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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 26 febbraio 2013. 
 
3  -  Atti e contratti. 
 
 3/1 - Modifiche allo Statuto del Consorzio ICON “Italian Culture On the Net” e nomina del 

rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche allo Statuto del Consorzio ICON e ha 
confermato la prof.ssa Maria Bologna, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - 
Glottologia e linguistica, quale rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio stesso per il prossimo triennio.  
 
 
 3/2 - Convenzione con la Fondazione Serena onlus Centro clinico Nemo per la direzione 

universitaria dell’Unità operativa di Riabilitazione neurologica per le esigenze didattico- 
formative della Scuola di specializzazione in Neurologia. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la Fondazione 
Serena onlus Centro clinico Nemo per l’utilizzo dell’Unità operativa di Riabilitazione neurologica per le 
esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Neurologia e ha affidato la 
responsabilità di tale struttura alla dott.ssa Valeria Sansone, ricercatore nel settore scientifico-
disciplinare MED/26 – Neurologia. 
 
 
 3/3 - Convenzione con il Policlinico San Donato IRCCS per la direzione universitaria dell’Area 

di Endocrinologia e malattie metaboliche. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della volontà manifestata dal Policlinico San Donato 
IRCCS di trasformare l’Unità operativa complessa di Endocrinologia e diabetologia, già in regime di 
convenzione con l’Ateneo, nell’Area di Endocrinologia e malattie metaboliche, articolata in due Unità 
operative semplici, ha accolto la proposta di affidare a personale universitario la direzione dell’Area 
stessa e la responsabilità dell’Unità operativa semplice di Endocrinologia. 
 Ricoprirà la carica di direttore dell’Area di Endocrinologia e malattie metaboliche il prof. Livio Luzi, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia; ricoprirà la carica di 
responsabile dell’Unità operativa semplice di Endocrinologia la dott.ssa Sabrina Corbetta, ricercatore 
nel medesimo settore scientifico-disciplinare. 
 
 
 3/4 - Richiesta di autorizzazione per l’adesione al contratto quinquennale (2013-2017) per 

l’accesso ai periodici elettronici dell’Editore Elsevier sottoscritto dalla CRUI. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione al contratto e ha autorizzato il Rettore a 
dare procura alla CRUI per sottoscrivere, in nome e per conto dell’Ateneo, il contratto quinquennale 
con l’editore Elsevier per l’accesso alle riviste ScienceDirect secondo l’opzione Freedom Collection. 
 
 
4 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 4/1 - Domanda MI2012A000240 dal titolo “Resine ottenute da poliammidoammine e ciclo 

destrine funzionalizzate, processo per la loro preparazione e uso per la rimozione di 
inquinanti organici delle acque” con titolarità Università degli Studi di Milano 100%. 
Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci - Patent ID: 183. Scadenza del 
termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità (17.2.2013). 
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 Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la domanda italiana MI2012A000240 dal titolo 
“Resine ottenute da poliammidoammine e ciclodestrine funzionalizzate, processo per la loro 
preparazione e uso per la rimozione di inquinanti organici delle acque” è stata ritirata prima della data 
di pubblicazione. 
 
 
 4/2 - Approvazione della partecipazione al “Concorso Start Cup Milano Lombardia”. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione dell’Ateneo all’organizzazione del 
“Concorso Start Cup Milano Lombardia” edizione 2013, con l’assunzione da parte di UNIMITT – 
Università degli Studi di Milano del ruolo di coordinatore degli enti organizzatori. 
 
 
 4/3 - Disciplina per la gestione della proprietà intellettuale sviluppata presso il Centro 

Cardiologico Monzino da ricercatori afferenti all’Università degli Studi di Milano. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la disciplina per la gestione della proprietà 
intellettuale  sviluppata presso il Centro Cardiologico Monzino da ricercatori afferenti all’Università 
degli Studi di Milano. 
 
 
 4/4 - Contratto di licenza della domanda di brevetto MI2011A00120 e domande derivate dal 

titolo “Catalizzatori esenti da metalli preziosi adatti alla riduzione” alla società industrie 
De Nora S.p.A.. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto di licenza. 
 
 
 4/5 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Nuovo processo di arricchimento aria” 

con titolarità Università degli Studi di Milano 50%; Politecnico di Milano 50%. Inventore 
di riferimento: dott. Carlo Pirola. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il deposito della domanda di brevetto italiana, le cui 
condizioni di gestione verranno sancite in un separato accordo tra le parti. 
 
 
 4/6 - Nuove domande di brevetto dal titolo provvisorio “Nanoparticelle a base di matrici 

macromolecolari biodegradabili ottenute per combinazione elettrostatica tra 
poliammidoammine e polisaccaridi” e “Nanoparticelle polimeriche a base di matrici 
poli(amidoamminiche) biodegradabili reticolate mediante funzionalità covalenti 
suscettibili di attacco idrolitico” con titolarità: Università degli Studi di Milano 20%; 
Università degli Studi di Pisa 20%; INSTM 60%. Inventore di riferimento: prof.ssa 
Elisabetta Ranucci. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non procedere all’acquisizione dei diritti 
patrimoniali relativi ad entrambe le invenzioni. 
 
 
 5 - Provvedimenti per il personale. 
 
 5/1 - Ricorso TAR Lombardia Milano dott. Carlo Pozzi/Università degli Studi di Milano – R.G. 

n. 1225/2011 – Definizione transattiva della vertenza. 
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 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la definizione transattiva della vertenza pendente 
avanti il TAR per la Lombardia di Milano, R.G. 1225/2011, tra il dott. Carlo Pozzi e l’Università degli 
Studi di Milano alle seguenti condizioni: 
- nomina in ruolo del dott. Carlo Pozzi quale professore associato nel settore scientifico-disciplinare 

AGR/07 – Genetica agraria, presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, 
Territorio, Agroenergia. 

- il dott. Pozzi formalizzerà, successivamente alla nomina, domanda di trasferimento all’Università 
di Trento; 

- il dott. Pozzi rinuncia espressamente alle domande proposte nel ricorso, ivi compresa la domanda 
risarcitoria e la refusione delle spese di lite.  

 
 L’onere di spesa relativo alla chiamata del dott. Carlo Pozzi graverà sui fondi del bilancio 
d’Ateneo alla Categoria 2 capitolo 2, esercizio finanziario 2013. 
 
 
 5/2 - Dipartimento di Scienze della salute – Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% di categoria EP, posizione 
economica EP1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria 
EP, posizione economica EP1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% della durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, per lo svolgimento delle attività di ricerca del progetto Bandiera “InterOmics”, che ha per 
oggetto ”Sviluppo di una piattaforma integrata per l’applicazione delle scienze “omiche” alla 
definizione dei biomarcatori e profili diagnostici, predittivi e teranostici”, nell’ambito di una convenzione 
tra il MIUR, il CNR e l’Ateneo. 
 
 L’onere di spesa pari a € 40.005,58 graverà sui fondi della convenzione sopracitata (Cat.15-3-
3013000-20). 
 
 
 5/3 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Richiesta di attivazione di un rapporto 

di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% di categoria C, posizione 
economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e parziale al 50% della durata di 24 mesi, eventualmente 
prorogabile, presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute a supporto tecnico delle attività 
dei corsi di perfezionamento gestiti dalla Sezione di Medicina legale e coordinati dalla prof.ssa 
Cristina Cattaneo. 
 
 L’onere di spesa pari a € 32.588,19 graverà sui fondi a disposizione dei corsi di perfezionamento  
della Sezione di Medicina legale (Cat. 14-7-3016000-8 e Cat. 14-7-3016000-37). 
 
 
 5/4 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - Richiesta di attivazione di un 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 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 della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, presso il 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, per le attività di ricerca previste nell’ambito 
del progetto “Alterazioni sinaptiche nella malattia di Alzheimer: dalla generazione di nuovi modelli in 
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vitro all’identificazione di nuovi target (SynAD)”, finanziato dal MIUR nell’ambito del bando PRIN 2010-
11”). 
 
 L’onere di spesa pari a € 38.653,12 graverà sui fondi del progetto PRIN sopracitato (Fondo15-02-
3022001-0018). 
 
 
 5/5 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Laura 

Liberti presso il Dipartimento di Scienze della salute. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dall’1.3.2013 al 28.2.2015, del contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Laura Liberti, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze della salute a supporto delle attività della Segreteria amministrativa del 
Dipartimento. 
 
 L’onere di spesa, pari a € 65.176,38, graverà sui fondi del Dipartimento (Cat.14-2-3013000-500). 
 
 
 5/6 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Stefano Pepe 

presso la Scuola di specializzazione per le Professioni legali. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 2.7.2013 all’1.7.2015, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato del dott. Stefano Pepe, in servizio presso la Scuola di 
specializzazione per le Professioni legali per garantire lo svolgimento delle attività amministrative e 
didattiche della Scuola. 
 L’onere di spesa, pari a € 65.175,38, graverà sui fondi della Scuola (Cap.7.5.5261001-2). 
 
 
 5/7 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Ilaria 

Libani presso UniMITT. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 23.4.2013 al 22.4.2015, del contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Ilaria Libani, in servizio presso UniMITT per 
garantire lo svolgimento delle attività del progetto FIxO.  
 
 L’onere di spesa, pari a € 77.306,24, graverà sui fondi del programma FIxO Azione 3 e sui fondi 
del Programma Scatto. 
 
 
 5/8 - Ratifica del decreto rettorale del 5.2.2013 con il quale è stata autorizzata la proroga del 

contratto a tempo determinato della dott.ssa Daniela Tardito. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 5.2.2013, con il quale è stata 
autorizzata la proroga, dal 14.2.2013 al 9.10.2013, del contratto a tempo determinato della dott.ssa 
Daniela Tardito, presso il Dipartimento di Bioscienze e con sede di lavoro presso il Dipartimento di 
Scienze farmacologiche e biomolecolari per continuare le attività di ricerca nell’ambito del progetto 
“Network lombardo di eccellenza per lo sviluppo di farmaci di origine naturale diretti alla modulazione 
del microambiente tissutale per la prevenzione e terapia dei tumori e delle malattie neurodegenerative  
(NEPENTE)”. 
 
 
 5/9 - Modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa Anna De Rosa presso la Divisione 

Contabilità generale. 
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 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa 
Anna De Rosa, in servizio presso la Divisione Contabilità generale, da tempo parziale all’83,3% a 
tempo pieno.  
 
 La maggior spesa di € 5.931,6 all’anno grava sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale 
universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari”. 
 
 
 5/10 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Monica Chiappa presso la Divisione Stipendi 

e carriere del personale. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Monica 
Chiappa, in servizio presso la Divisione Stipendi e carriere del personale, da tempo parziale all’83,3% 
a tempo pieno. 
 
 La maggior spesa di € 6.851,24 all’anno graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale 
universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari”. 
 
 
 5/11 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Antonia Campese presso il Dipartimento di 

Scienze farmaceutiche. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro della sig.ra 
Antonia Campese, da tempo parziale al 66,6% a tempo parziale all’83,3%, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
 La maggior spesa di € 5.369,8 annui graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale 
universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari”. 
 
 
 6 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 6/1 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Edificio n. 21040, in  

Milano, via Celoria n. 2 - Ristrutturazione laboratori di analisi chimiche e strumentali sito 
al piano primo - esito procedura di cottimo fiduciario per affidamento lavori. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha affidato: 
- l’esecuzione delle opere edili nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dei laboratori analisi 

chimiche e strumentali al piano primo dell’edificio n. 21040 sito in Milano, via Celoria n. 2 per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, all’Impresa 
Radaelli Costruzioni S.r.l. - via Bellina, 13 - 22044 Inverigo (CO), per un importo complessivo di € 
34.361,70, oltre a € 2.600,00 per oneri di sicurezza, pari a un ribasso del 26,89%, IVA esclusa; 

- l’esecuzione degli impianti tecnologici nell’ambito dei predetti lavori di ristrutturazione all’Impresa 
PPG Domogest - via F. Filzi, 19/e - 20032 Cormano (MI), per un importo complessivo di 
€ 40.495,00, oltre ad € 1.500,00 per oneri di sicurezza, pari a un ribasso del 9,00%, IVA esclusa. 

 
 La spesa di cui sopra, pari a € 86.852,37, di cui € 78.956,70 per lavori ed € 7.895,67 per IVA 
10%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) 
cdc 0021040 fondo 2, del bilancio universitario, esercizio finanziario 2013. 
 
 
 6/2 - Edificio n. 11310 sito in Milano, piazza Sant’Alessandro n. 1 - Intervento di ripristino della 

facciata: esito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. 
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 Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori relativi al ripristino della facciata 
dell’edificio sito in Milano, piazza Sant’Alessandro n. 1, all’Impresa Grassi & Crespi S.r.l. con sede  in 
Milano, via Cadolini n. 32, per un importo complessivo di € 60.695,61, di cui € 55.486,90 per lavori 
(ribasso del 31,62%) ed € 5.208,71 per oneri sicurezza. 
 
 La spesa complessiva, pari a € 66.765,17, di cui € 55.486,90 per lavori, € 5.208,71 per oneri 
sicurezza ed € 6.069,56 per IVA al 10%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap.2 (Ricostruzioni, 
ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0011310 fondo 2 del bilancio universitario (fondo destinato 
all’esecuzione dell’intervento), esercizio finanziario 2013. 
 
 
 
 6/3 - Certificati di regolare esecuzione. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- preso atto delle risultanze del certificato di regolare esecuzione per i lavori inerenti alle opere di 

tinteggiatura e di verniciatura, eseguite nel periodo 1.1.2010 – 31.12.2012, presso gli edifici e 
aree di pertinenza di proprietà, in uso e in affitto all’Università, raggruppati in un unico lotto 
(Impresa MVI S.r.l. – contratto n. 1957 di Rep. dell’11.1.2010); 

- conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo dei suddetti lavori, nonché di svincolare il 
deposito cauzionale e/o la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 

 
 
 6/4 - Ratifica del decreto rettorale del 13.2.2013, registrato al n. 0283457 in data 14.2.2013, 

relativo all’aggiudicazione alla società IPSOS srl della procedura in economia (cottimo 
fiduciario), espletata dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche, per l’affidamento di 
un’indagine con interviste personali “faccia a faccia” con tecnologia CAPI (Computer 
Aided Personal Interviewing) ad un campione casuale a strati di circa 1100 elettori 
rappresentativi dell’elettorato italiano. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 13.2.2013, registrato al n. 
283457 in data 14.2.2013, relativo all’aggiudicazione alla società IPSOS Srl della procedura in 
economia (cottimo fiduciario) per l’affidamento dell’indagine. 
 
 
 6/5 - Affidamento del servizio di formazione online per l’acquisizione delle competenze 

linguistiche specialistiche da parte degli studenti di tutti i corsi di laurea e laurea 
magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2012/2013 ai sensi dell’art. 57 
comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha affidato la fornitura del servizio di formazione online  degli 
studenti di tutti i corsi di laurea e laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno 
accademico 2012/2013 alla Società De Agostini Editore S.p.A. per un importo complessivo di € 
44.000,00 (IVA al 21% esclusa). 
 
 L’onere di spesa pari a € 53.240,00 (IVA inclusa) graverà sui fondi del bilancio universitario di cui 
alla Cat. 7 cap. 02 centro di costo 8002000-1, esercizio finanziario 2013. 
 
 
 7 - Provvedimenti per i corsi di perfezionamento. 
 
 7/1 - 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 
seguenti corsi di perfezionamento, con i relativi piani finanziari: 
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- Evidence-based Practice in Psycology; 
- Fauna selvatica e sanità pubblica; 
- La gestione dei prodotti ad attività salutare: aspetti regolatori. 
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 8 - 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) 
 
 


