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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 23 ottobre 2012. 
 
 
3 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
 3/1 - Contributi della Fondazione Cariplo per progetti di ricerca scientifica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
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 dell’11 ottobre 2012. 
 
 4/1.1 - Costituzione del Centro interuniversitario “Culture di genere”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi 
di Milano al Centro interuniversitario “Culture di genere” per una durata iniziale di 6 anni. 
 
Le finalità che il Centro si propone di perseguire sono: 
 
- promuovere, sviluppare e coordinare programmi di ricerca e le loro applicazioni; 
- favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazioni 

con altri istituti o dipartimenti universitari, organismi di ricerca nazionali e internazionali, unità 
operative di ricerca costituite presso laboratori di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri; 

- stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinari; 
- promuovere il dibattito e le relative pubblicazioni scientifiche e offrire adeguato supporto alla 

didattica in materia; 
- rappresentare uno strumento di formazione scientifica e professionale per i corsi di laurea e di 

dottorato di istituzioni universitarie e percorsi di formazione professionale di enti pubblici e privati; 
- collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, anche se non aderenti al 

Centro, sulla base di apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, 
simposi, scuole; 

- incrementare in ogni sua forma lo sviluppo della ricerca sui temi citati; 
- prestare particolare attenzione agli aspetti del trasferimento di conoscenze, metodologie e risultati 

ad altri attori sociali (agenzie pubblicitarie, mezzi di comunicazione, imprese di produzione di beni 
e servizi) che possono collaborare al raggiungimento degli obiettivi del Centro, mediante corsi di 
formazione, seminari, convegni, partecipazione e adesione a iniziative utili allo scopo; 

- creare un Centro di documentazione. 
 
 
 4/1.2 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Institute for Technology of 

Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrado, per attività di collaborazione 
scientifica a cura del Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di collaborazione scientifica con 
l’Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrado, per una durata di tre 
anni. 
 
La collaborazione scientifica si attuerà principalmente nell'ambito dell’uso di materiali microporosi e 
mesoporosi come scambiatori ionici. 
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 4/1.3 - Convenzione con l’Agenzia delle Dogane per attività di collaborazione scientifica a cura 
del Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Agenzia delle Dogane 
– Direzione Regionale per la Lombardia, per una durata di due anni. 
 
Obiettivo della collaborazione sarà il miglioramento dei protocolli analitici per la caratterizzazione 
cristallochimica di materiali naturali e delle loro controparti sintetiche. 
 
 
 4/1.4 - Convenzione-quadro con l’Università Campus bio-medico di Roma per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro con l’Università 
Campus Bio- Medico di Roma, per una durata di cinque anni. 
 
La collaborazione scientifica si realizzerà nei settori della neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza 
e dello studio clinico e preclinico dei disturbi pervasivi dello sviluppo. 
 
 
 4/1.5 - Convenzione con l’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso per attività di collaborazione 

scientifica e didattica con il Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Ente Parco nazionale 
del Gran Paradiso per una durata di tre anni. 
 
Le attività di ricerca saranno finalizzate in particolare allo studio dell’impatto delle infezioni parassitarie 
sulla dinamica di popolazione di stambecco e sulla comprensione dei meccanismi eco-patologici. 
Per quanto concerne l’attività didattica l’Ente Parco Gran Paradiso offrirà, con modalità da concordare 
di volta in volta tra le parti, supporto per attività formative proprie dell’Università. Le attività didattiche 
svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, tirocini progetti ed elaborati, lo 
svolgimento di esercitazioni e l’organizzazione di visite, conferenze, dibattiti e seminari.  
 
 
 4/1.6 - Accordo-quadro con Barco N.V. per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Informatica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo-quadro con Barco N.V. per una 
durata di cinque anni. 
 
Le attività di ricerca previste dalla collaborazione si realizzeranno principalmente in studi riguardanti 
fattori umani e percettivi legati a immagini stereo e ad alta dinamica per applicazioni di visualizzazione 
medicale. 
 
 
 4/1.7 - Consortium Agreement per il progetto “Earlynutrition”, nell’ambito del VII Programma 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 29.6.2012, registrato al n. 279994 in 
data 5.7.2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement. 
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 4/1.8 - Consortium Agreement per il progetto “Kill Spill”, nell’ambito del VII Programma Quadro 
dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la 
nutrizione e l'ambiente. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 7.9.2012, registrato al n. 281204 in 
data 27.9.2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement, nell’ambito del 
progetto UE “Kill Spill”. 
 
 
 4/1.9 - Consortium Agreement per il progetto “E-Agri”, nell’ambito del VII Programma Quadro 

dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. Ratifica del decreto rettorale di 
autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 20.7.2012, registrato al n. 280293 in 
data 23.7.2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement nell’ambito del progetto 
UE “E-Agri”. 
 
 
 4/1.10 - Consortium Agreement per il progetto “Social & Smart”, 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 20.9.2012, registrato al n. 281165 in 
data 21.9.2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement, nell’ambito del 
progetto UE “Social & Smart”. 
 
 
 4/1.11 - Stipula di un Consortium Agreement per il progetto “Cumulus”, nell’ambito del VII 

Programma Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di 
Informatica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Consortium Agreement, nell’ambito del 
progetto finanziato dall’UE dal titolo “Cumulus”. 
 
 
 4/1.12 - Costituzione della ATS finalizzata alla realizzazione del Cluster di Alta Tecnologia 

Agrofood Lombardia. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla firma. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 281147 in data 
21.9.2012, con cui è stata autorizzata la stipula dell’ATS finalizzata alla realizzazione del Cluster di 
Alta Tecnologia Agrofood Lombardia. 
 
 
 4/1.13 - Partecipazione del Dipartimento di Scienze della salute a un progetto di ricerca  

finanziato dal Ministero della Salute  nell’ambito del “Piano nazionale della prevenzione 
e di guadagnare salute”. Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla stipula della 
convenzione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 281163 in data 
21.9.2012, con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione della convenzione. 
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 4/1.14 - Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi per attività di ricerca a cura del 
Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. Ratifica del decreto 
rettorale di autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 3.8.2012, registrato al n. 280565 in 
data 14.8.2012, con cui è stata autorizzata la firma della convenzione con la Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Onlus. 
 
 
 4/1.15 - Convenzione con la Fondazione “Centro Europeo di Nanomedicina - CEN”, per la 

realizzazione del progetto “Start-up packages”, a cura del Centro interdisciplinare 
materiali ed interfacce nanostrutturati – CIMAINA. Ratifica del decreto rettorale di 
autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 3.8.2012, registrato al n. 280540 in 
data 10.8.2012, con cui è stata autorizzata la firma della convenzione con la Fondazione “Centro 
Europeo di Nanomedicina - CEN”. 
 
 
 4/1.16 - Convenzione con la Gilead Sciences srl per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze della salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.17 - Convenzione con l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) 

per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - 
Produzione, Territorio, Agroenergia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.18 - Convenzione con il CNR per la partecipazione del Dipartimento di Bioscienze ad un 

progetto di ricerca “Bandiera” finanziato dal MIUR con il Forndo ordinario per gli enti e le 
istituzioni di ricerca Istitutio dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/1.19 - Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla partecipazione ai progetti di ricerca 

finanziati nell’ambito del Bando Regione Lombardia – “Programma di sviluppo rurale 
2007-2013 – misura 124” e alla stipula delle relative ATS. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale dell’11 settembre 2012, registrato al n. 
280894 in pari data, mediante il quale è stata autorizzata la partecipazione ai progetti e la stipula delle 
relative Associazioni Temporanee di Scopo. 
 
 
 4/1.20 - Contratto con la Società Pioneer Hi-Bred srl per attività di ricerca a cura del Dipartimento 

di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 4/1.21 - Contratto con la società Istituto Italiano dei Plastici srl per attività di ricerca a cura del 
Dipartimento di Scienze per gli alimenti la nutrizione e l’ambiente. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.22 - Contratto con il Governo di Malta per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Scienze farmacologiche e biomolecolari. Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 
0281177 in data 25.9.2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0281177 in data 
25.9.2012, con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.23 - Contratto con l’ASL della Provincia di Bergamo per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. Ratifica decreto rettorale registrato al n. 
0281335 in data 2.10.2012. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0281335 in data 
2.10.2012, con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.24 - Contratto con Sangart inc. per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Scienze 

della salute. Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 280782 in data 3.9.2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 280782 n data 3.9.2012, 
con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.25 - Contratto con la Società Lombardia Informatica per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Informatica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.26 - Contratto con la Perfetti Van Melle per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Scienze della salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.27 - Contratto con la Società Multiphisix Lab scarl per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Informatica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.28 - Approvazione del progetto di costituzione dello spin off universitario “Thinple Mobile 

s.r.l.” – proponente:  prof. Gian Paolo Rossi e dott.ssa Sabrina Gaito - Dipartimento di 
Informatica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto d’impresa, ancorché suscettibile di eventuali 
modifiche in corso di realizzazione che non siano tali, tuttavia, da snaturare l’impostazione originaria o 
da richiedere un rilevante aggravio di risorse per l’Ateneo. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, conseguentemente, la costituzione della società nella 
forma di Spin-off dell’Università degli Studi di Milano. 
 
 
 4/1.29 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del CTU. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 4/1.30 - Contratto con Fondazione Centro Italiano Studi sull’Alto Medioevo per la pubblicazione 

di un volume a cura del Dipartimento di Studi  storici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/1.31 - Contratto con Ledizioni per la pubblicazione della rivista ‘‘Dike’’ del Dipartimento di 

Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.  
 
 
 4/1.32 - Proroga tecnica del contratto per il servizio di gestione dell’infrastruttura tecnologica 

audiovisiva del CTU. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la proroga tecnica per la durata di 6 mesi con 
decorrenza dal 1° gennaio 2013 del contratto di fornitura del servizio di gestione dell’infrastruttura 
tecnologica audiovisiva del CTU attualmente in essere con la Società Sintesi Visiva s.n.c. per 
l’importo di  € 89.210,00, IVA esclusa (€ 107.944,10, IVA compresa). 
 
 
 4/1.33 - Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati IEL IEEE (fornitore DEA) per il periodo 

1.1.2013 – 31.12.2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione per l’anno 2013 della banca dati IEL-
IEEE dell’editore IEEE, fornitore DEA per l’importo di USD 35.250 + IVA al 21%. 
 
 
 4/1.34 - Autorizzazione alla stipula di due contratti con le società Swets Information Services BV 

e Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A. mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 57 del D. lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della fornitura di abbonamenti a 
periodici italiani e stranieri e servizi connessi per le esigenze delle biblioteche 
dell’Università degli Studi di Milano (periodo 1.1.2013-31.12.2013). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula per il 2013 di due contratti per l’affidamento 
della fornitura di abbonamenti a periodici italiani e stranieri e servizi connessi per le esigenze delle 
biblioteche dell’Università degli Studi di Milano, di cui un contratto per il lotto 1 per l’importo di 
€ 466.407,23 (comprensivo di € 15.000,00 per IVA stimata dovuta per gli abbonamenti solo elettronici) 
con la ditta Swets Information Services BV, e un contratto per i lotti 2 e 3 per l’importo complessivo di 
€ 992.036,81 (comprensivo di € 10.000,00 per IVA stimata dovuta per gli abbonamenti solo elettronici) 
alla ditta Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha nominato quale Responsabile del procedimento la dott.ssa 
Giuliana Giustino e come Direttore dell’esecuzione dei contratti la dott.ssa Carla Savarè. 
 
 
 4/1.35 - Ratifica del decreto rettorale del 19 luglio 2012 registrato al n. 280248 in data 20.7.2012 

e del decreto rettorale registrato al n. 281252 in data 27.9.2012, relativi alla procedura 
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per l’affidamento del servizio di assicurazione per la responsabilitá civile amministrativa 
e professionale dell’Ente, per il periodo 1° ottobre 2012 - 30 settembre 2013. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 19 luglio 2012, registrato al n. 
280248 in data 20.7.2012, con cui è stata avviata la procedura volta ad individuare la Compagnia 
assicuratrice per il servizio di assicurazione, per il periodo 30.9.2012 – 30.9.2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato altresì il decreto rettorale registrato al n. 281252 in data 
27.9.2012, con cui è stata autorizzata la stipula della polizza assicurativa per la copertura della 
responsabilità civile amministrativa e professionale con la compagnia Lloyd’s Correspondent 
Assigeco. 

 
 4/2 -  Contratto per lo svolgimento di attività di ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga di cinque mesi, dall’1.11.2012 al 31.3.2013, 
del contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento d’Ateneo per il 
conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca, stipulato con la prof.ssa Bianca Beccalli in data 
20.1.2011, per lo svolgimento del programma di ricerca: “Pregiudizio etnico, di genere e di 
orientamento sessuale. Un percorso di ricerca e sensibilizzazione”. 
La ricerca si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche e graverà sul finanziamento 
concesso dalla Fondazione Cariplo. 
 
Il compenso per tale contratto sarà a carico dei fondi a disposizione per la ricerca ed è stabilito in 
€ 835,00 lordi per il periodo dall’1.11.2012 al 31.3.2013.  
 
 
 4/3 - Costituzione del Centro funzionale “Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia del pensiero 

economico” e relativo Regolamento. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione del Centro funzionale “Biblioteca Raffaele 
Mattioli per la storia del pensiero economico”, e ha espresso parere favorevole al relativo 
Regolamento, come deliberato dal Senato Accademico. 
 
La Biblioteca Mattioli, configurata come Centro funzionale d’Ateneo integrato, con la partecipazione 
del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi e del Dipartimento di Studi storici, 
persegue la finalità di conservare, preservandone l’integrità, e valorizzare il patrimonio librario 
pervenuto in donazione all’Ateneo per iniziativa della famiglia Mattioli e della Fondazione Raffaele 
Mattioli per la storia del pensiero economico, garantendone la consultabilità in spazi appositamente 
dedicati e funzionali e incrementandone le disponibilità mediante l’acquisizione diretta o in deposito di 
fondi anche archivistici, collezioni librarie e singole opere inerenti alle tematiche di interesse della 
Biblioteca. 
La Biblioteca promuove e favorisce attività di studio, di ricerca, di formazione e di divulgazione 
collegate al patrimonio librario in questione e riguardanti, più in generale, l’approfondimento di 
tematiche attinenti alla storia del pensiero economico. 
Rientrano tra le finalità della “Biblioteca Mattioli” la promozione di attività quali convegni, seminari, 
conferenze, cicli di lezioni, indagini e ricerche in biblioteche e archivi pubblici e privati, pubblicazione 
di studi e testi, di miscellanee anche periodiche, di cataloghi e di inventari.  
 
 
 4/4 - Trasformazione in Centro funzionale del Centro di servizio “Archivi della parola, 

dell’immagine e della comunicazione editoriale - APICE” e relativo Regolamento. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la trasformazione in Centro funzionale del Centro di 
servizio “Archivi della parola, dell’immagine e della comunicazione editoriale - APICE”, e ha espresso 
parere favorevole al relativo Regolamento, come deliberato dal Senato Accademico. 
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Il Centro, in continuità con il preesistente Centro di servizio, conserverà, gestirà e valorizzerà il grande 
patrimonio di beni archivisti, librari, artistici, frutto di acquisizioni, donazioni e depositi avvenuti nel 
corso del tempo, promuovendo intorno ad essi attività scientifica di primo piano. Inoltre, verrà 
garantita la consultabilità dei fondi in spazi appositamente dedicati e funzionali e verranno promosse e 
favorite le attività di studio, di ricerca, di formazione e di divulgazione collegate al suo patrimonio 
librario, archivistico, iconografico e riguardanti, più in generale, l’approfondimento dei temi e problemi 
attinenti al complesso delle discipline cui i suoi fondi e i suoi archivi fanno riferimento. Rientrano tra le 
finalità del Centro la promozione di attività quali convegni, seminari, conferenze, cicli di lezioni, 
mostre, indagini e ricerche, pubblicazioni di volumi con testi e di studi critici (sotto forma di monografie 
o in miscellanee), pubblicazioni a scadenza periodica, cataloghi e inventari.  

 
 
 5 -  Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/1 - Cessione risultati inventivi - Proponente: prof. Marco Pallavicini - Dipartimento di Scienze 

farmaceutiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’acquisizione dei diritti relativi ai risultati inventivi. 
 
 
 5/2 - Domanda PCT/EP2011/057029 dal titolo “Applicazione di un formulato microbiologico 

probiotico per la protezione della salute delle api” - Con titolarità: 100% Università degli 
Studi di Milano. Inventore di riferimento: prof. Daniele Daffonchio. Patent ID: 156. 
Scadenza del termine per l’ingresso nelle fasi nazionali (4 novembre 2012). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto negli Stati individuati 
a spese di Micro4you. 
 
 
 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo – Seduta 

del 19 ottobre 2012. 
 
 6/1.1 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Richiesta di attivazione di un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato di cat. 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 della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, presso il 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Sezione di Epidemiologia, per le attività previste 
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “The Mulan Program: Multilevel approach to the study of 
Nanomaterials Health and safety”, sullo studio dell’impatto delle nanoparticelle e nanomateriali sulla 
salute umana, finanziato dalla Fondazione CARIPLO. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 38.653,12, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del Progetto sopracitato (Cat. 15 cap. 05 c.c. 3018001 f. 114 – 
CUPG41J12000320003). 
 

 
 6/1.2 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Richiesta di attivazione di un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione economica D1, Area 
Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 



 
 

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

9

 
 

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 della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, presso il 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Sezione di Epidemiologia, per le attività previste 
nell’ambito del progetto di ricerca UE – Bando “IDEAS Starting Grant” – ERC-2011 – StG Proposal N. 
282413 - SPHERE “Susceptibily to Particle Health Effects, miRNAs and Exosomes” - VII Programma 
Quadro. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 38.653,12, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del precitato Progetto UE (Cat. 15 cap. 4 c.c. 3018001 f. 102 – 
CUPG41J1100074006). 

 
 

 6/1.3 - Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”- Richiesta di attivazione di un rapporto di 
lavoro a tempo determinato e parziale al 50% di categoria C, Area Tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e parziale al 50%, della durata di 6 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al 
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”, a supporto delle attività previste nel progetto di ricerca 
dal titolo “Idrostelvio 2012” nell’ambito di una convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di 
Milano e il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, Comitato di Gestione per la Regione 
Lombardia. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 16.294,10, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del progetto “Hydrostelvio 2012” (Cat. 15-03-3020000-306). 

 
 

 6/1.4 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Savina 
Riva presso l’Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.12.2012 al 30.11.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Savina Riva, in servizio presso l’Ufficio 
Pianificazione organizzativa e valutazione, per proseguire le attività del Nucleo di Valutazione volte 
allo svolgimento dei processi di valutazione dei Dipartimenti e dei corsi di studio. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 38.653,12, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi Cat. 7 cap.16 “Spese per nuove iniziative didattiche”. 

 
 

 6/1.5 - Modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa Graziella Alfonsi presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della dott.ssa Graziella Alfonsi, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. L’incremento dell’onere di spesa è pari a € 7.166,29 
all’anno. 
 

 
 6/1.6 - Passaggio d’area della sig.ra Maria Gagliardi - Dipartimento di Studi letterari, filologici e 

linguistici. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta della sig.ra Maria Gagliardi di modifica 
dell’area funzionale di inquadramento. 
 

 
 6/1.7 - Passaggio d’area della sig.ra Giuseppina Tripodo - Dipartimento di Studi letterari, 

filologici e linguistici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta della sig.ra Giuseppina Tripodo di modifica 
dell’area funzionale di inquadramento. 

  
 

 6/1.8 - Centro d’Ateneo per i Servizi di supporto alla Didattica. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il Regolamento del Centro d’Ateneo per i Servizi di 
supporto alla Didattica è stato esaminato dalla Commissione per i Regolamenti del Senato 
Accademico, riportando dalla stessa un’approvazione di massima, e che la costituzione del Centro 
nonché il relativo Regolamento verranno sottoposti agli Organi accademici in una delle loro prossime 
sedute. 

 
 
 6/1.9 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato su fondi del 

progetto Start-up packages – dott. Francesco Cellesi. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato 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. Francesco Cellesi, quale responsabile scientifico del programma di ricerca 
denominato ”Nanostructured/nanocomposite hydrogels for cell microencapsulation, drug delivery and 
tissue engineering” attinente al “Progetto Start-up Packages”. 
 
Il contratto, di durata triennale, prevederà una retribuzione annua di € 34.898,06 corrispondente a una 
spesa di € 48.853,79 qualora il dott. Francesco Cellesi dovesse optare per il regime di impegno a 
tempo pieno, ovvero una retribuzione annua di € 25.317,88, corrispondente a una spesa di 
€ 35.442,50, in caso di opzione per il regime di impegno a tempo definito. 

 
 

 6/2 - Chiamata di professori e di ricercatori a tempo determinato. 
 
Per quanto riguarda gli argomenti ricompresi nel presente punto dell'ordine del giorno, il Consiglio di 
Amministrazione ha precisato che le chiamate di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 
della legge n. 240/2010, comprese le chiamate deliberate nella seduta dello scorso mese di 
settembre, sono subordinate alla conferma da parte del Miur dell'esclusione dai vincoli introdotti 
dall'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, delle 
assunzioni effettuate a valere sui Punti Organico residui alla data del 31 dicembre 2011, derivanti 
dalla programmazione 2010 (turn-over 2009) e dalla programmazione 2011 (turn-over 2010), nonché 
di quelle effettuate a valere integralmente su risorse acquisite dall'esterno. 
 
 
 6/2.1 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge 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, 
della dott.ssa Anna Pistocchi a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 05/F1 – Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata  
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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 19.11.2012. 
 
 
 6/2.2 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Irene Pellizzone a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto 
costituzionale presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 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. 
 
 
 6/2.3 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Economia, management e metodi quantitativi. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Alessandro Barbiero a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 13/D1 – Statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 – Statistica presso il 
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi 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. 
 
 
 6/2.4 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Filosofia. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Giuliano Torrengo a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 – 
Filosofia e teoria dei linguaggi presso il Dipartimento di Filosofia 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. 
 
 
 6/2.5 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Fisica. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Fabio Crespi a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 
02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/04 – 
Fisica nucleare e subnucleare presso il Dipartimento di Fisica 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. 
 
 
 6/2.6 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Fisica. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Giancarlo Maero a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare 
FIS/01 – Fisica sperimentale presso il Dipartimento di Fisica e ha autorizzato la stipula del contratto  
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di lavoro subordinato della durata di tre anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla 
firma del contratto. 
 
 
 6/2.7 - 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. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Francesca Magri a ricoprire il posto cofinanziato di ricercatore a tempo determinato per 
il settore concorsuale 06/D6 – Neurologia, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia (posto 
A) 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. 
 
 
 6/2.8 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Informatica. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Matteo Re a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 
01/B1 – Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica (posto B) 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. 
 
 
 6/2.9 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Lingue e letterature straniere. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Nicoletta Brazzelli a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico-
disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere 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. 
 
 
 6/2.10 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Eleonora Tobaldini 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 biomediche e cliniche “Luigi Sacco” 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. 
 
 
 6/2.11 - 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. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Luca Sconfienza a ricoprire il posto cofinanziato di ricercatore a tempo determinato per il 
settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore 
scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia presso il Dipartimento di 
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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. 
 
 
 6/2.12 - 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. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Umberto Garagiola a ricoprire il posto cofinanziato di ricercatore a tempo determinato per il 
settore concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche, settore scientifico-disciplinare MED/28 – 
Malattie odontostomatologiche 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. 
 
 
 6/2.13 - 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”. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Cinzia Bottini a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, 
settore scientifico-disciplinare GEO/01 – Paleontologia e paleoecologia 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. 
 
 
 6/2.14 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Scienze sociali e politiche. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Paola Bonizzoni a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, giuridica e politica, settore scientifico-disciplinare SPS/07 – 
Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche 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. 
 
 
 6/2.15 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Studi storici. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Veronica Ronchi a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 13/C1 – Storia economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 – Storia economica 
presso il Dipartimento di Studi storici 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. 
 
 
 6/2.16 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di  Matematica. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Marco Maggis a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 
13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientifico-
disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
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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. 
 
 
 6/2.17 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi 
interculturali. 

 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Francesco De Angelis  a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 10/N2 – Culture del Medio Oriente antico e moderno e dell’Africa, settore scientifico-
disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba presso il Dipartimento di Scienze della mediazione 
linguistica e di studi interculturali 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. 
 
 
 6/2.18 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
della dott.ssa Stefania Ceruti a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-
disciplinare BIO/14 – 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. 
 
 
 6/2.19 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
ll Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Ivano Eberini a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 
05/E1 – Biochimica generale e biochimica clinica, settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica 
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. 
 
 
 6/3 - Attivazione di affidamenti e contratti di insegnamento nell’ambito dei TFA. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’emanazione del bando per la copertura, mediante 
affidamenti e/o contratti di diritto privato, degli insegnamenti per le esigenze didattiche del tirocinio 
formativo attivo per l’anno accademico 2011/2012. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/1 - Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 19 ottobre 2012. 
 
 7/1.1 - Centro Multifunzionale Didattico Convegnistico in Gargnano del Garda (BS): strategia 

d’intervento per la ristrutturazione e la gestione delle sedi universitarie presso i Palazzi 
Avanzini, Feltrinelli e Bertolini. Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla strategia d’intervento per la 
ristrutturazione e gestione delle sedi universitarie presso i Palazzi Avanzini, Feltrinelli e Bertolini, fatti 
salvi gli opportuni approfondimenti di ordine tecnico ed economico che saranno espletati dai 
competenti Uffici dell’Ateneo, avvalendosi anche di idonee professionalità, al fine della successiva 
approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un appalto di finanza di progetto (project 
financing), ai sensi dell’art. 153  del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
 
 7/1.2 - Polo di Mediazione Interculturale e di Comunicazione - Edificio n. 35510, in Sesto S. 

Giovanni, p.zza Indro Montanelli n. 1 - Opere di adeguamento per rinnovo certificato 
prevenzione incendi e adattamento dello spazio sito al secondo piano interrato per 
realizzazione depositi libri e materiali vari: esito procedura negoziata per affidamento 
esecuzione opere edili. Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione delle opere edili, nell’ambito del progetto per 
l’adattamento dello spazio sito al secondo piano interrato per realizzazione di depositi libri e materiali 
vari presso l’immobile sito in Sesto S. Giovanni per le esigenze del Polo di Mediazione Interculturale e 
di Comunicazione, all’Impresa Rover S.r.l. - via Figini, 39 - 20835 Muggiò (MB), che ha offerto il 
prezzo complessivo di € 106.901,68, IVA 10% esclusa, di cui € 96.401,68 per lavori al netto del 
ribasso del 24,833% ed € 10.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 
La spesa relativa pari a € 117.591,85, di cui € 106.901,68 per lavori ed € 10.690,17 per IVA 10%,  
graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 
0035510 fondo 2 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 7/1.3 - Edifici siti in Milano, via Colombo n. 46 e via Comelico n. 39 - Opere di adeguamento 

delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di 
Prevenzione Incendi: esito procedura negoziata per affidamento predisposizione 
progetto parere preventivo di conformità. Divisione Progettazione e gestione del 
patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione del servizio di richiesta di Parere di Conformità 
Antincendio delle sedi di via Colombo, 46 e Comelico, 39, all’Impresa TA&TS S.r.l. Società di 
Ingegneria - via Privata dei Cybo, 2 - 20127 Milano, che ha offerto il prezzo complessivo di 
€ 16.420,00, IVA e contributo Inarcassa esclusi. 
 
La spesa relativa pari a € 20.662,93, di cui € 16.420,00 per servizi, € 656,80 per contributo Inarcassa 
ed € 3.586,13 per IVA 21%,  graverà sui fondi destinati a interventi di sicurezza di cui alla Cat. 10 cap. 
2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 5999001 fondo 80 del Bilancio universitario, 
esercizio finanziario 2012.  
 
 
 7/1.4 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi. Divisione Progettazione e 

gestione del patrimonio immobiliare. 
 

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. 
 
 
 7/1.5 - Autorizzazione all’emissione di un buono d’ordine del Centro per la Diagnosi e la 

Terapia delle Malattie neuromuscolari e neurodegenerative “Dino Ferrari”  per l’acquisto 
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dell’upgrade di un sequenziatore di DNA. Divisione Progettazione e gestione del 
patrimonio immobiliare. Divisione Contabilità generale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Centro per la Diagnosi e la Terapia delle Malattie 
neuromuscolari e neurodegenerative “Dino Ferrari” all’emissione di un buono d’ordine a favore della 
società Life Technologies Italia – filiale di Life Technologie Europe BV, per l’acquisto di un upgrade 
del sequenziatore di DNA denominato “3100 Genetic Analyzer Abi Prism”, per un importo di € 
34.204,75, I.V.A. 21% esclusa. 
 
La spesa complessiva di € 41.387,75, I.V.A. 21% inclusa, graverà a carico dei fondi del Centro per la 
Diagnosi e la Terapia delle Malattie neuromuscolari e neurodegenerative “Dino Ferrari” (CdR 
5307372), di cui alla Cat. 7 cap. 15 – fondo 2, con opportuno storno di bilancio sulla Cat. 11 cap. 5. 
 
 
 7/1.6 - Edificio n. 11310 sito in Milano, piazza Sant’Alessandro n. 1 - Intervento di ripristino della 

facciata: approvazione lavori e proposta procedura di affidamento. Divisione 
Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato il progetto per l’esecuzione dei lavori di ripristino della facciata dell’edificio n. 11310 sito 

in Milano, piazza Sant’Alessandro 1, comportanti una spesa complessiva presunta di 
€ 100.000,00, I.V.A. e imprevisti compresi. 
La spesa graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 cc. 5999001 fondo 3 del bilancio 
universitario, esercizio finanziario 2012. 

- autorizzato, per l’affidamento dei lavori, l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 122, comma 7, del  Codice degli Appalti, senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
per un importo a base d’appalto di € 86.356,16, di cui € 5.208,71 per oneri sicurezza, e con il 
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, invitando alla stessa le Imprese sotto riportate 
facenti parte dell’Albo fornitori aggiornato a luglio 2012, in particolare, alle Imprese aventi 
l’iscrizione alla  cat. OG2 e facenti parte della seguente categoria:  
Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria G) Realizzazione interventi edili (OG1): 

 
- Ceis S.r.l. – piazza Zaninelli, 6 – Lodi 
- La Manutenzione S.r.l. - via Guido D’Arezzo, 3 – Milano 
- CO.Edil – via Macedonio Melloni, 8 – Milano 
- CEB Costruzioni Edili Boselli S.r.l. – via Sant’Agata, 11 – Pavia 
- GDL Conservazione e Restauro S.r.l. – piazza Vittorio Emanuele, 4 – Barbianello (PV)  
- Gasparoli S.r.l. – Restauri e Manutenzioni – via Trombini, 3 Gallarate (VA) 
- SAEET S.p.A. – via Bardazzi, 45 – Firenze 
- Grassi & Crespi S.r.l. – via Cadolini, 32 – Milano. 
 
 
 7/1.7 - Manutenzione straordinaria agli immobili. Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 45.738,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 3 - Competenza 2012. 
 
 
 7/1.8 - Manutenzione straordinaria impianti tecnologici. Divisione Manutenzione edilizia e 

impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 44.770,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 - Competenza 2012. 
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 7/1.9 - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici. Divisione Manutenzione edilizia e 
impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 79.618,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 3 cap. 13 - Competenza 2013. 
 

 7/1.10 - 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. 
 
 
 7/1.11 - Certificati di regolare esecuzione. Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato le risultanze del certificato di regolare esecuzione; 
- dato 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. 
 
 
 7/2 - Collana editoriale dell’Ateneo “Le vetrine del sapere” – Pubblicazione del volume “Il Cortile 

del Richini un monumento da conservare”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la pubblicazione del volume “Il Cortile del Richini un 
monumento da conservare”, affidando alla dott.ssa Graziella Buccellati dello Studio Redazionale 
Sigma Rho l’incarico di realizzare il relativo progetto redazionale. 
 
L’onere di spesa relativo al predetto incarico (€ 31.000, IVA e ritenute escluse, per la predisposizione 
del progetto redazionale, ed € 18.600 per campagna fotografica, compreso noleggio del ponteggio 
telescopico), graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 35 “Spese per pubblicazioni universitarie” del 
bilancio universitario, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 8 -  Norme guida per la predisposizione dei Regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture di 

raccordo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine alle norme guida per la 
predisposizione dei Regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo, deliberate dal Senato 
Accademico e destinate a confluire nel Regolamento generale d’Ateneo. 
 
 
 9 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca, i corsi per master e di perfezionamento. 
 
 9/1 - Attivazione del corso di perfezionamento “Tipologia B” in Giornalismo sportivo - anno 

accademico 2012/2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2012/2013, del 
corso di perfezionamento in Giornalismo sportivo e il relativo piano finanziario. 
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 9/2 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza delle scuole di 
dottorato di ricerca (XXVIII ciclo) - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 2 ottobre 2012, registrato al n. 
281356 in data 3.10.2012, con il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con la 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per il finanziamento di una borsa di studio (XXVIII ciclo - anno 
accademico 2012/2013) ai fini dello svolgimento del programma di ricerca “Studio genetico di 
biomarcatori coinvolti nel processo di neurodegenerazione in patologie legate all’invecchiamento”, ed 
è stato disposto l'ampliamento dei posti (da 20 a 22) e delle borse di studio (da 11 a 12) messi 
originariamente a concorso per l'ammissione alla Scuola di dottorato in Medicina molecolare. 
 
 
 
 
 
10 - Scarichi inventariali. 
 
 10/1 - Scarichi inventariali di beni conseguenti a: 

a) richieste singole di Responsabili di strutture per un importo totale di € 1.630.333,26. 
b) furti risarciti dall'Assicurazione, per un totale di € 17.803,12. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo scarico dagli inventari dei beni ormai fuori uso per 
l’importo complessivo di € 1.630.333,26. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato inoltre lo scarico dagli inventari di beni in seguito a furti 
risarciti per l’importo complessivo di € 17.803,12. 
 
 
11 - 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 GENERALE 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 
 


