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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 24 settembre 2013. 
 
 
 
 3 - Regolamenti. 
 
 3/1 -  Modifiche al Regolamento per gli assegni di ricerca - Divisione Stipendi e carriere del 

personale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione del nuovo 
Regolamento per gli assegni di ricerca, secondo lo schema approvato dal Senato Accademico nella 
seduta del 17 settembre, proponendo tuttavia di introdurre una modifica all’art. 2 “Attivazione degli 
assegni post doc - di tipo A”. 
 
 
 3/2 - Modifiche al Regolamento della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università 

degli Studi di Milano - Divisione Formazione universitaria e formazione permanente.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’introduzione delle modifiche e delle 
integrazioni al Regolamento. 
 
 
 3/3 - Regolamento del “Centro d’Ateneo per i servizi logistici per la didattica” - Ufficio 

Pianificazione organizzativa e valutazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’adozione del Regolamento, secondo 
il testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 settembre. 
 
 
 4 -  Atti e contratti. 
 
 4/1 - Scioglimento del Consorzio interuniversitario nazionale per la Biologia molecolare delle 

piante - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dello scioglimento del Consorzio. 
 
 
 4/2 - Adesione alla Lombardy Green Chemistry Association - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Università all’Associazione e ha designato 
il prof. Fabrizio Adani, straordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria, quale 
rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea generale. 
 
 
 4/3 - Convenzione-quadro con l’Istituto Auxologico Italiano per collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro. 
 
 
 4/4 - Convenzione con l’Istituto Auxologico Italiano per collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Bioscienze - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
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 4/5 - Convenzione-quadro con il Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e 

Valorizzazione per la Viticoltura Montana (CERVIM) per attività di collaborazione 
scientifica con il Centro interdipartimentale di studi applicati per la gestione sostenibile e 
la difesa della montagna (GESDIMONT) - Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro. 
 
 
 4/6 - Convenzione-quadro con l’ASL Milano 2 per attività di collaborazione scientifica e 

didattica con il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e 
la sicurezza alimentare - Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro. 
 
 
 4/7 - Convenzione con la Fondazione Edmund Mach, l’INAIL e l’Azienda provinciale per i 

servizi sanitari di Trento per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di 
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - Divisione Servizi per 
la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/8 - Accordo di cooperazione internazionale con l’Università di Tokushima (Giappone) per 

attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari - Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della sottoscrizione dell’accordo. 
 
 
 4/9 - Memorandum of understanding con il Rural Research Institute of the Korea Rural 

Community Corporation per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di 
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - Divisione Servizi per 
la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Memorandum. 
 
 
 4/10 - Convenzione con la società DGform s.r.l. per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Informatica - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/11 - Convenzione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimentare - Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/12 - Convenzione con la società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Fisica - Divisione Servizi per la ricerca. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/13 - Contratto con la società Lallemand France per attività di ricerca a cura del Dipartimento 

di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare - 
Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/14 - Contratto con la società Edison S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Informatica - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/15 - Contratto con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per 

attività di consulenza a cura del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - 
Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/16 - Contratto con la società Milano Ristorazione S.p.A. per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare - Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/17 - Contratto con la società LSWR srl per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Scienze farmacologiche e biomolecolari - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/18 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Bioscienze - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/19 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/20 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
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 4/21 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/22 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” - Divisione Servizi per la 
ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/23 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e il Centro Universitario 

Sportivo Italiano (CUSI) avente ad oggetto l’attuazione e la realizzazione dei programmi 
di sviluppo delle attività sportive e la gestione degli impianti sportivi – Divisione Attività 
legali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 4/24 - Comune di San Donato Milanese - Avviso per indagine esplorativa finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse contenenti proposte di riqualificazione 
tecnologico-energetico-funzionale e gestionale con contenuti innovativi e sostenibili 
all’interno del Parco sportivo “Enrico Mattei” di via Caviaga in San Donato Milanese. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Rettore il mandato di presentare al Comune di San 
Donato Milanese la manifestazione di interesse dell’Ateneo a prendere parte al progetto di 
riqualificazione del Parco sportivo. 
 
 
 4/25 - Donazione della prof.ssa Elena Brambilla a favore del Dipartimento di Studi storici - 

Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha accettato la donazione. 
 
 
 5 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/1 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “MBL-targeting molecules and uses 

thereof” con titolarità Unimi 100% - Inventore di riferimento: prof.ssa Anna Bernardi – 
Unimitt. 

 
Il Consiglio ha approvato il deposito di una domanda di brevetto italiano, conferendo mandato allo 
studio Murgitroyd & Company di Milano di provvedere ai relativi atti. 
 
 
 5/2 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Procedimento per la produzione di 

derivati dell’acido zosterico” con titolarità Unimi 100% - Inventore di riferimento: prof. 
Domenico Albanese – Unimitt. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano, 
conferendo mandato allo studio Jacobacci & Partners di Milano di provvedere ai relativi atti. 
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 5/3 - Ratifica del decreto rettorale del 9 settembre 2013, registrato al n. 0286485, relativo alla 
domanda di brevetto MI2012A001560 dal titolo “Metodo e dispositivo per la misura di 
segnali generati da un rivelatore di particelle e/o radiazioni ionizzanti” con titolarità: 50% 
Unimi, 50% INFN. Inventore di riferimento: prof. Alberto Pullia - Patent ID: 195 - 
Estensione internazionale - Unimitt. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 9 settembre 2013, registrato al n. 
0286485, con il quale si è provveduto ad autorizzare l’estensione del brevetto all’estero. 
 
 
 5/4 - Comunicazione inerente alla domanda di brevetto US12/741862 “New  SMAC mimetics 

compounds as apoptosis inducers”. Inventore di riferimento: prof. Pierfausto Seneci. 
Patent ID: 121 - Concessione della domanda negli Stati Uniti - Unimitt. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle azioni condotte per la concessione del brevetto. 
 
 
 5/5 - Famiglia brevettuale PCT/CA2007/000055 dal titolo “Novel melatonin ligands having 

antidepressant activity as well as sleep inducing properties” con titolarità: Unimi 10%, 
Uniurbino 32,5%, Unipr 32,5%, McGill 25%. Inventore di riferimento: prof. Franco 
Fraschini - Patent ID: 89 - Abbandono domande - Unimitt. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha abbandonato tutte le domande appartenenti alla famiglia 
brevettuale, disponendone il tempestivo avviso agli altri contitolari in conformità a quanto richiesto 
dall’accordo stipulato tra le parti. 
 
 
 5/6 - Contratto di opzione relativo al brevetto EP1706103B dal titolo “Three-dimensional 

mammalian ovarian follicular cell and ovarian follicular cell and ovarian follicular systems 
in a biocompatible matrix” con titolarità: Università degli Studi di Milano 45%, Università 
degli Studi di Bologna 15%, prof. Conte e dott.ssa Torre 40% - Patent ID: 51. Inventore 
di riferimento: prof. Daniele Vigo - Richiesta dilazione pagamento - Unimitt. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la dilazione del pagamento. 
 
 
 5/7 - Partecipazione dell’Ateneo alla Società Top s.r.l. - Spin-off dell’Università degli Studi di 

Milano - Unimitt. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei diritti spettanti all’Ateneo in qualità di socio, ha indicato 
- per il caso in cui ciò sia richiesto - il prof. Mario Benassi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, tra le figure da sottoporre all’Assemblea dei soci per 
la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Top s.r.l.. A fronte della valutazione degli 
elementi disponibili sullo stato economico e finanziario della società, il Consiglio ha inoltre espresso il 
proprio orientamento positivo alla proposta di messa in liquidazione anticipata della Top s.r.l. che 
venga eventualmente formulata nella prossima Assembla dei soci, in assenza della disponibilità a 
ricapitalizzare espressa dai soci diversi dall’Università degli Studi di Milano o da terzi. 
 
 
 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/1 - Autorizzazione alla stipula di un contratto a tempo determinato di collaboratore ed 

esperto linguistico di lingua madre polacca (ex lettore di scambio) per l’anno accademico 
2013/2014 - Divisione del Personale. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2013 e sino al 31.10.2014, con la dott.ssa Iwona Dorota, quale collaboratore ed 
esperto linguistico di lingua madre polacca, con un impegno di 700 ore annue e un compenso annuo 
lordo di € 30.100,00, corrispondente a una spesa annua complessiva di € 42.165,00. 
 
 
 6/2 - Autorizzazione alla stipula di un contratto a tempo determinato di collaboratore ed 

esperto linguistico di lingua madre portoghese (ex lettore di scambio) per l’anno 
accademico 2013/2014 - Divisione del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2013 e sino al 31.10.2014, con la dott.ssa Helena Angelica da Silva Neto, quale 
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre portoghese, con un impegno di 700 ore annue e 
un compenso annuo lordo di € 30.100,00, corrispondente a una spesa annua complessiva di 
€ 42.165,00. 
 
 
 6/3 - Autorizzazione alla stipula di un contratto a tempo determinato di collaboratore ed 

esperto linguistico di lingua madre spagnola (ex lettore di scambio) per l’anno 
accademico 2013/2014 - Divisione del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2013 e sino al 31.10.2014, con il dott. Miguel Angel Cestao López, quale 
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre spagnola, con un impegno di 700 ore annue e un 
compenso annuo lordo di € 30.100,00, corrispondente a una spesa annua complessiva di € 
42.165,00. 
 
 
 6/4 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Richiesta di attivazione di un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% di categoria C, posizione 
economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - Divisione del 
Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, 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 all’83,3%, della durata di 12 
mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - 
Sezione di Epidemiologia, per il proseguimento delle attività di ricerca epidemiologica volta allo studio 
dei rischi ambientali e alla programmazione di interventi per la salute della popolazione lombarda 
previste nell’ambito della convenzione tra l’Ateneo, la Regione Lombardia e la Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
 
L’onere di spesa, pari a € 27.155,74, graverà sui fondi residui della convenzione sopra citata (Cat.15-
3-3018001-105). 
 
 
 6/5 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - Richiesta di attivazione di un 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% di categoria C, 
posizione economica C1, Area Amministrativa - Divisione del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, di un’unità di 
personale di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3%, della durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, da destinare al Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari a supporto delle 
attività del progetto dal titolo “Evaluation services of a dossier of a plant protection product in 
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accordance with Regulation (EC) 1107/2009, as implemented in Malta through Legal Notice 284 off 
2011”, previste nell’ambito di una convenzione tra l’Ateneo e Malta Competition and Consumer Affairs 
Authority. 
 
L’onere di spesa, pari a € 27.155,74, graverà sui fondi della convenzione sopra citata (Cat. 14-09-
3022001-37). 
 
 
 6/6 - 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 - Divisione del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, 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 19 mesi, da destinare al 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, per le attività previste nell’ambito dei 
seguenti progetti PRIN: 
- "Fisiologia e fisiopatologia di BDNF: verso lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per alcune 

delle principali malattie neuro-psichiatriche" (PRIN prof. Maurizio Popoli); 
- "Alterazioni sinaptiche nella malattia di Alzheimer: dalla generazione di nuovi modelli in vitro 

all'identificazione di nuovi target (SynAD)" (PRIN prof.ssa Monica Diluca). 
 
L’onere di spesa, pari a € 61.200,77, graverà sui fondi dei citati progetti PRIN (Cat. 15-2-3022001-18 
e Cat. 15-2-3022001-20). 
 
 
 6/7 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - 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 - Divisione del 
Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, 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 36 mesi, da destinare al 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, per le attività previste nell’ambito del 
progetto di ricerca dal titolo “Utilizzo di cellule staminali ingegnerizzate per il trapianto autologo nella 
distrofia muscolare”. 
 
L’onere di spesa, pari a € 115.959,36, graverà sui fondi della struttura - contributo liberale 
Associazione “La Nostra Famiglia - fondi Amici di Emanuele” (Cat. 14-12-3009007-2). 
 
 
 6/8 - Proroga di un contratto e modifica del rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato da tempo parziale al 70% a tempo pieno dell’arch. Lorenzo Gilli (Divisione 
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare) - Divisione del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga del contratto, dal 12.11.2013 all’11.11.2015, e 
la modifica del rapporto di lavoro subordinato da tempo parziale al 70% a tempo pieno dell’arch. 
Lorenzo Gilli, in servizio presso la Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 
 
L’onere di spesa, pari a € 77.306,24, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10-2-599001-300 del bilancio 
universitario. 
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 6/9 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 (modificato 
dall’art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010), quale professore associato presso il 
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Divisione del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata diretta del prof. Francesco Guala quale 
professore associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, settore 
concorsuale 13/A1 - Economia politica, presso il Dipartimento di Economia, management e metodi 
quantitativi, riconoscendo allo stesso il trattamento economico corrispondente alla 2^ classe di 
stipendio del regime di impegno a tempo pieno del ruolo di professore associato, previsto dall’art. 8 
della legge n. 240/2010 e dal DPR n. 232/2011. 
 
 
 6/10 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Sonia Panariello (Dipartimento di Scienze per 

gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente) - Divisione del Personale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della sig.ra Sonia Panariello, in servizio presso il Dipartimento di Scienze per 
gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente. 
 
La spesa aggiuntiva di € 5.464,99 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” del 
bilancio universitario. 
 
 
 6/11 - Modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa Carla Fortini in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Divisione del Personale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della dott.ssa Carla Fortini, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 
 
La spesa aggiuntiva di € 5.665,13 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” del 
bilancio universitario. 
 
 
 6/12 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Divisione del 
Personale. 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Chiara Lonati a ricoprire il 
posto cofinanziato 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 lavoro subordinato della durata di tre 
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 6/13 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Biotecnologie 

mediche e medicina traslazionale al Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari - Divisione Organi accademici e attività istituzionali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Cristiano Rumio, associato 
nel settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana. 
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 6/14 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Beni culturali 

e ambientali al Dipartimento di Filosofia - Divisione Organi accademici e attività 
istituzionali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Stefano Allovio, associato 
nel settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche. 
 
 
 6/15 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Filosofia al 

Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Divisione Organi accademici e attività 
istituzionali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Maddalena Mazzocut-
Mis, associato nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica. 
 
 
 6/16 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Studi storici 

al Dipartimento di Filosofia - Divisione Organi accademici e attività istituzionali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Remo Cacitti, associato nel 
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica. 
 
 
 6/17 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze della 

salute al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche - Divisione 
Organi accademici e attività istituzionali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Eugenio Brambilla, 
associato nel settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche. 
 
 
 6/18 Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Biotecnologie 

mediche e medicina traslazionale al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - 
Divisione Organi accademici e attività istituzionali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Silvano Cella, associato nel 
settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/1 - Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 163/2006 per la fornitura di 

abbonamenti a periodici cartacei ed elettronici italiani e stranieri e servizi connessi per le 
esigenze delle biblioteche dell'Università degli Studi di Milano per il periodo 1.1.2014 - 
31.12.2016 - Divisione Attività legali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato, in via definitiva, la gara d’appalto a procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 163/2006, per la fornitura di abbonamenti a periodici 
italiani e stranieri e servizi connessi per le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di 
Milano come di seguito indicato: lotto 1: società Swets Information Services; lotto 2: società Ebsco 
International Inc.; lotto 3: società Licosa Sansoni s.r.l.. 
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 7/2 Sede Centrale (via Festa del Perdono n. 7) - Fornitura e posa in opera di un nuovo 
gruppo frigorifero condensato ad aria per gli impianti di trattamento aria al servizio delle 
zone “Dipartimento di Filosofia”, “Sottotetto ex Sapori”, “Uffici Biblioteca Centrale (2° 
piano e sottotetto)”, “Sala lettura A Biblioteca Centrale”, “Uffici Coordinamento 
Biblioteche (1° piano)” - Esito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori - Divisione 
Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato la fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo frigorifero 
condensato ad aria per gli impianti di trattamento aria al servizio delle zone “Dipartimento di Filosofia”, 
“Sottotetto ex Sapori”, “Uffici Biblioteca Centrale (2° piano e sottotetto)”, “Sala lettura A Biblioteca 
Centrale”, “Uffici Coordinamento Biblioteche (1° piano)” alla società Elettrica Gio’ Service s.r.l. con 
sede in San Donato Milanese (MI), via Gadda, 4, per un importo complessivo di € 114.248,91, di cui 
€ 97.973,82 per lavori (ribasso del 29,12%) ed € 16.275,09 per oneri sicurezza. 
 
La spesa complessiva, pari a € 138.241,18, di cui € 114.248,91 per lavori, comprensivi di € 16.275,09 
per oneri sicurezza, ed € 23.992,27 per IVA al 21%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 
(Manutenzione straordinaria impianti tecnologici) cdc 5810810 fondo 8 (destinato all’esecuzione 
dell’intervento) del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 7/3 - Orto botanico “Cascina Rosa” (via Valvassori Peroni - Milano). Fornitura e installazione 

di nuovo gruppo frigorifero per le serre - Approvazione lavori e proposta di affidamento - 
Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento diretto in economia dei lavori riguardanti la 
fornitura e installazione di un nuovo gruppo frigorifero per le serre dell’Orto botanico “Cascina Rosa” 
sito in Milano, via Valvassori Peroni, alla ditta SIAL Impianti S.r.l. con sede in Cusago (MI), via 
Leonardo da Vinci n. 7/3, che si è dichiarata disposta ad eseguire l’intervento per un importo 
complessivo di € 39.312,04, di cui €38.085,41 per lavori al netto del ribasso del 25,50% ed € 1.226,63 
per oneri sicurezza, oltre ad IVA 21%. 
 
La spesa di cui sopra, pari a € 47.567,57, di cui € 39.312,04 per lavori, comprensivi di € 1.226,63 per 
oneri sicurezza ed € 8.255,53 per IVA 21%, graverà: 
- per € 36.225,93 sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 “Manutenzione straordinaria impianti 

tecnologici” cdc. 0032610 fondo 2 (destinato alla riqualificazione degli impianti serre dell’Orto 
botanico) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2013; 

- per € 11.341,64 sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 “Manutenzione straordinaria impianti 
tecnologici” cdc. 5999001 fondo 1 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2013. 
 

 

 7/4 - Affitto di infrastruttura in fibra ottica per il collegamento della sede di Edolo alla rete di 
Ateneo - Divisione Telecomunicazioni. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affitto delle infrastrutture di rete per il collegamento 
della sede di Edolo alla rete di Ateneo, per la durata di un anno; gli oneri di spesa complessivi di 
€ 40.382,00 (IVA inclusa al 22%) saranno ripartiti in base al seguente quadro economico:  
- a favore di Tecnologica srl per € 30.744 (IVA al 22% inclusa) sulla Cat. 3 cap. 26 “Canoni per i 

servizi di telecomunicazioni” CdR 2003000 esercizi 2013 e 2014; 
- a favore di Selene SpA per € 9.638,00 (IVA al 22% inclusa) sulla Cat. 3 cap. 26 “Canoni per i 

servizi di telecomunicazioni” CdR 2003000 esercizi 2013 e 2014. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, e 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, Capo Divisione Telecomunicazioni. 
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 7/5 - Fornitura in ambito Consip di apparati di rete per l’estensione del servizio wi-fi di Ateneo, 

l’evoluzione tecnologica di parte del Campus di Città Studi, delle sedi di piazza 
S. Alessandro, via Conservatorio e altre sedi - Divisione Telecomunicazioni. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la fornitura degli apparati di rete Enterasys in ambito 
Consip mediante il ricorso combinato della convenzione Reti locali 4 stipulata con Telecom Italia 
S.p.A. e del Mepa, con un ordine diretto e il seguente quadro economico: 
 
- l’importo di € 301.253,89 (IVA inclusa) a favore di Telecom Italia S.p.A. per gli apparati in 

convenzione Reti locali 4 graverà sulla Cat. 11 cap. 4 fondo 1 (Acquisto apparati per le 
telecomunicazioni) CdR2003000 esercizio 2013; 

- l’importo di € 48.019,20 (IVA inclusa) a favore di Naes Consulting srl, per i Midspan a catalogo 
Mepa, graverà sulla Cat. 11 cap. 4 fondo 1 (Acquisto apparati per le telecomunicazioni) CdR 
2003000 esercizio 2013; 

- l’importo di € 450,00 per il contributo di legge da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, graverà sulla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione 
e comunicazione istituzionale) del bilancio universitario per l’esercizio 2013. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la procedura in ambito Mepa di richiesta di ordine verso 
più soggetti per la fornitura a completamento degli apparati di rete Enterasys con aggiudicazione al 
prezzo più basso, con il seguente quadro economico: 
 
 l’importo presunto di € 201.801,92, a base d’asta Mepa e IVA inclusa, graverà per: 

- € 153.265,70 parte hardware (IVA inclusa) sulla Cat. 11 cap. 4 fondo 1 (Acquisto apparati per 
le telecomunicazioni) CdR 2003000 esercizio 2013; 

- € 48.536,22 parte software (IVA inclusa) sulla Cat. 3 cap. 28 fondo 2 (licenze software) CdR 
2003000 esercizio 2013. 

 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, e 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, Capo Divisione Telecomunicazioni, 
che curerà anche le verifiche di eventuali anomalie delle offerte, ai sensi dell’art. 121 del D.P.R. n. 
207/2010. 
 
 
 7/6 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di apprendimento on-line dell’inglese 

medico-scientifico per gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico 
di Medicina e Chirurgia negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 ai sensi dell’art. 
57, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 - Divisione Economato e patrimonio. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato la fornitura del servizio per l’apprendimento on-line 
dell’inglese medico-scientifico da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a 
ciclo unico della Facoltà di Medicina e Chirurgia per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 alla 
società De Agostini Editore S.p.A. per l’importo complessivo di € 93.000,00 (IVA al 21% esclusa). 
 
L’onere di spesa, pari a € 112.530,00 (IVA inclusa), graverà sui fondi del bilancio universitario di cui 
alla Cat. 7 cap. 02 centro di costo 8002000-1 rispettivamente per € 60.500,00 (IVA inclusa) 
nell’esercizio finanziario 2014 ed € 52.030,00 (IVA inclusa) nell’esercizio finanziario 2015. 
 
 
 7/7 - Affidamento in concessione dell’Azienda agraria “Gian Paolo Guidobono Cavalchini” di 

Cantalupo Ligure (località Borgo Adorno) - Divisione Attività legali. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione della procedura di evidenza pubblica per 
l’affidamento in concessione dell’Azienda agraria “Gian Paolo Guidobono Cavalchini”, sita in 
Cantalupo Ligure (AL) località Borgo Adorno, per la durata di nove anni dalla consegna. 
 
Il Consiglio ha conferito inoltre mandato al Rettore di nominare la Commissione tecnica giudicatrice, 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
La spesa per le pubblicazioni sulla G.U.R.I. e del contributo di legge da versare all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, preventivata in circa € 4.530,00, graverà 
sulla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale) del bilancio 
universitario per l’esercizio finanziario 2013, mentre l’importo delle spese di pubblicazione sui 
quotidiani (circa € 3.000,00) degli estratti di bando e degli esiti d’asta verrà anticipato dall’Ateneo e 
successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della gara, ai sensi dell’art. 34, comma 35 della legge 
n. 221/2012. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali. Le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.lgs. n. 163/2006, saranno svolte dal prof. 
Luca Rapetti. 
 
 
 7/8 - Donazione Sanofi Aventis S.p.A. - Divisione Attività legali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Rettore a stipulare il contratto di donazione. 
 
 
 8 - Provvedimenti a favore della mobilità studentesca. 
 
 8/01 - Programma LLP/Erasmus 2013/2014: corsi di lingua per studenti - Ufficio Accordi e 

relazioni internazionali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’organizzazione dei corsi di lingua per studenti 
Erasmus outgoing e incoming, per l’anno accademico 2013/2014. 
 
 
 8/02 - Rinnovo della convenzione con il Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione 

degli interventi per il diritto allo studio universitario (CIDiS) per la gestione del servizio 
alloggio per i visiting students dell’Ateneo e misure di ospitalità a favore degli studenti 
Erasmus incoming - Ufficio Accordi e relazioni internazionali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per l’anno accademico 2013/2014, della 
convenzione con il Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo 
studio universitario (CIDiS), concernente l’affidamento allo stesso Consorzio del servizio di ospitalità 
dei visiting students e degli studenti Erasmus incoming dell’Ateneo. 
 
All’onere di spesa relativo all’ospitalità degli studenti Erasmus incoming si farà fronte con i fondi di cui 
alla Cat. 3 cap. 44 fondo 1 del bilancio universitario, da stanziarsi per l’esercizio finanziario 2014. 
 
 
 9 - Riordino dei corsi di dottorato di ricerca - Divisione Formazione universitaria e formazione 

permanente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico 
nella seduta del 19 settembre, ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2013/2014 dei 
sottoelencati corsi di dottorato di ricerca, ridefiniti nell’ambito del processo di riordino dei dottorati 
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avviato nel giugno scorso in adesione ai principi e ai criteri previsti dal DM 45/2013 e secondo le linee 
di indirizzo indicate dal MIUR con la nota del 22 maggio 2013: 
 
- Agricoltura, ambiente e bioenergia - Agriculture, environment and bioenergy 
- Biologia molecolare e cellulare - Molecular and cellular biology 
- Chimica - Chemistry 
- Chimica industriale - Industrial chemistry 
- Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica - Epidemiology, environment and public health 
- Filosofia e scienze dell'uomo - Philosophy and human sciences 
- Fisica, astrofisica e fisica applicata - Physics, astrophysics and applied physics 
- Informatica - Computer science 
- Medicina clinica e sperimentale - Clinical and experimental medicine 
- Medicina molecolare e traslazionale - Molecular and translational medicine 
- Medicina sperimentale e biotecnologie mediche - Experimental medicine and medical 

biotechnologies 
- Ricerca biomedica integrata - Integrative biomedical research 
- Scienze ambientali - Environmental sciences 
- Scienze biochimiche - Biochemical sciences 
- Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale - Literature, arts and environmental 

heritage 
- Scienze della nutrizione - Nutritional sciences 
- Scienze della Terra - Earth sciences 
- Scienze farmaceutiche - Pharmaceutical sciences 
- Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche - Experimental and clinical pharmacological 

sciences 
- Scienze giuridiche - National and international legal studies 
- Scienze matematiche - Mathematical sciences 
- Scienze odontostomatologiche - Oral sciences 
- Scienze per i sistemi alimentari - Food systems 
- Scienze veterinarie e dell'allevamento - Veterinary and animal science 
- Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni - History, culture, social and institutional 

theories 
- Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo - Linguistic, literary and 

intercultural studies in european and extra-european perspectives 
- Medicina dei sistemi - System medicine 

in convenzione con: 
• Fondazione "Scuola Europea di Medicina Molecolare - SEMM” 
• Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

- Economia - Economics 
in convenzione con: 
• Università degli Studi di Brescia 
• Università degli Studi di Pavia 

- Sociologia e metodologia della ricerca sociale - Sociology and methodology of social research 
in convenzione con: 
• Università degli Studi di Torino 

- Sociologia economica e studi del lavoro - Economic sociology and labour studies 
in convenzione con: 
• Università degli Studi di Brescia 
• Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” 

- Studi politici - Political studies 
in convenzione con: 
• Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) 
• Università degli Studi di Pavia 
• Università degli Studi di Genova. 
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Ai fini dell’avvio del nuovo ciclo di dottorato il Consiglio di Amministrazione, accogliendo le proposte 
avanzate dal Senato Accademico, ha: 
 
- garantito la copertura finanziaria degli oneri relativi all’erogazione di 230 borse di studio; 
- disposto la ripartizione delle borse di studio fra i 31 corsi di dottorato di ricerca da attivare, 

utilizzando, come criterio di riferimento, la distribuzione “storica” delle borse stesse negli ultimi due 
cicli di dottorato; 

- stabilito che per ciascun corso di dottorato il numero dei posti messi a concorso senza borsa di 
studio non possa superare il limite del 50 per cento del numero delle borse erogate su fondi 
dell’Ateneo; 

- garantito la copertura finanziaria del budget, di importo non inferiore al 10 per cento del valore 
della borsa di studio, da assicurare, a partire dal secondo anno di corso, a ciascun dottorando 
titolare di una borsa erogata su fondi dell’Ateneo; 

- disposto che gli oneri relativi al budget da assicurare a ciascun dottorando privo di borsa di studio 
gravino sui fondi del Dipartimento di riferimento del corso; 

- stabilito che al Collegio dei docenti (allargato) di ciascun corso di dottorato possano aderire 
soggetti appartenenti a enti non convenzionati in numero non superiore al 30 per cento dei 
componenti del Collegio. 

 
 
10 - Provvedimenti per corsi per master e di perfezionamento. 
 
 10/1 - Attivazione dei corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2013/2014 - Divisione 

Formazione universitaria e formazione permanente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento con i 
relativi piani finanziari: 
 
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 

- Diritto societario (prof. Andrea Vicari) 
- Diritto sportivo e giustizia sportiva (prof. Francesco Delfini) 
- Diritto della previdenza sociale - modulo 2 di Discipline lavoristiche, corso approvato dagli 

Organi accademici nel mese di luglio (prof.ssa Maria Teresa Carinci) 
 

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
- Pari opportunità e discriminazione (dott. Stefano Catalano) 
 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
- Citometria a flusso, corso base: basi teoriche e principali applicazioni (prof.ssa Silvia Fargion)  
- Cure palliative nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali (prof. Bruno Andreoni) 
- Linfologia oncologica (prof. Martin Langer) 
- Gestione delle vie aeree in terapia intensiva (prof. Luciano Gattinoni) 
- I disturbi respiratori del sonno: l'approccio multidisciplinare (prof. Luigi Santambrogio) 
- Incannulamento vascolare - interpretazioni dell'emogasanalisi - ecografia toracica 

(prof. Luciano Gattinoni) 
- La citometria a flusso nel laboratorio integrato di ematologia: gestione diagnostica delle 

alterazioni dell'emocromo (prof.ssa Silvia Fargion) 
 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 
- Psicopatologia e psicologia forense (prof.ssa Isabella Merzagora)  
- Endoscopia digestiva chirurgica esofagea (prof. Luigi Bonavina) 
 

Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità 
- Ecocolordoppler vascolare (prof. Marco Agrifoglio) 
- Terapia intensiva neonatale (prof. Fabio Mosca) 
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Dipartimento di Scienze della salute 
- Chirurgia orale (dott. Matteo Chiapasco) 
 

Dipartimento di Scienze farmaceutiche 
- Scienze cosmetiche (prof.ssa Marina Carini) 
 

Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 
- Digital Forensics, Privacy, Cloud e Cyber Warfare (prof. Giovanni Ziccardi) 
- Investigazioni digitali: la corretta produzione nel giudizio civile e penale della fonte di prova 

digitale - modulo 1 di Digital Forensics, Privacy, Cloud e Cyber Warfare 
(prof. Giovanni Ziccardi) 

- Privacy e data protection: il quadro normativo e tecnologico e la formazione informatico-
giuridica del responsabile privacy anche nell’ottica della futura evoluzione normativa - modulo 
2 di Digital Forensics, Privacy, Cloud e Cyber Warfare (prof. Giovanni Ziccardi) 

- Cyber Warfare, OSINT, Big Data e Cloud Security: sicurezza e vulnerabilità dei sistemi, 
intelligence su fonti aperte e open data, investigazioni sul cloud e sui big data - modulo 3 di 
Digital Forensics, Privacy, Cloud e Cyber Warfare (prof. Giovanni Ziccardi) 

 
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica 

- Gestione della riproduzione nella specie canina (dott.ssa Debora Groppetti) 
 

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
- Bioetica animale (dott.ssa Paola Fossati) 
- Diritto e legislazione veterinaria: dalla sanità animale alla sicurezza alimentare 

(prof. Giancarlo Ruffo) 
- Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane (prof.ssa Gaia Cecilia Luvoni) 
- Aggiornamenti di terapia cellulare in medicina veterinaria: aspetti biologici, clinici, normativi e 

gestionali (prof. Fausto Cremonesi) 
- La medicina veterinaria forense: strumenti, ruoli e responsabilità (dott.ssa Paola Fossati). 

 
 
 10/2 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Cagliari e rinnovo della relativa convenzione - Divisione 
Formazione universitaria e formazione permanente. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2013/2014 del corso 
per master di secondo livello in Clinical Pharmacy e il rinnovo della convenzione con l’Università degli 
Studi di Cagliari per la realizzazione del corso stesso. 
 
 
 10/3 - Attivazione del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e 

antropologia forense in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
e l’Università degli Studi di Pisa e rinnovo della relativa convenzione - Divisione 
Formazione universitaria e formazione permanente. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2013/2014 del corso 
per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense, nonché il rinnovo 
della convenzione con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e l’Università degli Studi di Pisa 
per la realizzazione del corso stesso. 
 
 
 10/4 - Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale (INPS) Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Regionale 
Lombardia per l’attivazione e il funzionamento del corso per master di secondo livello in 
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Diritto del lavoro e relazioni industriali (anno accademico 2013/2014) - Divisione 
Formazione universitaria e formazione permanente. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione della convenzione con l’Istituto 
Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Regionale 
Lombardia per l’attivazione e il funzionamento della quinta edizione del corso per master di secondo 
livello in Diritto del lavoro e relazioni industriali, nonché le modifiche al percorso formativo e al 
contributo di iscrizione del master. 
 
 
 
 
 
 
11 - Varie ed eventuali. 
 
 11/1 - Rinnovo degli organi della Scuola di Giornalismo "Walter Tobagi" dell'Università degli 

Studi di Milano - Divisione Organi accademici e attività istituzionali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle designazioni prospettate dal 
Rettore ai fini del rinnovo degli organi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi”: 
 
Direttore: 

- prof. Marco Cuniberti, associato nel settore IUS/08 - Diritto costituzionale; 
 
Consiglio direttivo 

- prof. Marco Gambaro, associato nel settore SECS-P/06 - Economia applicata, 
- prof. Marino Regini, già Direttore della Scuola, 
- dott.ssa Daniela Scaccia, Direttore del CTU; 

 
Comitato di indirizzo: 

- prof. Luca Zanderighi, ordinario nel settore SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, 
per  l’area economica, 

- prof. Giuseppe De Luca, associato nel settore SECS-P/12 - Storia economica, per l’area 
storico-economica, 

- prof. Nicola Pasini, associato nel settore SPS/04 - Scienza politica, per l’area politologica, 
- prof. Fernando Dalla Chiesa, associato nel settore SPS/09 - Sociologia dei processi 

economici e del lavoro, per l’area socio-economica, 
- prof.ssa Nicoletta Vallorani, associato nel settore L-LIN/10 - Lingue, letterature e culture 

inglese e angloamericana, per l’area linguistico-letteraria, 
- prof.ssa Giovanna Rosa, ordinario nel settore L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana 

contemporanea, per l’area letteraria, 
- prof.ssa Diana Galetta, ordinario nel settore IUS/10 - Diritto amministrativo, per l’area 

giuridica, 
- dott.ssa Caterina La Porta, ricercatore nel settore MED/04 - Patologia generale, per l’area 

medico-scientifica, 
- prof. Nello Scarabottolo, ordinario nel settore INF/01 - Informatica, per l’area informatica, 
- dott.ssa Anna Cavagna, capo Ufficio Stampa, 
- il responsabile dell’Unità di Comunicazione. 

 
 
 11/2 - Opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in relazione alla 

denuncia-querela proposta dal Rettore pro tempore Enrico Decleva. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto che l’Ateneo proponga opposizione alla richiesta di 
archiviazione del Pubblico Ministero in relazione alla denuncia-querela presentata alla Procura della 
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Repubblica presso il Tribunale di Milano dal Rettore pro-tempore, prof. Enrico Decleva, nei confronti 
del dott. Domenico Surace. 
 
 
 
            
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 


