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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 29 ottobre 2013. 
 
 
2 - Provvedimenti finanziari. 
 
 2/01 -  Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Divisione Contabilità 

generale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2013. 
 
 
3 - Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento di funzionamento. 
 
 
4  -  Atti e contratti. 
 
 4/01 - Contratto con Èupolis Lombardia per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 

Economia, management e metodi quantitativi - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/02 - Contratto con la società Techna 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. 
 
 
 4/03 - Contratto con Medline S.r.l. per attività di formazione a cura del Centro CURA - Divisione 

Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/04 - Contratto con la Fondazione Intercultura Onlus per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/05 - Contratto con la BEIC per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Beni culturali 

e ambientali - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/06 - Contratto con la società Romark Laboratories per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Divisione Servizi per la 
ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 4/07 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/08 - Costituzione del Centro interuniversitario Culture, Diritti e Religioni - Forum 

Internazionale Democrazia&Religioni (FIDR) - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione del Centro interuniversitario Culture, Diritti 
e Religioni - Forum Internazionale Democrazia&Religioni (FIDR), con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 
 
 
 4/09 - Costituzione del Centro interuniversitario di Diritto comparato e straniero - Divisione 

Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione del Centro interuniversitario di Diritto 
comparato e straniero, con sede amministrativa presso l’Ateneo. 
 
 
 4/10 - Convenzione con l’Università di Leicester e altri enti per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Divisione Servizi per la 
ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/11 - Memorandum of Understanding per attività di collaborazione scientifica con la China 

Agricultural University - Divisione Servizi per la ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Memorandum of Understanding. 
 
 
 4/12 - Accordo di cooperazione internazionale con la Yonsei University (Corea) per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - 
Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione internazionale. 
 
 
 4/13 - Accordo con la Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) per 

attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Economia, management e 
metodi quantitativi - Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/14 - Convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Divisione Servizi per 
la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
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 4/15 - Convenzione-quadro con l’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL) 

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-quadro. 
 
 
 4/16 - Accordo con il Centro di ricerca “E. Menni” della Fondazione Poliambulanza - Istituto 

Ospedaliero 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. 
 
 
 4/17 - Convenzione con la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Fondazione Montagna Sicura 

per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito 
Desio” - Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/18 - Adesione al Cluster regionale lombardo Scienze della vita - Divisione Servizi per la 

ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Università degli Studi di Milano al Cluster. 
 
 
 4/19 - Protocollo d’intesa con il Comune di Milano, l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda 

Ca’ Granda, Terrenuove società cooperativa sociale onlus, l’Associazione Sviluppo e 
Promozione onlus, il Consorzio Farsi prossimo società cooperativa sociale onlus, la 
Casa della carità “Angelo Abriani” onlus per attività di collaborazione scientifica con il 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Protocollo d’intesa. 
 
 
 4/20 - Rinnovo della convenzione con l’ASL della Provincia di Varese per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica - 
Divisione Servizi per la ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione. 
 
 
 4/21 - Convenzione con la società Thermofisher (USA) per attività di 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. 
 
 
 4/22 - Procedura aperta per l’affidamento in concessione della licenza d’uso e sfruttamento 

commerciale del logo dell’Università - Divisione Attività legali. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 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 approvato il rinnovo della convenzione. 
 
 
 5  - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/01 - Accordo di cessione della domanda di brevetto PCT/IB2012/052732 dal titolo “Metodo 

per la produzione di dispositivi microfluidici tridimensionali monolitici” - Titolarità: 
Università degli Studi di Milano 30%, Fondazione Filarete 70% - Inventore di riferimento: 
dott.ssa Cristina Lenardi - Id. 172 - Unimitt.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 5/02 - Domanda di brevetto EP12192633.1 dal titolo “Amphoteric polyamidoamines in the 

treatment of malaria” - Titolarità: UNIMI 50%, IBEC 25%, CRESIB 25% - Inventore di 
riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci - Id: 196. Scadenza del termine per l’estensione 
all’estero con rivendicazione della priorità (14.11.2013) - Unimitt. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione del brevetto. 

 
 
 5/03 - Spin off Petroceramics S.p.A. - Prelazione di quote societarie in vendita - Referente: 

prof. Stefano Poli (Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio"). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso interesse a valutare l’acquisto delle azioni in vendita in 
misura proporzionale alla propria partecipazione, nei termini previsti dal diritto di prelazione assegnato 
all’Ateneo in qualità di socio, previa verifica delle condizioni di opportunità e procedibilità. 

 
 
6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/01 - Utilizzo di punti organico sulla programmazione 2012 - Divisione Stipendi e carriere del 

personale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione di un posto di personale tecnico-
amministrativo (categoria D, area amministrativa gestionale) a favore del Dipartimento di Scienze 
agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, corrispondente a 0,30 punti organico relativi 
alla programmazione del 2012. 
 
 
 6/02 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.a Maria Antonia Maffini, in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Divisione Stipendi e carriere 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.a Maria Antonia Maffini, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità. 
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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. 
 
 6/03 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.a Marilena De Francesco, in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Divisione Stipendi e 
carriere del personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
66,6% a tempo parziale all’83,3%, della sig.a Marilena De Francesco, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 
 
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. 
 
 
 6/04 - Mobilità interna di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre inglese - 

Divisione Personale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Simonetta Tositti, 
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre inglese, dal Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere al Dipartimento di Mediazione linguistica e di studi interculturali, a decorrere dall’1.11.2013. 
 
 
 6/05 - Modifica del rapporto di lavoro a tempo determinato da tempo parziale al 50% a tempo 

parziale all’83,3% della dott.ssa Eleonora Parini, in servizio presso il Dipartimento di 
Studi storici - Divisione del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro a tempo determinato 
dall’1.11.2013 sino al 19.8.2015, da tempo parziale al 50% a tempo parziale all’83,3%, della dott.ssa 
Eleonora Parini, in servizio presso il Dipartimento di Studi storici. 
 
L’incremento di spesa, pari a € 19.913,01, graverà sui fondi (Cat.14-2-3030000-2) del bilancio 
universitario. 
 
 
 6/06 - Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50% del sig. Vasco 

Mischiati, in servizio presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti - Divisione del Personale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e 
parziale al 50%, dal 4.12.2013 al 3.12.2015, del sig. Vasco Mischiati, in servizio presso il Dipartimento 
di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19, graverà sui fondi (Cat.14-8-3009009-1) del bilancio universitario. 
 
 
 6/07 - Richieste di permanenza in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento 

a riposo. 
 
 6/07.1 - Richiesta di permanenza in servizio della prof.ssa Giampiera Arrigoni (Dipartimento di 

Studi letterari, filologici e linguistici). 
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dalla prof.ssa 
Giampiera Arrigoni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/06 - Storia delle religioni 
presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, di permanere in servizio per un ulteriore 
biennio a decorrere dall’1.11.2014. 
 
 
 6/07.2 - Richiesta di permanenza in servizio della prof.ssa Giovanna Brogi (Dipartimento di 

Lingue e letterature straniere). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dalla prof.ssa 
Giovanna Brogi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica presso il 
Dipartimento di Lingue e letterature straniere, di permanere in servizio per un ulteriore biennio a 
decorrere dall’1.11.2014. 
 
 
 6/07.3 Richiesta di permanenza in servizio della dott.ssa Adriana Colombini Mantovani 

(Dipartimento di Lingue e letterature straniere). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dalla dott.ssa  
Adriana Colombini Mantovani, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 
Lingua e traduzione - lingua francese presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere, di 
permanere in servizio per un ulteriore biennio a decorrere dall’1.11.2014. 
 
 
 6/07.4 - Richiesta di permanenza in servizio del prof. Giorgio De Nova (Dipartimento di Diritto 

privato e storia del  diritto). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dal prof. Giorgio 
De Nova, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato presso il Dipartimento di 
Diritto privato e storia del diritto, di permanere in servizio per un ulteriore biennio a decorrere 
dall’1.11.2013. 
 
 
 6/07.5 - Richiesta di permanenza in servizio del prof. Marco Aurelio Grandi (Dipartimento di 

Scienze biomediche per la salute). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dal prof. Marco 
Aurelio Grandi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, di permanere in servizio per un ulteriore biennio a 
decorrere dall’1.11.2014. 
 
 
 6/07.6 - Richiesta di permanenza in servizio del prof. Carlo Lenti (Dipartimento di Scienze della 

salute). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dal prof. Carlo 
Lenti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile presso il 
Dipartimento di Scienze della salute, di permanere in servizio per un ulteriore biennio a decorrere 
dall’1.11.2014. 
 
 
 6/07.7 - Richiesta di permanenza in servizio del prof. Roberto Ratiglia (Dipartimento di Scienze 

cliniche e di comunità). 
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dal prof. Roberto 
Ratiglia, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo presso il 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, di permanere in servizio per un ulteriore biennio a 
decorrere dall’1.11.2014. 
 
 6/07.8 - Richiesta di permanenza in servizio del prof. Giancarlo Roviaro (Dipartimento di 

Fisiopatologia medico-chirugica  e dei trapianti). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dal prof. 
Giancarlo Roviaro, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale presso il 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirugica e dei trapianti, di permanere in servizio per un 
ulteriore biennio a decorrere dall’1.11.2013. 
 
 
 6/07.9 - Richiesta di permanenza in servizio del prof. Piergiorgio Settembrini (Dipartimento di 

Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dal prof. 
Piergiorgio Settembrini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, di permanere in servizio per un 
ulteriore biennio a decorrere dall’1.11.2014. 
 
 
 6/07.10- Richiesta di permanenza in servizio del prof. Cesare Sirtori (Dipartimento di Scienze 

farmacologiche e biomolecolari). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dal prof. Cesare 
Sirtori, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia presso il Dipartimento di 
Scienze farmacologiche e biomolecolari, di permanere in servizio per un ulteriore biennio a decorrere 
dall’1.11.2013. 
 
 
 6/07.11 Richiesta di permanenza in servizio del prof. Pasquale Tucci (Dipartimento di Beni 

culturali e ambientali). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dal prof. Pasquale 
Tucci, ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/08 - Didattica e storia della fisica presso il 
Dipartimento di Beni culturali e ambientali, di permanere in servizio per un ulteriore biennio a 
decorrere dall’1.11.2013. 
 
 
 6/07.12 Richiesta di permanenza in servizio del dott. Maurizio Turiel (Dipartimento di Scienze 

biomediche per la salute). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dal dott. Maurizio 
Turiel, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato 
cardiovascolare presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, di permanere in servizio 
per un ulteriore biennio a decorrere dall’1.11.2013. 
 
 
 6/08 - Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Scienze della 

salute al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Federico Lombardi, ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, dal Dipartimento di 
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Scienze della salute al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, a decorrere dal 1° novembre 
2013. 
 
 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 
 7/01 - Progetto di ampliamento dell’orario delle Biblioteche - Divisione Coordinamento 

biblioteche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto sperimentale di ampliamento dell’orario di 
apertura di due Biblioteche (Giurisprudenza, Lettere e Filosofia in via Festa del Perdono 7 e Medicina 
veterinaria in via Celoria 10), per un periodo di otto mesi e un costo complessivo di € 238.317,08. 
 
 
 7/02 - Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati IEL IEEE (fornitore DEA) per il periodo 

1.1.2014 - 31.12.2014 - Divisione Coordinamento biblioteche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione per l’anno 2014 della banca dati IEL-
IEEE dell’editore IEEE, fornitore DEA, per l’importo di USD 36.750 + IVA al 22% (€ 27.139 + IVA al 
22% al cambio del 10.10.2013, salvo variazioni di cambio), che graverà sul fondo 7.4.1 centro di 
responsabilità 2006000 del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 7/03 - Adesione alla convenzione Consip per l’affidamento della fornitura di servizi relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a 
qualsiasi titolo alle Pubbliche  Amministrazioni - Divisione Economato e patrimonio. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato la fornitura del servizio per l’aggiornamento dei piani di 
emergenza e l’esecuzione delle prove di esodo per 67 edifici alla società Sintesi S.p.A. in adesione 
alla convenzione Consip “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” per un 
importo di € 73.295,76 (IVA esclusa). 
 

L’onere di spesa pari a € 89.420,83 (IVA inclusa) graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 45 centro di 
responsabilità 2001000 del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 

 
 
 7/04 - Autorizzazione all’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del 

D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti radioattivi prodotti dalle unità locali universitarie - Divisione Attività legali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dalle unità locali universitarie, 
per il periodo dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2019. 
 
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. 
 
Per le operazioni di gara è costituito il seggio di gara nella seguente composizione: prof. Dimitrios 
Fessas, Presidente; sig. Antonio Evoli, componente; dott. Daniele De Filippi, componente; dott. 
Roberto Conte, Ufficiale Rogante, con i poteri previsti dall’art. 11 del D.lgs. n. 163/2006 per 
l’aggiudicazione provvisoria. 
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Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.lgs. n. 163/2006 e 
dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte dal dott. Federico Di Lauro. 
 
La spesa complessiva presunta e non garantita di € 255.616,80 graverà, per gli esercizi finanziari 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, inizialmente sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 
16 cap. 8 (Partite di giro e diverse), per essere successivamente ripartita sui fondi delle singole 
strutture che usufruiranno del servizio. 
 
 
 7/05 - Affidamento traslochi donazione Sanofi - Divisione Progettazione e gestione del 

patrimonio immobiliare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare a mettere in atto le procedure necessarie per l’aggiornamento delle offerte per le 
prestazioni di trasloco e ricovero, nei depositi appositamente attrezzati presso il Polo LITA di Segrate 
e l’edificio di via Noto 6, di tutto il materiale donato. 
 
La spesa stimata e presunta per le attività sopra indicate, pari a € 130.000,00, graverà sui fondi di cui 
alla Cat. 3 cap.21 (Traslochi, trasporti e facchinaggi) del bilancio universitario per l’esercizio 
finanziario 2013. 
 
 
 7/06 - Edificio n. 32210, in Milano, via Balzaretti nn. 9, 11, 13 - Adeguamento impianti 

tecnologici: 
  Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici dell’Aula Magna e delle aule B, C e D, 

compresa la relativa bonifica della copertura contenente amianto dell’Aula Magna. Esito 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori - Divisione Manutenzione edilizia e 
impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione delle opere relative all’adeguamento degli 
impianti tecnologici dell’Aula Magna e delle aule B, C e D, compresa la relativa bonifica della 
copertura contenente amianto dell’Aula Magna dell’edificio di via Balzaretti nn. 9, 11, 13, alla ditta 
CEIT Impianti srl con sede in San Giovanni Teatino (CH), via Aterno, 108 - località Sambuceto, per 
l’importo complessivo offerto, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 275.470,32 (IVA esclusa), 
di cui € 254.113,96 per lavori (ribasso pari al 24,93%) ed € 21.356,36 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
 
La spesa complessiva di € 336.073,79, di cui €. 275.470,32 per lavori (comprensivi di € 21.356,36 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 60.603,47 per IVA 22%, graverà sui fondi di seguito 
indicati: 
- per € 235.251,65 sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 (Manutenzione straordinaria impianti 

tecnologici) cdc 0032210, fondo 2 (destinato agli interventi di adeguamento degli impianti 
dell’edificio di via Balzaretti 9) del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013; 

- per € 100.822,14 sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 (Manutenzione straordinaria gli immobili) cdc 
5280001 fondo 3 (destinato agli interventi di bonifica da amianto) del bilancio universitario per 
l’esercizio finanziario 2013. 

 
 
 7/07 - Edificio n. 11310, in Milano, piazza S. Alessandro 1 - Lavori di ripristino e manutenzione 

della copertura. Esito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori - Divisione 
Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione delle opere relative al ripristino della copertura 
del Collegio Sant’Alessandro, piazza Sant’Alessandro 1, alla ditta Edil Luretta srl, con sede in 
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Piacenza, per un importo complessivo di € 114.180,54 (IVA esclusa), di cui € 100.584,15 per lavori 
(ribasso pari al 23,196%) ed € 13.596,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
La spesa complessiva di € 125.598,59, di cui € 114.180,54 per lavori (comprensivi di € 13.596,39 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 11.418,05 per IVA 10%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 
10 cap. 3 (Manutenzione straordinaria agli immobili) cdc 0011310, fondo 2 (destinato alla realizzazione 
dell’opera) del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
 7/08 - Edifici nn. 25010 e 26010, in Milano, via Golgi n. 19 (Settore Didattico) e via Venezian n. 

15 (Didatteca). Sostituzione maniglioni antipanico per adeguamento alla normativa 
vigente - Esito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori - Divisione Manutenzione 
edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori di sostituzione dei maniglioni 
antipanico per adeguamento alla normativa vigente presso gli edifici di via Golgi n. 19 (Settore 
Didattico) e di via Venezian n. 15 (Didatteca) all’impresa Locatelli ML S.r.l. di Milano, per un importo 
complessivo di € 75.351,66, di cui € 70.942,82 per lavori (ribasso del 36,22%) ed € 4.408,84 per oneri 
sicurezza. 
 
La spesa complessiva di €  91.929,03, di cui € 75.351,66 per lavori (comprensivi di  € 4.408,84 per 
oneri sicurezza) ed € 16.577,37 per IVA al 22%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 
(Manutenzione straordinaria agli immobili) cdc 5999001 fondo 1 del bilancio universitario per 
l’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 7/09 - Edifici nn. 32110 e 32130, in Milano, via Vanvitelli n. 32. Opere di bonifica amianto e 

rifacimento delle coperture di alcuni edifici universitari e locali tecnici (edificio 1 - corpo 
principale e locale UTA Aula Magna, edificio 3, tettoie deposito bombole ed edificio 4) - 
Esito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori - Divisione Manutenzione edilizia e 
impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori di bonifica amianto e rifacimento 
delle coperture di alcuni edifici universitari e locali tecnici (edificio 1 - corpo principale e locale UTA 
Aula Magna, edificio 3, tettoie deposito bombole ed edificio 4) di via Vanvitelli n. 32 all’impresa 
Quadrifoglio S.r.l. con sede in Rogno (BG), via Golgi 10, per un importo complessivo di € 299.663,62, 
di cui € 216.289,54 per lavori (ribasso del 34,79%) ed € 83.374,08 per oneri sicurezza. 
 
La spesa complessiva di € 365.589,62, di cui € 216.289,54 per lavori (ribasso del 34,79%), 
€ 83.374,08 per oneri sicurezza ed € 65.925,99 per IVA al 22%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 
cap. 3 (Manutenzione straordinaria agli immobili) cdc 5280001 fondo 3 (destinato all’esecuzione degli 
interventi di bonifica da amianto) del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 7/10 - Affidamento della procedura in economia per l’ampliamento del sistema storage di 

Ateneo - Divisione Sistemi informativi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato la procedura in economia per l’ampliamento del sistema 
storage di Ateneo alla società Errevi System S.r.l., per l’importo di € 177.000,00 (IVA esclusa), che 
graverà sui seguenti fondi: Cat. 11 cap. 3 fondo 1 per la fornitura hardware; Cat. 3 cap. 29 fondi 2 e 3 per 
la fornitura e manutenzione software, fondo 5 per la manutenzione hardware. 
 
 
 7/11 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario), per la 

fornitura di un servizio integrato di biblioteca da effettuarsi, nelle ore serali, presso la 
Biblioteca di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e la Biblioteca di Medicina veterinaria, 
da parte della Divisione Coordinamento biblioteche. 

 



 
 

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

11

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la Divisione Coordinamento biblioteche all’espletamento 
della procedura in economia (cottimo fiduciario) per la fornitura di un servizio integrato di biblioteca da 
effettuarsi nelle ore serali e il sabato e la domenica presso la Biblioteca di Giurisprudenza, Lettere e 
Filosofia e la Biblioteca di Medicina veterinaria, fatto salvo l’esito della ricognizione da svolgere 
nell’ambito del personale delle biblioteche sulla disponibilità a sostenere il servizio stesso. 
 
La spesa presunta di € 60.591,96 (esente IVA ai sensi dell’ art. 10, n. 22, del D.P.R. n. 633/1972) 
graverà sui fondi di cui alla Cat. 7 cap. 4 “Spese per funzionamento delle biblioteche autonome”. 
 7/12 - Immobile sito in Milano, viale Abruzzi n. 42. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato alla ditta D.P.M. di Di Paola Mirko S.a.s. lo sgombero e il 
trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali ancora presenti nei locali dell’edificio di viale 
Abruzzi n. 42, ai piani seminterrato, rialzato, primo, secondo e terzo, compresi la pulizia finale, il 
trasporto alle pubbliche discariche e la relativa documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento. 
 
La spesa complessiva di € 56.195,64, di cui € 46.062,00 per prestazioni ed € 10.133,64 per IVA 22%, 
graverà sui fondi di cui alla Cat.10 cap.2 del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 8 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca e i corsi per master. 
 
 8/01 - Attivazione dei corsi per master per l’anno accademico 2013/2014 (secondo semestre) - 

Divisione Formazione universitaria e formazione permanente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi per master, con i relativi 
piani finanziari: 
 
Corsi per master di primo livello 
 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
- Cure palliative (prof. Bruno Andreoni) 
- Fisioterapia e riabilitazione respiratoria (prof. Luigi Santambrogio) 
 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” 
- Cytopathology Assistant (prof.ssa Manuela Nebuloni) 
 
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 
- Osteopatia e stati disfunzionali localizzati e sistemici (dott. Alessandro Miani) 
 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute  
- Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie infermieristiche e 

ostetriche (dott.ssa Anne Destrebecq) 
 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità  
- Riabilitazione della mano (prof. Giorgio Pajardi) 
 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari 
- La moderna nutraceutica: principali aree di sviluppo e applicazione (prof. Giorgio Racagni) 
 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche 
- Digital Methods and Digital Culture (prof. Adam Erik Arvidsson) 
 
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica 
- Analisi e gestione del rischio alimentare - cibo e salute (prof. Luigi Bonizzi) 
 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici 
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- Editoria libraria (prof.ssa Giovanna Rosa) 
- Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri PROMOITALS (prof.ssa 

Silvia Morgana) 
 
Corsi per master di secondo livello: 
 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute  
- Ecocardiografia clinica (prof. Giuseppe Banfi) 
 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari  
- Farmacia e farmacologia oncologica (prof. Alberto Corsini) 
- Farmacovigilanza (prof. Alberico Catapano) 
 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità  
- Statistica medica e metodi statistici per l'epidemiologia (prof. Adriano Decarli). 
 
 
 8/02 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato 

di ricerca (XXIX ciclo). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula delle convenzioni fra l'Università e alcuni Enti 
esterni per il finanziamento di 18 borse di studio di frequenza ai seguenti corsi di dottorato di ricerca 
per l’anno accademico 2013/2014: 
 
Corso di dottorato in Chimica 
Referente: prof.ssa Emanuela Licandro 
Borsa: 1 Linnea SA 
 
Corso di dottorato in Fisica, astrofisica e fisica applicata 
Referente: prof. Marco Bersanelli 
Borse: 3 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
  1 Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Corso di dottorato in Medicina clinica e sperimentale 
Referente: prof.ssa Antonella D’Arminio Monforte 
Borsa: 1 Werfen Medical Device Trading (Beijing) Company Limited 
 
Corso di dottorato in Medicina dei sistemi 
Referente: prof. Pier Giuseppe Pelicci 
Borse: 3 Istituto Fondazione FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM) 
  2 Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 
 
Corso di dottorato in Medicina sperimentale e biotecnologie mediche 
Referente: prof. Massimo Locati 
Borse: 2 Società Humanitas Mirasole S.p.A. 
  1 SOFAR S.p.A. 
  1 Fondazione Anna Villa e Felice Rusconi 
 
Corso di dottorato in Ricerca biomedica integrata 
Referente: prof.ssa Chiarella Sforza 
Borsa: 1 Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM) 
 
Corso di dottorato in Scienze giuridiche 
Referente: prof.ssa Maria Gigliola Di Renzo 
Borsa: 1 Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
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Corso di dottorato in Scienze matematiche 
Referente: prof. Giovanni Naldi 
Borsa: 1 RSE S.p.A. 
 
 
 
 
 8/03 - Approvazione delle convenzioni interateneo per l’attivazione dei corsi di dottorato di 

ricerca nell’ambito del progetto NASP - West “Network for the Advancement of Social 
and Political Studies in North-West Italy”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula delle convenzioni con le sottoelencate 
Università per l’attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di seguito indicati: 
 
- Sociology and Methodology of Social Research 
 (Università degli Studi di Torino) 
 
- Economic Sociology and Labour Studies 
 (Università degli Studi di Brescia e del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”) 
 
- Political Studies 
 (Università degli Studi di Pavia e di Genova, Università Cattolica del Sacro Cuore). 
 
Gli accordi, rientranti nel progetto NASP - West “Network for the Advancement of Social and Political 
Studies in North-West Italy”, che ha ottenuto il sostegno finanziario della Fondazione Cariplo e della 
Fondazione Compagnia di San Paolo, saranno validi per l’anno accademico 2013/2014 e produrranno 
i loro effetti sino alla conclusione del 29° ciclo. 
 
 
 8/04 - Convenzione fra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi “Federico II” di 

Napoli e la Fondazione “Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare” (SEMM) per 
l’attivazione del corso di dottorato di ricerca interuniversitario in Medicina dei sistemi - 
System Medicine. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione fra l’Ateneo, l’Università 
degli Studi “Federico II” di Napoli e la Fondazione “Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare” 
(SEMM) per l’attivazione nel 29° ciclo del corso di dottorato di ricerca interuniversitario in Medicina dei 
sistemi - “PhD (Philosophiae Doctor) in System Medicine”. 
 
 
 9 - Varie ed eventuali. 
 
 9/01 - Incremento del numero delle borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli, 

privi di mezzi, per l’anno accademico 2013/2014. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di incrementare, da 200 a 300, il numero delle borse di 
studio destinate all’incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria degli studenti 
capaci e meritevoli, privi di mezzi, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea 
magistrale e a ciclo unico. 
 
 
            
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 
                                                                                                  (Anna De Gaetano) 


