzativa e Valutazione) 1 D TTSED 

Divisione Attività Legali 1 D Amm. gestionale

Divisione Coordinamento delle Biblioteche 1 EP Biblioteche 

Divisione Coordinamento delle Biblioteche 2 D TTSED 

Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica 1 D Amm. gestionale

Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica 1 D TTSED 

Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica 1 C TTSED 

Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali 1 D Amm. gestionale

Divisione Progettazione e Sviluppo del Patrimonio Immobiliare 2 D TTSED 

Divisione Segreterie Studenti 1 EP Amm. gestionale

Divisione Segreterie Studenti 2 C Amministrativa 

Divisione Sistemi Informativi 1 D TTSED 

Divisione Sistemi Informativi 1 EP TTSED 

Divisione Stipendi e Carriere del Personale 1 EP Amm. gestionale

Divisione Telecomunicazioni 1 EP TTSED 

Totale 24   
 
 

Struttura N. Posti Cat. Area 
Divisione Coordinamento delle Biblioteche 1 EP Biblioteche 

Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica 1 D Amm. gestionale

Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica 1 D TTSED 

Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica 1 C TTSED 

Divisione Progettazione e Sviluppo del Patrimonio Immobiliare 1 D TTSED 

Divisione Segreterie Studenti 2 C Amministrativa 

Divisione Stipendi e Carriere del Personale 1 EP Amm. gestionale

Totale 8   
 
Il Consiglio di Amministrazione si è riservato di assumere in una prossima seduta le opportune 
determinazioni in ordine all’utilizzo dei rimanenti punti organico, dando mandato all’Amministrazione di 
approfondire l’esame e la valutazione delle richieste di personale avanzate dalle strutture didattiche e 
di ricerca. 
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 6/1.2 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cat. D, Area 
Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il C.T.U. 
 

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 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al C.T.U. per le attività 
previste nell’ambito del progetto SSRI online (corso di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti 
informatiche - edizione on line), gestito dal CTU per il Dipartimento di Tecnologie dell’informazione 
(Crema). 
 
L’onere di spesa annuo, pari € 38.653,12, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi disponibili nell’ambito della convenzione fra l’Ateneo e l’Associazione 
Cremasca Studi Universitari (ACSU) e destinati al supporto delle attività didattiche del Dipartimento. 

 
 
 6/1.3 - Proroga di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del sig. Giacomo 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 12.1.2012 all’11.1.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato del sig. Giacomo Garbarini, in servizio presso l’Azienda 
agraria “Guidobono Cavalchini” di Borgo Adorno, a supporto delle attività di gestione dell’Azienda 
nell’ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle Aziende agrarie dell’Ateneo. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 30.904,95, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi a disposizione dell’Azienda agraria. 

 
 
 6/1.4 - Proroga di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del sig. Valter Matteucci 

presso il l’Azienda agraria “Guidobono Cavalchini” di Borgo Adorno. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.1.2012 al 31.12.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato del sig. Valter Matteucci, in servizio presso l’Azienda agraria 
“Guidobono Cavalchini” di Borgo Adorno, a supporto delle attività di gestione dell’Azienda nell’ambito 
del processo di riorganizzazione complessiva delle Aziende agrarie dell’Ateneo. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 30.904,95, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi a disposizione dell’Azienda agraria. 

 
 

 6/1.5 - Proroga di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del 
sig. Marco Perfido presso il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.12.2011 al 31.5.2012, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del sig. Marco Perfido, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra “A Desio”, per ultimare le attività inerenti al progetto di ricerca dal 
titolo “Caratterizzazione geotecnica, mediante prove di laboratorio, dei terreni costituenti il corpo e la 
fondazione dell’argine destro del fiume Po tra i comuni di Ro (FE) e Boretto (RE)”, nell’ambito di una 
convenzione stipulata tra l’Ateneo e l’AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po). 
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L’onere di spesa annuo, pari a € 16.192,56, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della citata convenzione. 

 
 

 6/1.6 - Proroga di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del 
dott. Vincenzo Pupillo presso il Dipartimento di Informatica e comunicazione. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.12.2011 al 30.11.2012, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del dott. Vincenzo Pupillo, in servizio 
presso il Dipartimento di Informatica e comunicazione, a supporto delle attività previste nell’ambito di 
un progetto relativo alla realizzazione di un sistema per la gestione online dell’attività del laboratorio 
LASER del Dipartimento. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 19.326,56, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi a disposizione della struttura - Contributi liberali Microsoft  (LASER.7-8-2-). 

 
 

 6/1.7 - Assegnazione di due posti da ricoprire ai sensi della legge n. 68/1999. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assegnazione dei seguenti posti, da ricoprire ai sensi 
della legge n. 68/1999: 

 
Cat. Area % Struttura 
B3 S.G.T. 100 Dipartimento di Fisica 
C Biblioteche 100 Biblioteca della Facoltà di Medicina veterinaria 

 
 

 6/1.8 - Prolungamento del servizio fino alla decorrenza della pensione. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il sottoelencato personale sarà mantenuto in servizio 
fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico: 
 
Cognome Nome Cat. Area Struttura
MANASSI GIULIANO D4 TTSED Dipartimento di Fisica – Unità Calcolo 
DI FIORE SALVATORE C3 TTSED Dipartimento di Scienze dell’informazione 

 
 
 6/1.9 - Passaggio d’area della dott.ssa Raffaella Petti - Presidenza della Facoltà di Scienze 

politiche. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta di modifica dell’area. 
 

 
 6/2 - Trasferimento scambio ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

– ricercatori confermati. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il trasferimento-scambio tra il dott. Flavio Mignone, 
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare INF/01- Informatica presso la Facoltà di 
Farmacia dell’Ateneo, e il dott. Diego Matessi, ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare MAT/03 – Geometria presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 
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Il trasferimento-scambio decorrerà dal 1° dicembre 2011 o, qualora il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca dovesse rilasciare la relativa autorizzazione successivamente, in altra 
data da concordarsi con l’Università piemontese. 
 
 
 6/3 - Contratto di ricerca con il prof. Francesco Sannicolò ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento d’Ateneo 
per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca, di un contratto di ricerca con il prof. 
Francesco Sannicolò, ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica presso 
la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, prossimo al collocamento a riposo. 
 
Il contratto è finalizzato al completamento del programma di ricerca “Sintesi su scala preparativa di 
oligomeri tiofenici e dei corrispondenti materiali polimerici per l’impiego come substrati elettroattivi 
nella costruzione di dispositivi optoelettronici e di celle solari”, da svolgersi presso il Dipartimento di 
Chimica organica e industriale fino al 7 giugno 2013, con finanziamento a carico della società 
Laboratori Alchemia s.r.l., che coprirà anche il costo del contratto. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/1 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Contabilità Generale provvederà alla 
liquidazione delle fatture inerenti agli stati d’avanzamento, 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.  
 
 
 7/2 - Certificati di regolare esecuzione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le risultanze del certificato di regolare esecuzione e ha 
conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo dei lavori, nonché di svincolare il deposito 
cauzionale e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 
 
 
 8 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
  8/1 - Convenzione 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 18 ottobre 2011, con il quale è stata 
autorizzata la stipula della convenzione. 
 
 
 9 - Scarichi inventariali. 
 
 9/1 - Scarichi inventariali di beni conseguenti a: 

a) richieste singole di Responsabili di strutture per un importo totale di € 206.727,90; 
b) furti risarciti dall'Assicurazione, per un totale di € 26.595,16. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo scarico dagli inventari di beni ormai fuori uso per 
l’importo complessivo di € 206.727,90. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato inoltre lo scarico dagli inventari di beni in seguito a furti 
risarciti, per l’importo complessivo di € 26.595,16. 
 
 
10 - 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) 
 
 
 
 


