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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 26 settembre 2012. 
 
3 -  Atti e contratti. 
 
 3/1 - Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 13 settembre 2012. 
 
 3/1.1 - Adesione dell’Università degli Studi di Padova, dell’Università degli Studi di Firenze e 

dell’Università degli Studi dell’Insubria al Centro interuniversitario denominato “Rete 
interuniversitaria per l’Astronomia e l’Astrofisica”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi 
di Padova, dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Università degli Studi dell’Insubria al Centro 
interuniversitario denominato “Rete Interuniversitaria per l’Astronomia e l’Astrofisica – R.I.A.A.”. 
 
 
 3/1.2 - Rinnovo del Centro di ricerca per la Salute orale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al rinnovo, per un triennio, del Centro di 
ricerca per la Salute orale. 
 
 
 3/1.3 - Convenzione con la società Sanpellegrino S.p.A. e l’Associazione riconosciuta EV-K2-

CNR per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra 
“Ardito Desio”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per attività di collaborazione 
scientifica con la società Sanpellegrino S.p.A. e l’Associazione riconosciuta EV-K2-CNR, per una 
durata di due anni. 
 
 
 3/1.4 - Convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, di durata annuale, per 
attività di collaborazione scientifica con l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese. 
 
 
 3/1.5 - Convenzione-quadro con l’Istituto Italiano dei Plastici per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione, l’ambiente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per attività di 
collaborazione scientifica e didattica con l’Istituto Italiano dei Plastici s.r.l., per una durata di cinque 
anni. 
 
 
 3/1.6 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Universidade Federal de 

Goiás, Brasile, a cura del Dipartimento di Studi storici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo con l’Universidade Federal de 
Goiás/Campus Catalão, Brasile, per una durata di tre anni. 
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 3/1.7 - Convenzione con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la 
Lombardia per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, di durata annuale, per 
attività di collaborazione scientifica con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
per la Lombardia. 
 
 
 3/1.8 - Convenzione con il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, CRA-

QCE, CRA-SCV, CRA-MAC, per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento 
di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con il CRA, Unità di Ricerca 
per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali (CRA-QCE), Unità di Ricerca per la Selezione dei Cereali 
e la Valorizzazione  delle Varietà Vegetali (CRA-SCV), Unità di Ricerca per la Maiscoltura (CRA-MAC) 
per attività di collaborazione scientifica, con durata fino al mese di giugno 2015. 
 
 
 3/1.9 - Partecipazione del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente ad 

un progetto di ricerca finanziato nell’ambito del bando “New Frontiers” GRISP (Global 
Rice Science Partnership). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’Agreement con AfricaRice. 
 
 
 3/1.10 - Consortium Agreement per il progetto “REWIRE”, nell’ambito del VII Programma Quadro 

dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Informatica. Ratifica del 
decreto rettorale di autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 3.8.2012, registrato al n. 280630 in 
data 23.8.2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement “REWIRE”. 
 
 
 3/1.11 - Convenzioni con il CNR per la partecipazione a progetti  di ricerca “Bandiera” finanziati 

dal MIUR con il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca istituito dalla Legge 
15 marzo 1997, n. 59. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula delle convenzioni. 
 
 
 3/1.12 - Partecipazione del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità a un progetto di 

ricerca finanziato dal MIUR a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca, ai sensi 
dell’art. 12 del D.M. n. 593/2000. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla 
partecipazione del progetto. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 6 agosto 2012, registrato al n. 
280520 in data 9.8.2012, con il quale è stata autorizzata la partecipazione dell’Università degli Studi di 
Milano al progetto e la conseguente firma dei relativi atti. 
 
 
 3/1.13 - Convenzione con il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura 

nell’ambito di un progetto finanziato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali, a cura del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 3/1.14 - Finanziamento di progetti nell’ambito del bando di invito a presentare progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale nei settori strategici di Regione Lombardia e del 
M.I.U.R.. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione dell’Università degli Studi di Milano ai 
progetti. 
 
 
 3/1.15 - Avviso pubblicato dal M.I.U.R. per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici 

nazionali. Stipula di un accordo di partenariato per la costituzione di un cluster regionale 
in “Tecnologie per le smart communities”, in previsione del potenziamento del 
corrispondente cluster nazionale. Ratifica decreto rettorale del 14.9.2012, registrato al n. 
281004 in data 17.9.2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale. 
 
 
 3/1.16 - Contratto con la società Prosol srl per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 3/1.17 - Contratto con la Taminco per attività di servizio a cura del Dipartimento di Scienze 

veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (VESPA). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 3/1.18 - Contratto con il Centro Diagnostico Italiano per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Scienze farmaceutiche - Ratifica decreto rettorale registrato al n. 
0280164 in data 17.7.2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale. 
 
 
 3/1.19 - Contratto con la Soremartec Italia s.r.l per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze biomediche per la salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 3/1.20 - Ratifica del decreto rettorale del 6.9.2012, registrato al n. 0280845 in pari data, per 

l’approvazione del contratto di licenza di brevetto e invenzione industriale relativo alla 
domanda di brevetto PCT/EP2011/055990 dal titolo “Tranylcypromine derivatives useful 
as inhibitors demethylases LSD1 and LSD2” a IEO. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale. 
 
 
 3/1.21 - Accordo di finanziamento soci con Finlombarda Gestioni SGR in relazione allo spin-off 

dell’Università degli Studi di Milano Top s.r.l.. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’accordo di finanziamento soci. 
 
 
 3/1.22 - Contratto con la casa editrice Giuffrè per la pubblicazione di due collane del 

Dipartimento di Diritto pubblico, italiano e sovranazionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 3/1.23 - Contratto con la casa editrice Il Mulino per la pubblicazione di un volume a cura del 

Dipartimento di Studi storici. Ratifica decreto rettorale registrato al n. 0280197 in data 
18.7.2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale. 
 
 
 3/1.24 - Autorizzazione alla proroga del contratto stipulato con il sig. Biagio Claudio Muci per le 

attività di referente per la comunicazione interna e dell’informazione web d’Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la proroga del contratto con il sig. Biagio Claudio Muci, 
per l’attività di referente per la comunicazione interna e per l’informazione web d’Ateneo per un 
periodo di 12 mesi, per un compenso lordo di € 60.000,00 (IVA e cassa esclusa).  
 
 
 3/1.25 - Assegnazione della trattativa privata per l’affidamento del fabbisogno annuale dell’anno 

2012 di strumentazione tecnica per il funzionamento delle aule presso il CSD e di 
lampade per videoproiettori e lavagne luminose e di parti di ricambio soggette ad usura 
sulle strumentazioni installate presso il CSD. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura del fabbisogno annuale 
dell’anno 2012 di strumentazione tecnica per il funzionamento delle aule presso il CSD e di lampade 
per videoproiettori e lavagne luminose e di parti di ricambio soggette ad usura sulle strumentazioni 
installate presso il CSD alla Società PM Copyng S.r.l. con sede legale in via Darwin, 2 – Settimo 
Milanese (MI).  
 
 
 3/1.26 - Autorizzazione all’emissione del buono d’ordine alla società Italware s.r.l. (in RTI), 

titolare della convenzione CONSIP denominata “PC desktop 11 - personal computer 
desktop compatti – lotto 1”, per l’acquisto di 66 personal computer dotati di monitor da 
19” da destinare quali postazioni di lavoro installate presso l’aula didattica informatizzata 
del Centro di certificazione d’Ateneo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la Divisione Sistemi informativi all’emissione del buono 
d’ordine alla società Italware S.r.l. (in RTI). 
 
 
 3/1.27 - Ratifica del decreto rettorale del 22.8.2012, reg. al n. 280634 in data 24.8.2012, di 

aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 D.lgs. n. 163/2006 
per l’affidamento del servizio assicurativo a copertura del rischio infortuni a favore degli 
studenti e di altri soggetti dell’Università degli Studi di Milano. Ratifica del decreto 
rettorale del 12.6.2012, reg. al n. 279473 in pari data, di nomina della Commissione 
giudicatrice. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 12 giugno 2012, registrato al n. 
279473 in pari data, con cui è stata nominata la Commissione tecnica giudicatrice nelle persone del 
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dott. Federico Di Lauro, con funzioni di Presidente, del dott. Enrico Tapella, della dott.ssa Fabrizia 
Morasso e del dott. Roberto Conte, in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato altresì il decreto rettorale del 22.8.2012, registrato al n. 
280634 in data 24.8.2012, con cui è stata aggiudicata la gara indetta ai sensi dell’art. 3, comma 37, 
del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del “Servizio assicurativo a copertura del rischio infortuni a 
favore degli studenti e altri soggetti” ad Assicurazioni Generali S.p.A. in coassicurazione con INA 
Assitalia S.p.A. e Fata Assicurazioni Danni S.p.A.. 
 
 
 3/1.28 - Fornitura di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software dei sistemi IBM -  

Power Systems, HMC e libreria a nastri - per il Sistema informativo gestionale d’Ateneo.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione della procedura in economia con richiesta 
delle offerte economiche alle seguenti cinque Società specializzate nel settore: 
 
- CTA Informatica S.r.l. - Erba (CO) 
- Datasys S.r.l. - Milano 
- Infracom Italia S.p.A. - Verona 
- Sielco S.r.l. - Buguggiate (VA) 
- Var Pro S.r.l. - Empoli (FI), 
 
e l’aggiudicazione, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software dei 
sistemi IBM di tipo Power Systems, HMC e libreria a nastri, fino al 31 dicembre 2015, all’offerta con il 
prezzo più basso. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha stabilito il prezzo base complessivo della procedura in 
economia in € 160.000,00, IVA esclusa (€ 193.600,00, IVA compresa), a carico dei fondi 3 e 5 di cui 
alla Cat. 3 cap. 29 (voce bilancio 3.29.5214992.3 e 3.29.5214992.5). 
 
 
 3/1.29 - Richiesta di autorizzazione all’adesione al contratto triennale (2012-2014) per l’accesso 

ai periodici elettronici dell’editore Springer nell’ambito della convenzione CILEA. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’adesione al contratto quadriennale (2012-2014) 
sottoscritto dal CILEA, nell’ambito della convenzione, per l’accesso ai periodici elettronici dell’editore 
Springer, disponendo che le spese massime previste siano: 
 
o 2012: € 494.108,02 (€ 408.353,74 + € 85.754,28 di IVA al 21%) 
o 2013: € 506.309,47 (€ 418.437,58 + € 87.871,89 di IVA al 21%) 
o 2014: € 521.317,25 (€ 430.840,71 + € 90.476,55 di IVA al 21%). 

 
 
 3/1.30 - 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 approvato la proroga della convenzione tra l’Università degli Studi 
di Milano e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) per l’attuazione e la realizzazione dei 
programmi di sviluppo delle attività sportive e per la gestione degli impianti sportivi, per il periodo dal 
1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013. 
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 3/1.31 - 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 2012/2013. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con il C.I.Di.S. avente ad 
oggetto la cessione in uso degli spazi siti in Milano, presso il Centro Universitario di via Carlo 
Valvassori Peroni, 21, indicati come aule 501 (posti 70), 502 (posti 99) e 503 (posti 50), per il periodo 
dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013. 

 
 
 3/1.32 - Indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37 del D.lgs. n. 

163/2006, per la fornitura di apparati di rete per l’evoluzione tecnologica del Campus di 
Città Studi, della sede di Disaster Recovery dei Servizi ICT di Ateneo e di altre sedi 
universitarie e l’estensione della piattaforma di monitoring. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di apparati di rete 
Enterasys, Allot e VSS Monitoring, con il seguente quadro economico relativo agli oneri complessivi: 
 

Importo a base di gara € 370.000,00
IVA 21% € 77.700,00
Importo presunto spese di pubblicazione (IVA inclusa) € 8.500,00
Contributo all’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici € 225,00
Spese di Commissione aggiudicatrice  0,00
Oneri della sicurezza per rischi da interferenza  0,00
Totale complessivo € 456.425,00

 
dove la spesa complessiva è ripartita come segue: 
 
 importo presunto pari a € 447.700,00, IVA inclusa, graverà per: 

- € 423.500,00 IVA inclusa, relativamente alla componente fornitura hardware, sulla Cat. 11 
cap. 4 (Acquisto apparati per le telecomunicazioni) cdc 5221171 esercizio 2012; 

- € 24.200,00 IVA inclusa, relativamente alla componente licenze software, sulla Cat. 3 cap. 28 
fondo 2 (Licenze software) cdc 5221171 esercizio 2012; 

 € 8.725,00, IVA inclusa, per le spese di pubblicazione dei bandi di gara e del contributo di legge 
da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, graverà a 
carico del bilancio universitario, sulla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e 
comunicazione istituzionale), esercizio 2012. 

 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, 
saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai (Capo Divisione Telecomunicazioni). 
 
Per le operazioni di gara è costituito il seggio di gara nelle persone della dott.ssa Paola Formai con 
funzioni di Presidente, del dott. Antonio Rossello, della dott.ssa Nicla Diomede e del dott. Roberto 
Conte, in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
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 Paola Formai. 
 
 
 3/1.33 - Provvedimenti relativi agli assegni di ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adeguare l’importo degli assegni fissato all’art. 5 
comma 2 del Regolamento per gli assegni di ricerca nel caso in cui l’assegno sia finanziato 
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nell’ambito delle Azioni Marie Curie, nel rispetto del Work Programme e secondo le regole finanziarie 
stabilite dall’Unione Europea. 
 
 
 3/2 Aggregazione dei Dipartimenti a Facoltà e Scuole ai sensi dell’art. 40 dello Statuto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato le aggregazioni dei Dipartimenti nelle Facoltà e Scuole. 
 
 
 4 - Disposizioni in vista della costituzione di un Centro d’Ateneo per i Servizi alla Didattica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Rettore di procedere con proprio decreto 
all’assegnazione provvisoria del personale delle ex Presidenze di Facoltà alla Direzione Generale, 
con decorrenza dal 1° ottobre 2012 e fino alla completa definizione e adozione degli atti di 
costituzione del Centro di Ateneo di Servizi di supporto alla didattica e del relativo Regolamento, ai 
sensi dell’art. 50 dello Statuto. 
 
Con successivo provvedimento del Direttore Generale saranno attribuiti al personale interessato i 
rispettivi compiti, salvaguardando le competenze maturate e le funzioni e responsabilità, garantendo 
la necessaria interazione con i Presidenti dei Comitati di direzione delle nuove Facoltà e Scuole e con 
i Direttori dei Dipartimenti interessati, al fine di consentire un più efficace svolgimento dei compiti 
assegnati. 
 
 
 5 - Provvedimenti per il personale. 
 
 5/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – Sedute 

del 17 settembre 2012 e del 20 settembre 2012. 
 
 5/1.1 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare – Richiesta di attivazione 

di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 70% di categoria 
D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 70% della durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, da destinare alla Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare per lo 
svolgimento delle attività di progettazione delle opere previste nei programmi triennale e annuale o 
che si renderanno necessarie nelle varie sedi dell’Ateneo. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 27.057,18, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi a disposizione per la realizzazione delle opere di edilizia allocate alla Cat. 10-
cap. 2 cdc 5999001 fondo 300  (Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili). 
 
 
 5/1.2 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Richiesta di attivazione 

di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% di categoria 
C, posizione economica C1, Area Amministrativa. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale al 50% della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti a supporto delle attività del Laboratorio 
Analisi per il miglioramento dell’interfacciamento tra i dati comunicati dalle diverse stazioni di misura e 
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analisi con il dispositivo centrale di preparazione dei referenti, per lo smistamento automatico 
all’accettazione e trasferimento dati e per la verifica adeguamento referti agli standard SISS. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 16.294,10, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi a disposizione del Laboratorio Analisi del Dipartimento (Cat. cap.14-8-
3009009-1). 
 
 
 5/1.3 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Elisa 

Zianni presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga fino al 30 aprile 2013 del contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della dott.ssa Elisa Zianni, in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze farmacologiche e biomolecolari, per proseguire le attività previste nell’ambito del progetto di 
ricerca “Restorative Plasticity At Corticostriatal Excitatory Synapses REPLACES”. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 38.653,12, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sul predetto progetto, finanziato dalla Comunità Europea (cat./cap./cdc/fondo 15 04 
3022001 0013). 
 
 
 5/1.4 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Chiara 

Del Balio presso UniMITT – Centro d’Ateneo per l’Innovazione e il Trasferimento 
Tecnologico. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 16.10.2012 al 15.10.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Chiara Del Balio, in servizio presso UniMITT – 
Centro d’Ateneo per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, per proseguire le attività relative al 
“Progetto Scatto” e per l’avvio delle attività del Progetto FIxO. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 38.653,12, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sul finanziamento regionale del “Progetto Scatto” e sul finanziamento di Italia Lavoro  
del progetto FIxO. 
 
 
 5/1.5 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della 

sig.ra Cristina Puricelli presso il Museo Astronomico – Orto Botanico Giardino Storico di 
Brera (MAOOB). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 10.10.2012 al 9.10.2013, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della sig.a Cristina Puricelli, in servizio presso il Museo 
Astronomico – Orto Botanico di Brera, per proseguire le attività nell’ambito del riordino delle collezioni 
vegetali. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 16.294,10, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi liberali di “Associazione Orticola di Lombardia” (7-12-5264001-5). 
 
 
 5/1.6 - Modifica del rapporto di lavoro del dott. Stefano Pepe presso la Scuola di 

specializzazione per le Professioni legali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
70% a tempo pieno, del dott. Stefano Pepe in servizio presso la Scuola di specializzazione per le 
Professioni legali sino all’1.7.2013. 
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Per la modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale al 70% a tempo pieno è prevista un’ulteriore 
spesa annua di € 5.432,19, per una spesa annua complessiva di € 32.588,19, che graverà sui fondi 
della Scuola (Cap. 7.5.5261001-100). 
 
 
 5/1.7 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Cristina Marinello presso il Dipartimento di 

Scienze farmaceutiche. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della sig.ra Cristina Marinello, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche. L’incremento dell’onere di spesa è pari a € 6.290,33 all’anno. 
 
 
 5/1.8 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Rita Strafile presso la Divisione Progettazione 

e gestione del patrimonio immobiliare. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della sig.ra Rita Strafile, in servizio presso la Divisione Progettazione e 
gestione del patrimonio immobiliare. L’incremento dell’onere di spesa è pari a € 6.369,18 all’anno. 
 
 
 5/1.9 - Modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno della sig.ra Antonietta 

Nunziata presso la Divisione Contabilità generale. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
50% a tempo pieno, della sig.ra Antonietta Nunziata, in servizio presso la Divisione Contabilità 
generale. L’incremento dell’onere di spesa è pari a € 15.906,63 all’anno. 

 
 
 5/1.10 - Modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno della dott.ssa Maria 

Cristina Selva presso la Biblioteca di Storia delle arti, della musica e dello spettacolo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della dott.ssa Maria Cristina Selva, in servizio presso la Biblioteca di Storia 
delle arti, della musica e dello spettacolo. L’incremento dell’onere di spesa è pari a € 6.851,24 
all’anno. 
 
 
 5/1.11 - Autorizzazione alla stipula di un contratto a tempo determinato con la dott.ssa Iwona 

Dorota quale ex lettore di scambio di lingua madre polacca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2012 e sino al 31.10.2013, con la dott.ssa Iwona Dorota, quale ex lettore di 
scambio di lingua madre polacca presso l’Ateneo, 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. 
 

 
 5/1.12 - Autorizzazione alla stipula di un contratto a tempo determinato con la dott.ssa Helena 

Angelica da Silva Neto quale ex lettore di scambio di lingua madre portoghese. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2012 e sino al 31.10.2013, con la dott.ssa Helena Angelica da Silva Neto, quale ex 
lettore di scambio di lingua madre portoghese presso l’Ateneo, 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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 5/1.13 - Autorizzazione alla stipula di un contratto a tempo determinato con la dott.ssa Valentina 

Negritescu quale ex lettore di scambio di lingua madre rumena. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2012 e sino al 31.10.2013, con la dott.ssa Valentina Negritescu, quale ex lettore di 
scambio di lingua madre rumena presso l’Ateneo, 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. 
 
 
 5/1.14 - Autorizzazione alla stipula di un contratto a tempo determinato con il dott. Miguel Angel 

Cestao López quale ex lettore di scambio di lingua madre spagnola. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2012 e sino al 31.10.2013, con il dott. Miguel Angel Cestao López, quale 
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre spagnola presso l’Ateneo, 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. 
 
 
 5/1.15 - Utilizzo residui punti organico 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto le seguenti assegnazioni di personale tecnico-
amministrativo a favore delle strutture dipartimentali e dell’Amministrazione centrale: 

 
  NUOVE ASSEGNAZIONI 

Punti 
Orga-
nico 

   

STRUTTURE Ammin 
TTS 

Elab.Dati SG BIB T
 

n. 
posi-  

  C D EP T C D EP T B C zioni DESCRIZIONE 

Amministrazione per attività 
amministrativa contabile  

1     1             1 0,25 1 
Supporto 
esigenze 
dipartimenti 

Amministrazione 
Responsabile amministrativo 

  1   1             1 0,30 1 

Supporto della 
ricerca c/o 
Dipartimenti o 
Div. Servizi per 
la ricerca 

Area Affari istituzionali, 
internazionali e formazione 

    2 2             2  0,80 2 
Ufficio Accordi 
e relazioni 
internazionali 

Divisione Sistemi informativi             1 1     1 0,40 1 Ufficio Sistemi 

TOTALI 1,0 1 2 4,0     1 1     5,0 1,75 5,00  

 
 
 5/2 - Chiamata di professori e di ricercatori a tempo determinato. 
 
 5/2.1 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Fabio Scirea a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 
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10/B1 – Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/01 – Storia dell’arte medievale, presso il 
Dipartimento di Beni culturali e ambientali e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del 
contratto. 
 
 
 5/2.2 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Eleonora Riva a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-
disciplinare M-PSI/05 – Psicologia sociale, presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali e ha 
autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo 
giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.3 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Luca Di Tommaso a ricoprire il posto cofinanziato di ricercatore a tempo determinato per il 
settore concorsuale 06/A4 – Anatomia patologica, settore scientifico-disciplinare MED/08 – Anatomia 
patologica, presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale e ha autorizzato 
la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.4 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Domenico Mavilio a ricoprire il posto cofinanziato di ricercatore a tempo determinato per il 
settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, 
settore scientifico-disciplinare MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio, presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale e ha autorizzato la stipula del 
contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.5 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Antonino Spinelli a ricoprire il posto cofinanziato di ricercatore a tempo determinato per il 
settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare MED/18 – Chirurgia 
generale, presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale e ha autorizzato la 
stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.6 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Chimica. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Luca Pignataro a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 03/C1 – Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica organica, 
presso il Dipartimento di Chimica e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della 
durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.7 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Chimica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Gian Luca Chiarello a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare 
CHIM/02 – Chimica fisica, presso il Dipartimento di Chimica e ha autorizzato la stipula del contratto  di 
lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla 
firma del contratto. 
 
 
 5/2.8 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Chimica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Valentina Colombo a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-
disciplinare CHIM/03 – Chimica generale e inorganica, presso il Dipartimento di Chimica e ha 
autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo 
giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.9 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Flavio Andrea Caprioli a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore 
scientifico-disciplinare MED/12 – Gastroenterologia, presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di 
tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.10 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Massimo Cressoni Mainoni a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il 
settore concorsuale 06/L1 – Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare MED/41 – Anestesiologia, 
presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti e ha autorizzato la stipula del 
contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.11 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Informatica. 
 



 
 

 
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it 

13

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Stefano Montanelli a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 01/B1 – Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica (posto A), presso 
il Dipartimento di Informatica e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della 
durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.12 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Informatica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Marco Anisetti a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 01/B1 – Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica, presso il 
Dipartimento di Informatica e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata 
di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.13 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Matematica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Dario Monticelli a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-
disciplinare MAT/05 – Analisi matematica, presso il Dipartimento di Matematica e ha autorizzato la 
stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.14 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, 
Territorio, Agroenergia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Enrico Chiaradia a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, settore scientifico-disciplinare 
AGR/08 – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, presso il Dipartimento di Scienze agrarie 
e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del 
contratto. 
 
 
 5/2.15 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, 
Territorio, Agroenergia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Barbara Scaglia a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, settore scientifico-disciplinare 
AGR/13 – Chimica agraria, presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, 
Territorio, Agroenergia e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre 
anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
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 5/2.16 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 
Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, 
Territorio, Agroenergia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Manuela Baietto a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico-
disciplinare AGR/03 – Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, presso il Dipartimento di Scienze 
agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia e ha autorizzato la stipula del contratto  di 
lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla 
firma del contratto. 
 
 
 5/2.17 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010,  
della dott.ssa Serena Delbue a ricoprire il posto cofinanziato di ricercatore a tempo determinato per il 
settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare 
MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica, presso il Dipartimento di Scienze biomediche, 
chirurgiche e odontoiatriche e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata 
di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.18 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Daniele Andreini a ricoprire il posto cofinanziato di ricercatore a tempo determinato per il 
settore concorsuale 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare, presso il 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del 
contratto. 
 
 
 5/2.19 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Sara Torretta a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 06/F3 – Otorinolaringoiatria e audiologia, settore scientifico-disciplinare MED/31 – 
Otorinolaringoiatria, presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità e ha autorizzato la stipula 
del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.20 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Erika Poggiali a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 06/B1 – Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna,  
presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità e ha autorizzato la stipula del contratto  di 
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lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla 
firma del contratto. 
 
 
 5/2.21 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Lucia Tamborini a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, 
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 – Chimica farmaceutica, presso il Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a 
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.22 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Maria Dorly Del Curto a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 03/D2 – Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali, settore scientifico-
disciplinare CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo, presso il Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a 
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.23 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Sara Pellegrino a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 03/C1 – Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica organica, 
presso il Dipartimento di Scienze farmaceutiche e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del 
contratto. 
 
 
 5/2.24 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Silvia Parapini a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/07 – 
Microbiologia, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari e ha autorizzato la 
stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.25 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Elena Marcello a ricoprire il posto, finanziato integralmente nell'ambito di progetto di 
ricerca nazionale e internazionale, di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 05/G1 
– Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 – 
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Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari e ha autorizzato la 
stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.26 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria". 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Raffaele Bianchetti a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 12/G1 – Diritto penale, settore scientifico-disciplinare IUS/17 – Diritto penale, presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del 
contratto. 
 
 
 5/2.27 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Loana Musso a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 03/C1 – Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica organica, 
presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente e ha autorizzato la stipula 
del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.28 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Ileana Vigentini a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 07/F2 – Microbiologia agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 – Microbiologia 
agraria, presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente e ha autorizzato la 
stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.29 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge 240/2010 – Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Luciana Rossi a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 07/G1 – Scienze e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/18 – 
Nutrizione e alimentazione animale, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimentare e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del 
contratto. 
 
 
 5/2.30 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Olga Travetti a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09 
– Clinica chirurgica veterinaria, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimentare e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del 
contratto. 
 
 
 5/2.31 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Allegra Canepa a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 12/E3 – Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari, settore 
scientifico-disciplinare IUS/05 – Diritto dell’economia, presso il Dipartimento di Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di 
tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.32 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Maria Novella Bugetti a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 12/A1 – Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato, presso il 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici e ha autorizzato la stipula del contratto  
di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla 
firma del contratto. 
 
 
 5/2.33 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Francesca Berlinzani a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 10/D1 – Storia antica, settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 – Storia greca, presso il 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del 
contratto. 
 
 
 5/2.34 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Andrea Zerboni a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 04/A3 – Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, settore scientifico-
disciplinare GEO/04 – Geografia fisica e geomorfologia, presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
“Ardito Desio” e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a 
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.35 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Nicoletta Marinoni a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 04/A1 – Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, 
settore scientifico-disciplinare GEO/06 – Mineralogia, presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
“Ardito Desio” e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a 
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.36 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010,  
della dott.ssa Cristina Lecchi a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, settore 
scientifico-disciplinare VET/03 – Patologia generale e anatomia patologica veterinaria, presso il 
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del 
contratto. 
 
 
 5/2.37 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Sara Barbieri a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 07/G1 – Scienze e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia 
speciale, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica e ha autorizzato la stipula del 
contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.38 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Elena Pariani a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata e statistica medica, settore scientifico-disciplinare 
MED/42 – Igiene generale e applicata, presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute e ha 
autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo 
giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.39 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Danilo De Angelis a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro, settore scientifico-disciplinare MED/43 – Medicina 
legale, presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute e ha autorizzato la stipula del 
contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo alla firma del contratto. 
 
 5/2.40 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Bioscienze. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Giacomo Buscemi a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 05/E2 – Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 – Biologia molecolare, 
presso il Dipartimento di Bioscienze e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato 
della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.41 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Bioscienze. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Michela Sugni a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore scientifico-disciplinare BIO/05 – Zoologia, presso 
il Dipartimento di Bioscienze e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della 
durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/2.42 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Bioscienze. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Annalisa Bucchi a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 05/D1 – Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia, presso il 
Dipartimento di Bioscienze e ha autorizzato la stipula del contratto  di lavoro subordinato della durata 
di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 5/3 - Richiesta di mobilità dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti di professore ordinario. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Antonella Delle Fave 
dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al Dipartimento di Fisiopatologia 
medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
 
 6 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 6/1 - Abbandono domanda di priorità MI2010A001400 dal titolo “Nuovi complessi ciclometallati 

per celle solari” rif. 158, referente: prof.ssa Dominique Roberto - titolarità UNIMI, UNIMIB e 
Fondazione Cariplo. Comunicazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’abbandono della domanda di brevetto. 
 
 
 6/2 - Abbandono brevetto IT0001386883 dal titolo “Procedimento per la produzione di 

biocombustibile da rifiuti organici”  rif. 127, referente: prof. Fabrizio Adani - titolarità UNIMI. 
Comunicazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’abbandono della domanda di brevetto. 
 
 
 6/3 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “App per smartphone/tablet/altri 

dispositivi mobili per la stima dell’indice di area fogliare” con titolarità UNIMI - Inventore di 
riferimento: dott. Roberto Confalonieri. 



 
 

 
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it 

20

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/1 - Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 17 settembre 2012. 
 
 7/1.1. - Programma triennale 2013-2015, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006: proposta di 

approvazione programma per la relativa adozione e pubblicazione - Divisione 
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
 
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 2013-2015, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, da rendere pubblico mediante affissione 
nell’Albo dell’Università per almeno 60 giorni. 
 
L’approvazione definitiva del programma triennale 2013-2015 e dell’elenco annuale da parte del 
Consiglio di Amministrazione viene prevista per la seduta del mese di dicembre 2012, in seguito al 
recepimento di eventuali osservazioni e modifiche che potranno essere proposte durante il periodo di 
60 giorni di pubblicità. 
 
 
 7/1.2 - Sede centrale - via Festa del Perdono n. 7 - Manti di copertura in corrispondenza dei 

corpi di fabbricato oggetto di restauro delle facciate "Lotto 1 - Lotto 4 - Lotto 7": ratifica 
decreto rettorale del 3.9.2012, registrato al n. 0280841 in data 5.9.2012, di 
aggiudicazione procedura negoziata di affidamento lavori - Divisione Progettazione e 
gestione del patrimonio immobiliare. 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 3.9.2012, registrato al n. 0280841 in 
data 5.9.2012, con cui si è proceduto all’aggiudicazione della procedura negoziata inerente 
all’esecuzione del manto di copertura in corrispondenza dei corpi di fabbricato oggetto di restauro 
delle facciate: Lotto 1 – Lotto 4 – Lotto 7 della Sede centrale – Rettorato, Edificio n. 11010, in Milano, 
via Festa del Perdono n. 7 all’Impresa CEB Costruzioni Edili Boselli S.r.l., con sede legale in via 
Sant’Agata n. 11 a Pavia, per un importo complessivo di € 117.395,68 oltre ad € 20.628,00 per oneri 
di sicurezza, pari ad un ribasso del 39,399%, IVA esclusa. 
 
La spesa di cui sopra, pari a € 129.135,25, di cui € 117.395,68 per lavori ed € 11.739,57 per IVA 10%, 
graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 
5810810 fondo 3 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 7/1.3 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi e ratifica decreti rettorali - 

Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Contabilità generale ha provveduto alla 
liquidazione delle fatture inerenti agli stati d’avanzamento, emessi a norma dei Regolamenti approvati 
con D.P.R. n. 554/1999 (per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento) e 
n. 207/2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha ratificato i decreti rettorali del 3 settembre 2012, con i quali 
sono state liquidate le somme. 
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 7/1.4 - Certificati di regolare esecuzione - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 

immobiliare. 
 
 
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. 
 
 
 7/1.5 - Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Centro di ricerca in 

Epidemiologia Occupazionale Clinica ed Ambientale (EP.O.C.A.) -  per la fornitura di un 
sistema per la misurazione dell’attività cellulare in “Real time” applicabile su cellule 
adese di qualsiasi natura – Divisione Contabilità generale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Centro EP.O.C.A. all’acquisizione di uno strumento 
per la misurazione dell’attività cellulare in tempo reale applicabile su cellule adese di qualsiasi natura, 
presso la società Roche Diagnostic S.p.A. verso un corrispettivo di € 45.000,00 (I.V.A. 21% esclusa). 
 
La spesa complessiva di € 54.450,00, I.V.A. 21 % inclusa, graverà a carico dei fondi del Centro di 
ricerca (EP.O.C.A.) (CdR 5357437), di cui alla Cat. 12 cap. 3 – fondo 2. 
 
 
 7/1.6 - Manutenzione straordinaria agli immobili - Divisione Manutenzione edilizia e 

impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 47.371,50 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 3 - Competenza 2012. 
 
 
 7/1.7 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi - Divisione Manutenzione 

edilizia e impiantistica. 
 
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 dei Regolamenti approvati 
con D.P.R. n. 554/1999 (per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento) e 
n. 207/2010. 
 
 
 7/2 - Polo universitario di Crema. Ristrutturazione di una struttura a rustico, in fregio all’attuale 

sede, concessa in comodato gratuito all’Università degli Studi di Milano dagli Enti locali 
per l’ampliamento degli spazi a disposizione del Polo universitario in via Bramante: esito 
procedura negoziata per affidamento fornitura e posa di vetrate tipo retrocamera - 
Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato i lavori relativi alla fornitura e posa in opera vetrate di 
sicurezza presso il Polo universitario di Crema, edificio n. 41110, via Bramante n. 65, all’Impresa la 
Vetraria Brembana S.n.c. di Bonesi Angelo – via Olimpia, 35 – 24011 Almè (BG), che ha offerto il 
prezzo complessivo di € 81.043,96, di cui € 76.973,96 per lavori ed € 4.070,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso. 
 
La spesa complessiva di cui sopra, pari a € 89.148,36, di cui € 81.043,96 per lavori ed € 8.104,40 per 
IVA 10%,  graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 4 (Spese per nuove costruzioni) cdc 5880880 
fondo 3 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012. 
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 7/3 - Autorizzazione all’acquisto di flame spray pyrolysis burner a carico di C.I.Ma.I.Na – Centro 

Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’acquisto della strumentazione a valere su fondi del 
C.I.Ma.I.Na.. 
 
 
 8 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca, i corsi per master e di perfezionamento. 
 
 8/1 - Percorso formativo sulle “competenze trasversali” destinato ai dottorandi di UniMi iscritti al 

secondo anno. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2012/2013 del 
percorso formativo destinato agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo, comprendente sei 
seminari volti a far acquisire loro, quali futuri ricercatori, le così dette “competenze trasversali”. 
 
All’onere di spesa relativo, stimato in € 21.600, si farà fronte con i fondi previsti alla Cat. 14, cap. 10 - 
fondo 2, del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 8/2 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza delle Scuole di 

dottorato di ricerca (XXVIII ciclo) - Ratifica decreti rettorali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato i decreti rettorali del 26 luglio 2012 e del 6 settembre 
2012, con i quali è stata autorizzata la stipula delle convenzioni. 
 
 
 8/3 - Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale INPS (Gestione ex INPDAP) – Direzione Regionale Lombardia per 
l’attivazione e il funzionamento del corso per master di secondo livello in Diritto del lavoro 
e relazioni industriali - anno accademico 2012/2013. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato le modifiche al piano finanziario del corso per il master di secondo livello in Diritto del 

lavoro e relazioni industriali; 
- approvato la sottoscrizione della convenzione con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS 

(Gestione ex INPDAP) – Direzione Regionale Lombardia per l’attivazione e il funzionamento della 
quarta edizione del corso per master, dando mandato al Rettore di provvedere ai conseguenti atti. 

 
 
 8/4 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2012/2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per l’anno accademico 2012/2013 l’attivazione dei corsi 
di perfezionamento di seguito elencati: 
 
Giurisprudenza: 
- Diritto delle assicurazioni, sanità integrativa e previdenza complementare; 
- Donne e corporate governance; 
- Il contenzioso dinanzi alle Corti europee: la Corte europea dei diritti dell’uomo; 
Medicina e Chirurgia: 
- Bioinformatica applicata all’evoluzione molecolare e filogenesi degli agenti infettivi; 
- Chirurgia ambulatoriale: estrazioni elementi dentari inclusi; 
- Cure palliative nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali; 



 
 

 
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it 

23

- Igiene dentale; 
- Implantologia osteointegrata; 
- Metodologie straight wire e self ligating e personalizzate; 
- Odontologia e odontoiatria forense; 
- Ortognatodonzia clinica; 
- Riabilitazione orale nelle edentulie: protesi totale tradizionale e su impianti; 
- Scienze forensi; 
- Chirurgia dell’accesso vascolare; 
- Cure palliative nei pazienti con malattie non oncologiche e nelle persone con gravi fragilità; 
- Dermatologia e vulnologia podologica; 
- Ecografia in età pediatrica; 
- Gestione dell’assistenza infermieristica avanzata all’anziano con malnutrizione, in ambito 

ospedaliero, territoriale e residenziale; 
- Medicina dell’esercizio; 
- Medicina perioperatoria: prevenzione delle complicanze polmonari, vascolari e ginecologiche; 
- Medicina perioperatoria: prevenzione delle complicanze respiratorie e intestinali; 
- Strumentista sala operatoria e assistenza al paziente chirurgico; 
- Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia; 
- Terapia con onde d’urto extracorporee in ambito muscolo–scheletrico e medicina rigenerativa; 
- Terapia odontostomatologica nel paziente diversamente abile. 
 
 
 9 - Varie ed eventuali. 
 
 9/1 - Relazione della Commissione per le attività culturali e sociali delle associazioni 

studentesche – riunione dell’11 settembre 2012. 
 
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 2012/2013 per l’importo complessivo di € 68.159,72. 
 
 
 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 
 


