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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 24 aprile 2014. 
 
3 - Provvedimenti finanziari. 
 
 3/01 - Spese per missioni ai sensi dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 31.5.2010, così 

come integrato dall’art. 58 del D.L. n. 69/2013 (Divisione Contabilità generale). 
 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che le spese per missioni inerenti all’apparato 
amministrativo e burocratico dell’Amministrazione disposte su fondi di funzionamento del bilancio  
ricadono nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009, ai sensi dell’art. 6 comma 
12 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, così come modificato dall’art. 29, comma 
15, della legge n. 240/2010 e integrato dall’art. 58, comma 3-bis, del D.L. n. 69/2013, ha confermato 
quanto segue: 
 
- le spese per missioni sostenute su progetti di ricerca nella cornice del piano di sviluppo della 

ricerca di Unimi per gli anni 2014-2020 non costituiscono somme da considerare ai fini del 
predetto limite qualora svolte in stretto collegamento funzionale con il progetto divenendo quindi 
parte integrante dello stesso;  l’inerenza al progetto dovrà essere attestata dal responsabile 
scientifico ai fini della preventiva autorizzazione del provvedimento di missione; 

- la disposizione contenuta nel decreto direttoriale interno prot. 273105 dell’1.4.2011, riguardante 
l’esclusione dal limite del 50 per cento delle spese di mobilità strettamente inerenti al  
funzionamento dei corsi di laurea e delle spese per la formazione degli studenti, degli 
specializzandi e dei dottorandi, tutte finanziate con le entrate provenienti dalla contribuzione 
studentesca (purchè via sia apposita dichiarazione degli organi responsabili, con verifica in ambito 
amministrativo e di controllo) e finalizzate a garantire l’ordinario svolgimento dei servizi per la 
didattica e per la formazione degli studenti. 

 
Infine, il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di garantire il corretto svolgimento dei progetti di 
ricerca nel rispetto dei limiti per il contenimento della spesa pubblica, ha disposto che i progetti e i 
relativi budget di spesa deliberati dai Consigli di Dipartimento siano trasmessi all’Amministrazione e al 
Collegio dei Revisori, per il tramite della stessa Amministrazione, così come la relativa 
rendicontazione al termine delle attività progettuali.  
 
 
 3/02 - Determinazione delle tasse e contributi anno accademico 2014/2015 (Divisione 

Segreterie studenti). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione del documento redatto dalla Commissione Tasse e 
contributi, riservandosi di deliberare in merito alla determinazione delle tasse e dei contributi per 
l’anno accademico 2014/2015 e al Regolamento per le iscrizioni a tempo parziale nella seduta 
straordinaria, già programmata per il 29 aprile 2014. 
 
 
4 - Atti e contratti. 
 
 4/01 - Contratto con la University of Bergen (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/02 - Contratto con la società Edison S.p.A. (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 4/03 - Contratto con la società Mare S.p.A. – Ratifica decreto rettorale (Divisione Servizi per la 
ricerca). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale  registrato al n. 0289978 in data 
28.3.2014, con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto. 
 
 
 4/04 - Contratto con la società Polichem S.p.A. (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/05 - Contratto con la società AstraZeneca A.B. (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/06 - Contratto con la società Multimedica S.p.A. (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/07 - Modifiche al tariffario del Dipartimento di Chimica (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al tariffario per prestazioni conto terzi di tipo 
routinario del Dipartimento di Chimica. 
 
 
 4/08 - Modifiche al tariffario del Polo Veterinario di Lodi (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al tariffario per prestazioni conto terzi di tipo 
routinario del Polo Veterinario di Lodi. 
 
 
 4/09 - Modifiche al tariffario del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari 

(Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al tariffario per prestazioni conto terzi di tipo 
routinario del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
 
 4/10 - Modifiche al tariffario del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, 

Territorio, Agroenergia (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al tariffario per prestazioni conto terzi di tipo 
routinario del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
 
 4/11 - Modifiche al tariffario del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Divisione 

Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al tariffario per prestazioni conto terzi di tipo 
routinario del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
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 4/12 - Costituzione del Centro interuniversitario di Studi sul Simbolico (Divisione Servizi per la 
ricerca). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla costituzione del Centro 
interuniversitario di Studi sul Simbolico, per una durata iniziale di 3 anni, anziché di 6 anni come 
indicato dai proponenti, con il coinvolgimento, oltre che dell’Università degli Studi di Milano, 
dell’Università degli Studi di Torino, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dell’Università 
degli Studi di Macerata. 
 
Il Centro opererà sulle seguenti linee di ricerca: 
- il simbolico e la mente: l’affacciarsi del simbolico, la sua origine e la sua produzione, dimensione 

cognitiva e speculativa del simbolico;  
- unità e pluralità dei simboli, l’estetica dei simboli: stratificazione storica e variazioni semantiche; 
- aspetto linguistico, visuale, extra e preverbale del simbolo; 
- dimensione pratica, etica, sociale, politica, giuridica, antropologica e religiosa del simbolico. 
 
 
 4/13 - Rinnovo del Centro di ricerca “Lino Rossi” per lo studio e la prevenzione della morte 

inaspettata perinatale e della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) 
(Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del Centro di ricerca “Lino Rossi” per una 
durata di tre anni, sulla base dell’apposito modello sperimentale già approvato dallo stesso Consiglio. 
 
Le finalità che il Centro si pone sono, nello specifico: 
 
- promuovere e favorire lo sviluppo di studi e di ricerche nel campo e della morte inaspettata 

perinatale e della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS); 
- contribuire alle conoscenze dell’ontogenesi e della patologia del sistema nervoso autonomo 

respiratorio, cardiovascolare, del risveglio e delle prime vie digestive; 
- sviluppare la ricerca interdisciplinare nella stretta collaborazione tra ricercatori tecnici ed esperti in 

tutte le discipline interessate; 
- promuovere e favorire le ricerche nel campo della genetica molecolare; 
- contribuire a promuovere analoghe finalità nel continente sudamericano, particolarmente in 

Argentina, Brasile, Costa Rica e Uruguay. 
 
 
 4/14 - Rinnovo del Centro interuniversitario sulle Basi molecolari delle malattie 

neurodegenerative (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per un triennio, anziché per un quinquennio, 
come indicato dai proponenti, della convenzione che regola le attività del Centro interuniversitario 
sulle Basi molecolari delle malattie neurodegenerative, a cui partecipano, oltre all’Università degli 
Studi di Milano, l’Università degli Studi di Firenze, di Roma “Tor Vergata”, di Genova e di Brescia. 
 
Le finalità di ricerca del Centro sono: 
 
- studio delle alterazioni biochimiche e molecolari alla base di malattie neurodegenerative al fine di 

individuare specifici target di strategie terapeutiche e diagnostiche; 
- ricerca, studio e caratterizzazione di anomalie genetiche associate a patologie 

neurodegenerative; 
- caratterizzazione molecolare dei meccanismi di folding, misfolding e aggregazione di proteine 

coinvolte nei processi neurodegenerativi, con particolare riguardo alle forme caratterizzate da 
deposizione di aggregati di tipo amiloide; 
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- studio dei meccanismi molecolari di citotossicità di aggregati di proteine e dei rapporti tra struttura 
degli aggregati e loro effetti tossici su modelli biologici; 

- ricerca di molecole e condizioni chimico-fisiche atte ad inibire il processo di aggregazione o a 
promuovere la dissoluzione degli aggregati al fine di interferire con il processo neurodegenerativo; 

- studio dell’influenza di fattori ambientali, genetici e del processo di invecchiamento sui 
meccanismi cellulari e molecolari che prevengono l’insorgenza di processi neurodegenerativi. 

 
 
 4/15 - Contratto con la società Parmalat S.p.A. (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinunciare, per lo scorcio della durata del contratto di 
cessione non esclusiva del logo dell’Università degli Studi di Milano, alla modifica della dicitura 
utilizzata da Parmalat S.p.A. sulle confezioni di “Latte puro Blu”, rinviando la richiesta di riformulazione 
della dicitura all’atto dell’eventuale rinegoziazione dell’accordo. 
 
 
 4/16 - Modifiche al tariffario del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” (Divisione 

Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al tariffario per prestazioni conto terzi di tipo 
routinario del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
 
 4/17 - Chiusura del Centro di ricerca in Neurofarmacologia (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto la disattivazione del Centro, destinando la dotazione 
finanziaria residua, pari a € 23.911,58, al Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
 
 4/18 - Rapporti convenzionali tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione I.R.C.C.S. 

Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico: costituzione del Comitato di indirizzo in 
previsione della stipula di nuova convenzione (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dei rapporti convenzionali tra l’Ateneo e la Fondazione 
I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, ha approvato la costituzione dell’organo 
congiunto - Comitato di Indirizzo – incaricato di assolvere alle funzioni di Organo di Programmazione 
Congiunta di cui alla Legge Regionale n. 33/2009, nella seguente composizione: 
 
per la Fondazione: 
 Presidente 
 Direttore Generale 
 Direttore Sanitario 
 Direttore Amministrativo 
 Direttore Scientifico 
  
per l’Università: 
 Rettore 
 Direttore Generale 
 Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 Direttori dei Dipartimenti che hanno sede presso la Fondazione: 
- Direttore del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità 
- Direttore del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
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Il Comitato di Indirizzo ha, in particolare, il compito di accelerare il processo di definizione del nuovo 
accordo convenzionale, nel rispetto delle finalità istituzionali perseguite da ciascun Ente, anche 
attraverso l’individuazione di obiettivi unitari e di azioni comuni. Resta inteso che tutte le proposte 
formulate dal Comitato saranno sottoposte all’approvazione dei competenti organi dei due Enti. La 
partecipazione dei Direttori dei Dipartimenti della Fondazione e dei Direttori dei Dipartimenti 
universitari che hanno sede presso la Fondazione alle sedute del Comitato di Indirizzo è consentita in 
relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
 
 4/19 - Finanziamento per l’attivazione di un posto di professore associato per il settore 

concorsuale 06/G1 - Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria infantile, ssd 
MED/38 - Pediatria generale e specialistica, della durata di quindici anni, offerto dal dott. 
Bernardo Caprotti (fondatore di Esselunga), da assegnare al Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la proposta di finanziamento, per la durata di 15 anni, di un 
posto di professore associato per il settore concorsuale 06/G1, Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38, Pediatria generale e specialistica, 
formulata dal dott. Bernardo Caprotti (Fondatore Esselunga S.p.A.), da assegnare al Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità. 
 
 
 4/20 - Società consortile a responsabilità limitata denominata "C.I.S.I. Centro interdisciplinare 

Studi biomolecolari e applicazioni industriali s.c.r.l.” - Proroga della partecipazione 
dell’Università degli Studi di Milano (Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’attuale situazione di insolvenza di C.I.S.I. s.c.r.l. in 
relazione alle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto preliminare di compravendita di 
strumenti scientifici e arredi tecnici stipulato con l’Ateneo, ha espresso parere negativo alla proroga 
del rapporto consortile con C.I.S.I. s.c.r.l. oltre alla scadenza prevista dallo Statuto della Società, 
stabilita al 31 dicembre 2015, data a partire dalla quale l’Ateneo cesserà di essere socio. Tale parere 
negativo verrà immediatamente comunicato alla società, alla quale verrà anche rivolta la 
raccomandazione di rapportare la durata degli impegni contrattuali presenti e futuri alla scadenza del 
31.12.2015 e di astenersi dall’assumere ulteriori partecipazioni in società fino al 31.12.2015, onde 
evitare l’assunzione di impegni da parte dell’Ateneo, per la propria quota di competenza, oltre i limiti 
temporali previsti. 
I conferimenti dell’Ateneo a CISI scrl fino alla scadenza del rapporto consortile saranno limitati solo ed 
esclusivamente all’utilizzo delle apparecchiature già concesse in comodato. 
Eventuali diverse valutazioni potranno essere effettuate, prima della scadenza della Società consortile 
(31 dicembre 2015), solo nell’ipotesi in cui la stessa Società dovesse regolarizzare la propria 
posizione contrattuale con l’Ateneo e adempiere alle obbligazioni economiche assunte. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto inoltre che, qualora il contratto di compravendita relativo 
agli strumenti scientifici non venga perfezionato entro il termine di scadenza della Società, il comodato 
attualmente in atto si intenderà concluso al 31 dicembre 2015. 
 
 
 4/21 - Adesione dell’Università degli Studi di Milano alla Fondazione Silvio Tronchetti Provera 

(Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’adesione alla Fondazione, designando il Rettore quale 
rappresentante dell’Università nel Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione. 
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Le finalità della Fondazione riguardano la promozione della ricerca, anche applicata, nei settori 
dell’economia, delle scienze, delle tecnologie, del management e in altri settori di interesse industriale, 
nonché della formazione e del perfezionamento di giovani talenti in queste stesse discipline. 
 
 
 4/22 - Convenzione-quadro con il Comune di Milano per attività di collaborazione scientifico- 

culturale (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 4/23 - Convenzione con la Fondazione Mons. Arrigo Mazzali 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 della convenzione con la Fondazione Mons. 
Arrigo Mazzali onlus, per una durata di due anni. 
 
 
 4/24 - Convenzione con la Società Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l. per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Chimica (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la Società Novartis 
Vaccines and Diagnostics s.r.l., per una durata di due anni. 
 
 
 4/25 - Accordo di cooperazione internazionale con l’Università di Belgrado per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Chimica e con il Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche (Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione internazionale 
con l’Università di Belgrado, per una durata di quattro anni. 
 
 
 4/26 - Rinnovo della convenzione-quadro con la società Superlab srl per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Chimica (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con la società Superlab srl, 
per una durata di due anni. 
 
 
 4/27 - Convenzione-quadro con la Fondazione Ri.Med. 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 preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 4/28 - Convenzione-quadro con l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia 

Giulia (ERSA-FVG) 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 con l’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (ERSA-FVG), per una durata di cinque anni. 
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 4/29 - Accordo di cooperazione internazionale con il Centro di documentazione per le Arti di 

Tadeusz Kantor - Cricoteka (Kraków, Polonia) per attività di collaborazione scientifica 
con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali (Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione internazionale 
con il Centro di documentazione per le Arti di Tadeusz Kantor - Cricoteka (Kraków, Polonia), per una 
durata di tre anni. 
 
 
 4/30 - Proroga del contratto con Ouverture Service srl per il Servizio Contact Center a favore 

degli studenti (Divisione Segreterie studenti). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la proroga del contratto con Ouverture Service per il 
servizio di Contact Center  a favore degli studenti dell’Ateneo, per il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 
maggio  2015. L’onere di spesa complessivo, pari a € 192.000,00 + IVA, graverà sui fondi del bilancio 
universitario Cat. 7 cap. 16 “Spese per nuove iniziative didattiche”. 
 
 
5 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 
 5/01 - Ratifica del decreto rettorale del 9.4.2014, registrato al n. 0290060, per il deposito di una 

nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio "Drugs for cerebral cavernous 
malformation treatment”. Titolarità: Università degli Studi di Milano 12,5%, IFOM 87,5%. 
Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Dejana (Unimitt). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 9.4.2014, registrato al n. 0290060, 
con il quale è stata depositata una nuova domanda di brevetto europeo dal titolo provvisorio "Drugs 
for cerebral cavernous malformation treatment”. 
 
 
 5/02 -  Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio "Sistema extracorporeo per il 

trattamento di squilibri idro-elettrolitici-metabolici del sangue”. Titolarità: Università degli 
Studi di Milano 12,5%, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
12,5%, Università degli Studi di Milano-Bicocca 75%. Inventore di riferimento: dott. 
Pietro Caironi (Unimitt). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito di una domanda di brevetto italiano, 
conferendo mandato allo Studio Torta di Torino di proseguire l’iter con la predisposizione degli atti 
necessari. 
 
I fondi necessari, pari a circa € 3.500,00 da ripartirsi tra i contitolari, graveranno su appositi capitoli del 
Bilancio universitario, in particolare sulla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 5/03 - Domanda di brevetto USPRO61/824,706 dal titolo “3D Composite Scaffold for 

Ostechondral Replacement”. Titolarità: Università degli Studi di Milano 25%, Università 
del Salento 35%, Ospedale S. Raffaele 40%. Inventore di riferimento: prof.ssa Cinzia 
Domeneghini - Id: 200. Scadenza termine per l’estensione con rivendicazione della 
priorità (17.5.2014) (Unimitt). 
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non approvare l’estensione della domanda di brevetto 
dal titolo “3D Composite Scaffold for Ostechondral Replacement”, proponendo agli inventori o, in 
mancanza di un loro interesse, ai contitolari, l’acquisizione della quota di titolarità dell’Università. 
 
 
 5/04 - Domanda di brevetto MI2012A001407 dal titolo “Nanogeli di poliammidoammine”. 

Titolarità: Università degli Studi di Milano 37%, Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) 38%, Università degli Studi di Torino 
25%. Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci Id: 192 (Unimitt). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’abbandono della domanda di brevetto dal titolo 
“Nanogeli di poliammidoammine”. 
 
 
 5/05 - Rinnovo della convenzione con le organizzazioni di produttori per il deposito e lo 

sfruttamento di privative per nuove varietà di albicocco e pesco. Referente: prof. Daniele 
Bassi. Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 
(Unimitt). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con le società consortili 
agricole New Plant e Pampacorer e il Centro Ricerche Produzioni Vegetali di Cesena per il deposito e 
lo sfruttamento di privative per nuove varietà di albicocco e pesco, per un ulteriore anno. 
 
 
 5/06 - Rinnovo della convenzione per l’utilizzo di spazi e di attrezzature con la società 

EveryWare Technologies s.r.l. ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la creazione di 
spin off dell’Università degli Studi di Milano. Referente: prof. Claudio Bettini (Unimitt). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con la società EveryWare 
Technologies s.r.l. per l’utilizzo, da parte di questa, di spazi e attrezzature dell’Ateneo, per un ulteriore 
anno. 
 
 
6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/01 - Interventi di welfare a favore del personale (Divisione Stipendi e carriere del personale). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei seguenti interventi di welfare promossi dall’Ateneo a 
favore dei figli del personale contrattualizzato e non contrattualizzato: 
 
- interventi a favore del personale per la compartecipazione alla spesa sostenuta per gli asili nido 

per l’anno scolastico 2014/2015; 
- iniziativa sperimentale di accordi a titolo gratuito con asili nido privati e il Terzo settore per l’a.s. 

2014/2015; 
- interventi a favore del personale per la compartecipazione alla spesa per i centri ricreativi estivi o 

per i campus estivi: “Voucher estate 2014”. 
 
I fondi per tali interventi rientrano nello stanziamento del Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 (Cat. 2 cap. 28 “Spese per attività sociali, culturali, ricreative del personale 
universitario”). In particolare, per il personale contrattualizzato sono state individuate le somme di € 
230.000,00 per l’erogazione “Voucher asili nido” e di € 30.000,00 per l’erogazione “Voucher estate 
2014”, mentre per il personale non contrattualizzato sono state individuate le somme di € 150.000,00 
per l’erogazione “Voucher asili nido” e di € 20.000,00 per l’erogazione “Voucher estate 2014”. 
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 6/02 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Richiesta di attivazione di un rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 70% di categoria D, posizione 
economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite 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 e parziale al 70% della durata di 24 
mesi, eventualmente prorogabile, presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, per le 
attività di monitoraggio e supervisione dei corsi di perfezionamento in Psicopatologia forense e in 
Criminologia clinica e delle iniziative scientifiche correlate all’attività criminologica e psicopatologico-
forense della Sezione di Medicina legale e delle assicurazioni. 

L’onere di spesa, pari a € 54.114,36, graverà sui fondi della Struttura (fondi derivanti dai corsi di 
perfezionamento – Cat.14-7-3016000-23/24/25/26/43/49/62). 

 
 
 6/03 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% 

della dott.ssa Maria Concetta D’Alessio - Dipartimento di Scienze della salute (Divisione 
del Personale). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 13.5.2014 al 12.5.2015, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% della dott.ssa Maria Concetta D’Alessio, 
in servizio presso il Dipartimento di Scienze della salute per continuare le 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’Università degli Studi di Milano. 
 
L’onere di spesa, pari a € 40.005,58, graverà sui fondi della Struttura (fondi residui Progetto 
Hypergenes Cat.15-04-3013000-3). 
 
 
 6/04 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Elisa 

Zianni - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 22.5.2014 al 21.5.2015, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Elisa Zianni in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze farmacologiche e biomolecolari per ultimare le attività di ricerca del progetto: “Alterazioni 
sinaptiche nella malattia di Alzheimer: dalla generazione di nuovi modelli in 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 2010/2011 (Cat.15-02-
3022001-18) e sui fondi a disposizione del Dipartimento nell’ambito della convenzione con la 
Fondazione Cariplo - Bando 2013 Ricerca biomedica (Cat.15-05-3022001-47). 
 
 
 6/05 - Richiesta di modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Daniela Caponnetto - Divisione 

Segreterie Studenti (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.ra Daniela Caponnetto, in servizio presso la Divisione Segreterie 
studenti. 
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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. 
 
 
 
 6/06 - Modifica del rapporto di lavoro del dott. Claudio Arturo Rizzi - Dipartimento di Scienze 

veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
50% a tempo pieno, del dott. Claudio Arturo Rizzi, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
La spesa aggiuntiva di € 19.103,72 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. 
 
 
 6/07 - Avvio della programmazione del fabbisogno di personale e delle procedure di 

reclutamento. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria del 
Consiglio programmata per il 29 aprile 2014. 
 
 
7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/01 - Adesione all’accordo tra la CRUI ed Elsevier per l’accesso alla banca dati Scopus 

tramite convenzione (periodo 1.1.2014-31.12.2018) – Ratifica decreto rettorale 
(Divisione Coordinamento biblioteche). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria del 
Consiglio programmata per il 29 aprile 2014. 
 
 
 7/02 - Indizione dell'asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924, finalizzata alla vendita di sei 

unità immobiliari in Milano, via Val Maggia n. 4 (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta del mese di 
maggio 2014. 
 
 
 7/03 - Azienda agraria "G.P. Guidobono Cavalchini" sita in Cantalupo Ligure (AL), località 

Borgo Adorno (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta del mese di 
maggio 2014. 
 
 
 7/04 - Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.lgs. n. 163/2006, 

per l'affidamento del servizio assicurativo a copertura dei rischi "All Risks" e "RCT/O” 
(Divisione Attività legali). 
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Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta del mese di 
maggio 2014. 
 
 
 7/05 - Autorizzazione ad esperire una procedura telematica mediante pubblicazione di richiesta 

di offerta sul MePA, avente ad oggetto la fornitura di carta in risme ad uso ufficio per le 
esigenze degli uffici amministrativi e dei centri di responsabilità autonomi (Divisione 
Economato e patrimonio). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria del 
Consiglio programmata per il 29 aprile 2014. 
 
 
 7/06 -    Certificati di regolare esecuzione (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria del 
Consiglio programmata per il 29 aprile 2014. 

 
 
 7/07 - Orto Botanico “Cascina Rosa”, via Valvassori Peroni (Milano). Interventi di 

riqualificazione impiantistica delle serre: proposta procedura di affidamento dei lavori. 
(Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria del 
Consiglio programmata per il 29 aprile 2014. 
 
 
 7/08 - Azienda agraria “Guidobono Cavalchini”, Cantalupo Ligure (AL), località Borgo Adorno - 

Opere di bonifica amianto e rifacimento delle coperture: proposta procedura di 
affidamento dei lavori. (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria del 
Consiglio programmata per il 29 aprile 2014. 
 
 
 7/09 - Edificio n. 23030, in Milano, via Celoria, 16 - Riqualificazione impianto di 

condizionamento edificio in fregio a via Ponzio, piano rialzato: proposta procedura di 
affidamento dei lavori. (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria del 
Consiglio programmata per il 29 aprile 2014. 
 
 
 7/10 - Edificio n.11010, in Milano, via Festa del Perdono n. 7 - Rifacimento manto di copertura 

in corrispondenza dei corpi di fabbricato oggetto di restauro delle facciate: lotto 2, lotto 3, 
lotto 6, nonché falde interne corrispondenti ai lotti 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Autorizzazione 
espletamento procedura negoziata per affidamento lavori (Divisione Progettazione e 
gestione del patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’espletamento di una procedura negoziata, senza 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, e secondo la 
procedura prevista dall’art. 57 comma 6  del medesimo D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei 
lavori di rifacimento manto di copertura in corrispondenza dei corpi di fabbricato, Edificio n. 11010 di 
via Festa del Perdono, 7, oggetto di restauro delle facciate (Lotti 1 - 4 - 7 falde interne nonchè Lotti 2 – 
3 - 6 falde interne ed esterne) per un importo a base d’appalto pari ad € 356.700,00, comprensivo di 
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onorari e spese, oneri di legge esclusi, invitando alla suddetta procedura negoziata i soggetti in 
possesso dei previsti requisiti e iscritti all’Albo dei Fornitori dell’Ateneo. 
 
La spesa complessiva, pari a € 500.000,00, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, 
ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0011010 fondo 3 del bilancio universitario, esercizio 
finanziario 2014, già destinati alla realizzazione dell’opera come da Programma Triennale 2014/2016. 
 
 
 7/11 - Edificio n. 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 3 - Ristrutturazione spazi siti al 

piano primo, corpo di fabbricato in fregio al Cortile del Richini, lato Nord, per le esigenze 
della Divisione Servizi per la ricerca (ex Sala lauree di Scienze): approvazione e 
proposta di affidamento lavori (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’espletamento delle procedure di cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’esecuzione delle opere edili 
e degli impianti tecnologici nell’ambito dei lavori di ristrutturazione degli spazi siti al piano primo 
dell’edificiio n. 11020 di via Festa del Perdono, 3, corpo di fabbricato in fregio al Cortile del Richini, 
lato Nord,  per le esigenze della Divisione Servizi per la ricerca. 
Il Consiglio  di Amministrazione ha inoltre autorizzato l’aggiudicazione, per singola categoria 
specialistica, alla Ditta che avrà presentato la migliore offerta, mediante decreto rettorale.  
 
La spesa complessiva, pari a € 185.000,00, graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 
“Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili” cdc 0011020 fondo 4 del bilancio universitario, 
esercizio finanziario 2014, destinati agli interventi di razionalizzazione dell’uso degli spazi della sede 
di via Festa del Perdono, come da Piano Triennale 2014/2016. 

 
 
 7/12 - Polo di Mediazione Interculturale e di Comunicazione - Edificio n. 35510, in Sesto S. 

Giovanni, p.zza Indro Montanelli n. 1 - Realizzazione impianto di condizionamento al 
secondo piano interrato per realizzazione depositi libri e materiali vari: approvazione e 
proposta di affidamento lavori (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori inerenti alla realizzazione 
dell’impianto di condizionamento presso i depositi siti al secondo piano interrato dell’immobile di via 
Sesto S. Giovanni, all’Impresa Rover S.p.A., con sede legale in via Figini n. 39 – 20053 Muggiò (MB), 
per l’importo complessivo di € 48.000,00, oltre ad IVA 10%. 
 
La spesa di cui sopra pari a € 52.800,00, di cui € 48.000,00 per lavori ed € 4.800,00 per IVA 10%, 
graverà a  carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 cdc 0035510 fondo 2 (Ricostruzioni, ripristini e 
trasformazioni di immobili) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2014. 
 
 
 7/13 - Procedura di gara per l’affidamento unitario della progettazione preliminare, direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza  finalizzata alla realizzazione delle strutture di 
completamento del Polo di Lodi – Ratifica decreto rettorale (Divisione Attività legali e 
Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 17 aprile 2014, registrato al n. 
0290160  in pari data, con il quale si è provveduto a confermare l’autorizzazione a bandire la 
procedura di gara per l’affidamento unitario della progettazione preliminare, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza finalizzata alla realizzazione delle strutture di completamento del Polo 
di Lodi, pur nelle more della definizione delle trattative tra gli Enti sottoscrittori del III Accordo di 
programma. 
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 7/14 - Facoltà di Medicina veterinaria - Polo in Lodi, via dell’Università n. 6. 
  Gara d’appalto a procedura aperta per l’individuazione del soggetto a cui affidare il 

servizio di verifica dei tre livelli di progettazione, ai fini della relativa validazione, per la 
realizzazione di edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università 
in Lodi destinato ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina veterinaria (Divisione 
Attività legali e Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
ai sensi dell’art. 3 comma 37 D.Lgs. n. 163/2006, per l’individuazione del soggetto a cui affidare il 
servizio di verifica dei tre livelli di progettazione, ai fini della relativa validazione, per la realizzazione di 
edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo di Lodi destinato ai corsi di studio di area 
veterinaria, per un importo a base d’appalto pari a € 448.000,00, IVA e oneri di legge esclusi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i 
criteri di aggiudicazione. 
 
La spesa complessiva derivante dall’appalto pari a € 569.922,40, di cui € 448.000,00 per oneri 
professionali, € 121.922,40 per IVA 22% e INARCASSA, graverà a carico dei fondi destinati per la 
realizzazione dell’opera. 
 
La spesa di pubblicazione del bando di gara - comprensiva del contributo di legge da versare 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -  preventivata in circa 
€ 7.500,00 graverà sul bilancio universitario Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e 
comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2014. 
 
 
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  
                                                                                               (Bruno Quarta) 
 


