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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione del giorno 30 settembre 2014. 
 
3  -  Atti e contratti. 
  
 3/01 - Contratto di comodato a titolo gratuito avente ad oggetto uno spettrometro di massa 

FT/MS a trappola orbitale (orbitraptm) exactive HCD, un sistema di cromatografia liquida 
(HPLC) e un generatore di azoto (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto di comodato con la Società 
Automation srl, per una durata di tre anni, avente ad oggetto la cessione in comodato d’uso gratuito di 
uno spettrometro di massa FT/MS a trappola orbitale (orbitraptm) exactive HCD, un sistema di 
cromatografia liquida (HPLC) e un generatore di azoto. 
 
 
 3/02 - Ratifica del decreto rettorale 28 agosto 2014 di approvazione dell’accordo 

convenzionale modificativo del contratto di locazione dell’immobile sito in Milano, via 
Comelico 39/41 (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 28 agosto 2014, con il quale è stato 
approvato l’accordo convenzionale modificativo del contratto di locazione dell’immobile di via 
Comelico 39/41, stipulato  con la Società Valore e Sviluppo immobiliare – Sezione II s.r.l., 
comportante una riduzione del canone del 15% calcolato sull’importo pari a € 1.240.000,00, 
corrispondente al canone in vigore dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014. Il nuovo canone di 
locazione, valido dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015, è rideterminato in € 1.054.000,00. 

 
 3/03 - Ratifica del decreto rettorale 5.8.2014 di approvazione del contratto con la società Sprim 

Advanced Life Science s.r.l. (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 5.8.2014, con il quale è stata 
autorizzata la stipula del contratto con il Centro di ricerca Nova, per attività di ricerca a cura del 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, avente per oggetto la valutazione 
dell'attività immunomodulatoria di una formulazione di una miscela di pre e probiotici nella 
prevenzione delle recidive delle manifestazioni labiali associate a infezione cronica con Herpes 
Simplex. 
 
 
 3/04 - Ratifica del decreto rettorale 9.9.2014 di approvazione del contratto con il Centro di 

ricerca Nova (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 9.9.2014, con il quale è stata 
autorizzata la stipula del contratto per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Scienze sociali 
e politiche, avente per oggetto la raccolta di dati italiani e la stesura di un documento di sintesi 
nell'ambito del progetto "Sustainable European welfare societies: assessing linkages between social 
and environmental policy". 
 
 
 3/05 -  Adeguamento del tariffario del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – 

Produzione, Territorio, Agroenergia (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario per prestazioni conto terzi di 
tipo routinario del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
 



 

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

 3/06 - Rinnovo della convenzione con l’Associazione Centro studi Luca D’Agliano 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 il rinnovo della convenzione di collaborazione scientifica 
con l’Associazione Centro studi Luca D’Agliano, per una durata di cinque anni. 
 
La collaborazione è finalizzata alla promozione, allo sviluppo e al coordinamento di programmi di 
ricerca locali, nazionali e internazionali su temi quali l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 
l’economia delle multinazionali, la migrazione e il commercio internazionale, la povertà e la crescita 
nei paesi in via di sviluppo o su altri temi che verranno definiti di volta in volta tra le Parti. 
 
 
 3/07 - Accordo con Euvitro Slu, Barcellona, 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 dell’accordo di collaborazione scientifica con 
Euvitro Slu, per una durata di cinque anni. 
 
In virtù dell’accordo, le Parti realizzeranno attività di sviluppo e perfezionamento di modelli animali, a 
partire da mammiferi di interesse zootecnico, per studiare i fattori fisiologici ed eziologici dell’infertilità 
e per migliorare le tecniche di riproduzione assistita sia nell’uomo sia nei mammiferi domestici. 
 
 
 3/08 - Convenzione con la Fondazione Biffi onlus - R.S.A. “Villa Antonietta” 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 di collaborazione scientifica 
con la Fondazione Biffi onlus - R.S.A. “Villa Antonietta”, per una durata di cinque anni. 
 
La collaborazione si realizzerà nel settore “healing gardens” e “horticultural therapy”, al fine di 
incrementare le conoscenze scientifiche sui benefici, per i pazienti/ospiti, i familiari e lo staff, delle 
aree verdi annesse alle strutture di cura e assistenza, sulle modalità di fruizione più idonee e sulle 
caratteristiche progettuali necessarie per ottenere i suddetti benefici. 
 
 
 3/09 - Accordo con l’Università di Pristina, Repubblica del Kosovo, per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di collaborazione scientifica con 
l’Università di Pristina, Repubblica del Kosovo, per una durata di quattro anni. 
 
La collaborazione si attuerà principalmente nel settore fitochimico e farmaceutico. Verranno condotte 
indagini di tipo analitico principalmente mediante la strumentazione in dote al Dipartimento 
dell’Università di Pristina. Presso i laboratori del Dipartimento di Scienze farmaceutiche, Dipartimento 
coinvolto nella collaborazione, verranno eseguite brevi sessioni di validazione inter-laboratorio delle 
metodiche applicate in Kosovo. 
La collaborazione è inoltre finalizzata alla produzione di pubblicazioni scientifiche e alla presentazione 
congiunta di domande di finanziamento. 
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 3/10 - Accordo con l’Università Tongji di Shanghai 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 dell’accordo di collaborazione scientifica con 
l’Università Tongji di Shanghai, per una durata di quattro anni. 
 
La convenzione è finalizzata a promuovere la condivisione di politiche di gestione dei rifiuti urbani  e di 
sviluppo di tecnologie innovative, anche attraverso lo scambio di professori e di ricercatori tra il 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia e la corrispondente 
struttura dell’Università cinese. Il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali sarà inoltre coinvolto 
nella costituzione di un Comitato scientifico relativo a tali tematiche che coinvolgerà altri soggetti 
pubblici e privati. 
 
 
 3/11 - Adesione al Consorzio Almalaurea per l’Università degli Studi di Milano: Placement 

universitario (COSP). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione dell’Ateneo al Consorzio Almalaurea per 
usufruire dei servizi inerenti al monitoraggio della condizione occupazionale dei laureati e al supporto 
tecnico in ambito di Placement universitario. 
 
L’importo complessivo da corrispondere per l’adesione al Consorzio è pari a € 143.794,00, più IVA. 
 
 
 3/12 - Convenzioni con Enti sanitari per finanziare la chiamata di professore ordinario e/o 

associato e ricercatore a tempo determinato (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha sospeso ogni decisione in merito all’argomento, in attesa di 
acquisire ulteriori elementi di valutazione. 
 
 
 3/13 - Accordo bonario con C.I.S.I. Centro interdisciplinare Studi biomolecolari e applicazioni 

industriali S.c.r.l. relativo al contratto preliminare di compravendita di strumenti scientifici 
ed arredi tecnici stipulato in data 6 novembre 2009 (Divisione Attività legali e Divisione 
Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione, al fine di risolvere definitivamente la vertenza in atto con il C.I.S.I. 
S.c.r.l., inerente all’inadempimento del contratto preliminare di compravendita di strumenti scientifici e 
arredi tecnici stipulato il 6 novembre 2019, ha autorizzato la stipula di un accordo bonario, che 
prevede le seguenti principali pattuizioni: 
 
- riconsegna da parte di C.I.S.I. S.c.r.l. degli strumenti scientifici e dell’arredo tecnico oggetto del 

contratto preliminare del 6 novembre 2009, entro il termine del 31 marzo 2015, eventualmente 
prorogabile al 30 giugno 2015 su richiesta di C.I.S.I. S.c.r.l.; il trasferimento verrà eseguito a cura e 
spese dell’Ateneo, attingendo a fondi messi a disposizione dal/dai Dipartimento/i destinatario/i 
delle apparecchiature (dei quali è già stata informalmente acquisita la disponibilità); 

 
- pagamento da parte di C.I.S.I. S.c.r.l., a titolo di indennizzo per la mancata stipula dei contratti 

definitivi di compravendita oggetto del contratto preliminare del 6 novembre 2009, dell’importo 
complessivo di € 20.000,00, da versare con le seguenti modalità: 
€ 10.000,00 alla sottoscrizione dell’accordo bonario; 
€ 10.000,00 alla riconsegna degli strumenti e arredi. 
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- rinuncia dell’Università a qualsiasi ulteriore pretesa in relazione alle obbligazioni assunte da C.I.S.I. 
S.c.r.l. con la stipula del contratto preliminare del 6 novembre 2009. 

 
 
 3/14 - Protocollo d’intesa con il Commissario straordinario del Governo per le persone 

scomparse, il Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Ministero 
dell’Interno per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di  Scienze 
biomediche per la salute - Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla stipula 
(Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 22 settembre 2014, con il quale è stata 
autorizzata la stipula del Protocollo d’intesa, della durata di un anno, per attività di collaborazione 
scientifica con il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, il Capo del 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, a cura del Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute, finalizzato a promuovere e sviluppare azioni in materia di 
riconoscimento/identificazione dei corpi senza identità appartenenti a cittadini stranieri recuperati in 
mare a seguito dei naufragi del 3 e 11 ottobre 2013. 
 
 
 3/15 - Accordo bonario con il CNR per il rimborso degli oneri di manutenzione connessi al 

funzionamento e alla gestione del Polo di Tecnologie Avanzate (LITA) sito in Segrate, 
via F.lli Cervi (Divisione Attività legali, Divisione Servizi per la ricerca, Divisione 
Contabilità generale, Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
  4 -  Provvedimenti per la ricerca scientifica e trasferimento tecnologico. 
 
 4/1 -  Costituzione dell’Osservatorio della ricerca di cui all’art. 11 del Regolamento generale 

dell’Ateneo (Area Affari istituzionali, internazionali e formazione). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la costituzione dell’Osservatorio della ricerca dell’Ateneo,  
nella seguente composizione per quanto riguarda gli esperti scientifici: 
 
Settore Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication Engineering, Universe and 
Earth Sciences 
‐ prof. Claudio Bettini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - presso il 

Dipartimento di Informatica; 
‐ prof. Giuseppe Lodato, associato nel settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e 

Astrofisica - presso il Dipartimento di Fisica; 
 
Settore Life Sciences 
‐ prof.ssa Maria Pia Abbracchio, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - 

presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari; 
‐ prof. Paolo Corradini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue - 

presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità; 
 
Settore Social Sciences and Humanities 
‐ prof. Alessandro Cassol, associato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura 

spagnola - presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere; 
‐ prof. Mario Ricciardi, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto - 

presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
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 4/2 - Piano di ripartizione assegni di ricerca 2014 (Divisione Stipendi e carriere del personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato i seguenti criteri cui attenersi per la ripartizione tra i 
Dipartimenti dei 90 assegni di ricerca disponibili per l’anno 2014: 
 
- 50% docenti produttivi in servizio al 1° novembre 2014; 
- 25% in base alla valutazione dei Dipartimenti formulata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
- 25% in base alla valutazione dei Dipartimenti formulata dall’ANVUR (valore IRFD). 
Il valore ottenuto verrà aumentato/ridotto dei residui positivi e negativi derivanti dalla ripartizione per 
l’anno 2013. 
 
I Dipartimenti avranno un’integrazione/decurtazione del budget 2015 in base agli arrotondamenti 
negativi o positivi risultanti dalla ripartizione del 2014. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha altresì deliberato di attribuire due assegni di ricerca aggiuntivi su 
base premiale, assegnandoli ai due Dipartimenti che nella tornata degli assegni 2013 hanno ricevuto, 
per il complesso delle linee di ricerca messe a bando, mediamente un numero di candidature uguale 
o maggiore a tre e, per ogni singola linea di ricerca, un numero di candidature uguale o maggiore di 
due. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre riattribuito al Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità 
pubblica l’assegno relativo alla linea di ricerca proposta nella tornata del 2013, per la quale non ci 
sono stati candidati, così come previsto dall’art. 2 comma 16 del Regolamento per gli Assegni di 
ricerca. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha riconosciuto una mobility allowance di € 600 lordi mensili sia ai 
ricercatori italiani residenti all’estero, sia ai ricercatori di nazionalità straniera stabilmente residenti 
all’estero, che abbiano conseguito il dottorato di ricerca/specializzazione di area medico-sanitaria, 
ovvero titolo equipollente, all’estero, vincitori di assegno di ricerca. 
 
 
 4/3 - Sospensione temporanea approvazione Spin off dell’Università degli Studi di Milano 

(Unimitt). 
 
Il Consiglio di amministrazione, in attesa di definire il nuovo Regolamento sugli spin off e le 
conseguenti Linee guida, ha disposto la sospensione, per un periodo di sei mesi, dell’esame e 
dell’evenutale approvazione di nuovi progetti imprenditoriali. 
 
 
 5  - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/01 - Comunicazione relativa al deposito di privativa per una nuova varietà di albicocco 

denominata “Gemma”. Titolarità: Università degli Studi di Milano, New Plant, 
Pempacorer e Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV), in pari quota (25%) - 
Inventore di riferimento: prof. Daniele Bassi (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del deposito di una domanda di privativa comunitaria 
concernente una nuova varietà di albicocco denominata “Gemma”, nell’ambito del progetto di 
miglioramento genetico dell’albicocco e del pesco. 
 
 
 5/02 - Ratifica decreto rettorale 7.8.2014 per la stipula dell’accordo di cessione con BionTech 

del brevetto PCT/IB2012/000297 dal titolo “New homo - and heretodimeric SMAC 
mimetic compound as apoptosis inducers” e abbandono della famiglia brevettuale 
exPCT/IB2008/002971. Inventore di riferimento: prof. Pierfausto Seneci (Unimitt). 
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Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 7.8.2014, con il quale è stata 
autorizzata la stipula dell’accordo di cessione alla società Biontech della domanda di brevetto 
PCT/IB2012/000297 ed è stato disposto l’abbandono delle fasi nazionali della famiglia brevettuale 
exPCT/IB2008/002971. 
 
 
 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/01 - Proposta stipula di un contratto a tempo determinato di collaboratore ed esperto 

linguistico di lingua madre polacca (ex lettore di scambio) per l’anno accademico 
2014/2015 (Divisone del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2014 e sino al 31.10.2015, 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. 
 
 
 6/02 - Proposta stipula di un contratto a tempo determinato di collaboratore ed esperto 

linguistico di lingua madre portoghese (ex lettore di scambio) per l’anno accademico 
2014/2015 (Divisone del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2014 e sino al 31.10.2015, 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. 
 
 
 6/03 - Proposta stipula di un contratto a tempo determinato di collaboratore ed esperto 

linguistico di lingua madre spagnola (ex lettore di scambio) per l’anno accademico 
2014/2015 (Divisone del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un contratto a tempo determinato, a 
decorrere dall’1.11.2014 e sino al 31.10.2015, 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. 
 
 
 6/04 - 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, tramite concorso pubblico, di un’unità di 
personale di cat. 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, per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, a sostegno delle attività 
amministrative relative al progetto di ricerca dal titolo: “Caratterizzazione di un modello sperimentale 
murino per lo studio della funzionalità atriale con tecniche di imaging non invasivo”, nell’ambito di una 
convenzione con il Centro Cardiologico Monzino. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 27.155,74, graverà sui fondi della Struttura (Convenzione 
Centro Cardiologico Monzino - Cat.15-05-3022001-50).                
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 6/05 - Proroga contratto e modifica del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato da 

tempo parziale al 50% a tempo parziale al 66,6%  della dott.ssa Cristina Puricelli presso 
il Museo Astronomico – Orto Botanico Giardino Storico di Brera (MAOBB) (Divisione del 
Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga del contratto, dal 4.11.2014 al 3.11.2016, e la 
modifica del rapporto di lavoro subordinato, da tempo parziale al 50% a tempo parziale al 66,6%, della 
dott.ssa Cristina Puricelli, in servizio presso il Museo Astronomico – Orto Botanico Giardino Storico di 
Brera (MAOBB), a sostegno delle attività previste nell’ambito del progetto dal titolo: “Percorsi Tematici 
nell’Orto Botanico di Brera”. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 51.532,34, graverà sui fondi della Struttura (Contributi liberali: 
Cat. 2-26-7001000- 1, Cat. 7-12-7001000-01, Cat. 7-28-7001000-01, Cat. 12-3-7001000-01, Cat. 12-
3-7001000-02). 
 
 
 6/06 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia e di un ricercatore di ruolo dal 

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare al Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica (Divisione Organi 
accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Mauro Di Giancamillo, 
associato nel settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria, dal Dipartimento di 
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare al Dipartimento di 
Scienze veterinarie e sanità pubblica, a decorrere dal 1° ottobre 2014. 
 
 
 6/07 - Richiesta di mobilità di un ricercatore di ruolo dal Dipartimento di Scienze veterinarie per 

la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare al Dipartimento di Scienze 
veterinarie e sanità pubblica (Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Davide Danilo Zani, 
ricercatore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria, dal 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare al 
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica, a decorrere dal 1° ottobre 2014. 
 
 
 6/08 - Richiesta di mobilità di un ricercatore di ruolo dal Dipartimento di Economia, 

management e metodi quantitativi al Dipartimento di Scienze sociali e politiche 
(Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Silvia Gilardi, 
ricercatore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, dal Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi al Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche, a decorrere dal 1° ottobre 2014. 
 
 
 6/09 - Richiesta di mobilità di un ricercatore di ruolo dal Dipartimento di Economia, 

management e metodi quantitativi al Dipartimento di Scienze sociali e politiche 
(Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Roberto Impicciatore, 
ricercatore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia, dal Dipartimento di 
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Economia, management e metodi quantitativi al Dipartimento di Scienze sociali e politiche, a 
decorrere dal 1° ottobre 2014. 
 
 
 6/10 - Richiesta di attivazione di 2 rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di 

categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa per le esigenze dei corsi post 
laurea presso la Divisione Formazione universitaria e formazione permanente – Area 
Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite concorso pubblico, di 2 unità di 
personale di cat. C, posizione economica C1, della durata di 12 mesi ciascuno, eventualmente 
prorogabile, da assegnare all’Area Affari istituzionali, internazionali e formazione - Divisione 
Formazione universitaria e Formazione permanente, a supporto delle attività amministrative dei corsi 
post laurea e, in particolare, delle Segreterie didattiche dell’area umanistica e scientifica e delle attività 
legate alle procedure di valutazione in ingresso (prove TFA), all’obbligo di frequenza (da conciliarsi 
con le attività di servizio, PAS), nonché allo svolgimento di attività di tirocinio (TFA). 

L’onere di spesa complessivo, pari a € 65.176,38, graverà sui fondi: Percorsi Abilitanti Speciali 2014 
(PAS) (Cat. 3-39-5999001-2014). 

 
 6/11 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze 

cliniche e di comunità al Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
(Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Laura Fugazzola, 
associato nel settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, dal Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità al Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, a decorrere 
dal 1° ottobre 2014. 
 
 
 6/12 - Modifica del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno della dott.ssa Sara 

Silvia Torretta - Ricercatore a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato di 
diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 
presso il Dipartimento di Scienze cliniche di comunità (Divisione del Personale).  

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la modifica del contratto di lavoro subordinato di diritto 
privato stipulato con la dott.ssa Sara Silvia Torretta, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett.a), che prevede la trasformazione del regime di impegno da tempo definito a tempo 
pieno, con decorrenza dall’1.10.2014 e fino al 15.12.2015, con un incremento di spesa  pari a  
€ 18.125,00. 
 
 
 6/13 - Definizione delle procedure di reclutamento per professori ordinari e ricercatori. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato rinviato. 
 
 
 6/14 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Economia, 

management e metodi quantitativi al Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la 
nutrizione e l’ambiente (Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Lucia Baldi, associato 
nel settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, dal Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi al Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente, a decorrere dal 1° ottobre 2014. 
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 6/15 - Utilizzo di punti organico sulla programmazione 2013 per il reclutamento di tre posizioni 

di Cat. B3 per le esigenze dell’area Milano centro del CASLOD (Divisione Stipendi e 
carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di utilizzo di 0,60 Punti Organico, relativi alla 
programmazione 2013, per l’assunzione di 3 unità di personale tecnico-amministrativo, cat. B3, Area 
servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l’utilizzo di 
graduatorie di idonei non vincitori, da assegnare al CASLOD – Area Milano Centro, per lo svolgimento 
di attività di sorveglianza, assistenza alle aule e gestione del piano di emergenza presso lo stabile di 
via S. Antonio, 12. 
 
A seguito del suddetto utilizzo il residuo Punti Organico da assegnare è pari a 3,104. 
 
La spesa complessiva, pari a € 96.637,20 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 “IRAP” del bilancio universitario. 
 
 
 6/16 - 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 ordinario presso il 
Dipartimento di Bioscienze (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha confermato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della 
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Stefano Biffo, titolare dal 
progetto ERC Advanced Grant 2013 ”Noncoding and Translational Modulation of Gene Expression 
and Epigenetic Changes – TRANSLATE”, quale professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia (settore concorsuale 05/B2 - Anatomia 
comparata e citologia), presso il Dipartimento di Bioscienze. 
 
La chiamata sarà integralmente a carico del finanziamento del predetto progetto che il prof. Biffo si è 
impegnato a trasferire all’Università degli Studi di Milano, in qualità di “Host Institution”. 
 
 
 6/17 - 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 Scienze della salute (Divisione del Personale). 

  
Il Consiglio di amministrazione ha confermato la chiamata diretta del dott. Giuseppe Testa, titolare del 
progetto ERC Consolidator Grant 2013 (prima edizione)  ”Modeling Disease through Cell 
Reprogramming: a Translational Approach to the Pathogenesis of Syndromes Caused by Symmetrical 
Gene Dosage Imbalances - DISEASEAVATARS”, quale professore associato nel settore scientifico-
disciplinare BIO/11 – Biologia molecolare, settore concorsuale 05/E2 – Biologia molecolare, presso il 
Dipartimento di Scienze della salute. 
 
La chiamata sarà integralmente a carico del finanziamento del predetto progetto che il dott. Testa si è 
impegnato a trasferire all’Università degli Studi di Milano, in qualità di “Host Institution”. 
 
 
 6/18 - 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 Scienze della salute (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha confermato la chiamata diretta della dott.ssa Maria Rescigno, 
titolare del progetto ERC Consolidator Grant 2013 (prima edizione) ”Immune Mechanisms that control 
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the homeostasis of the gut and that are deregulated in intestinal pathologies cancer - HomeoGUT”, 
quale professore associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata, settore 
concorsuale 05/F1 – Biologia applicata, presso il Dipartimento di Scienze della salute. 
 
La chiamata sarà integralmente a carico del finanziamento del predetto progetto che la dott.ssa 
Rescigno si è impegnata a trasferire all’Università degli Studi di Milano, in qualità di “Host Institution”. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/01 - Certificati di regolare esecuzione (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle risultanze dei certificati di regolare esecuzione 
relative ai lavori di bonifica e rifacimento delle coperture  di alcuni edifici e locali tecnici siti in via 
Vanvitelli, 32, al ripristino della copertura del Collegio Sant’Alessandro, piazza S. Alessandro, 1 e alla 
fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo frigorifero per gli impianti di trattamento aria della zona 
“Biblioteca” presso la sede centrale, via Festa del Perdono, 7.  
 
Il Consiglio ha inoltre conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo dei predetti lavori e di 
svincolare i depositi cauzionali e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 
 
 
 7/02 - Polo dell’Università in Lodi - 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 studio della Facoltà di Medicina 
veterinaria: aggiudicazione gara d’appalto e ratifica di decreto rettorale (Divisione Attività 
legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del 
pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, D.Lgs. 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 dell’Università in Lodi, al 
Raggruppamento Temporaneo ICMQ S.p.A. – PCQ s.r.l., con sede legale in Milano, via G. De 
Castillia, 10,  che ha offerto un ribasso del 50% rispetto alle tariffe poste a base di gara. L’importo di 
aggiudicazione, pertanto, risulta pari a € 224.000,00, IVA e onere di legge esclusi. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre ratificato il decreto rettorale 8.7.2014, con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice, nelle persone dell’ing. Giovannino Messina, in qualità di 
Presidente, dell’arch. Gennaro Leanza, dell’arch. Alberto Rivoltella e del dott. Roberto Conte, con 
funzioni di Ufficiale Rogante. 
 
La spesa derivante dall’appalto, pari a € 224.000,00, IVA e oneri di legge esclusi, sarà posta a carico 
dei fondi destinati alla realizzazione dell’opera. 
 
 
 7/03 - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, D.Lgs. n. 163/2006, 

per l’affidamento del servizio assicurativo a copertura dei rischi “All Risks” (lotto 1) e 
“Rct/O” (lotto 2) (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva la graduatoria relativa alla gara d’appalto 
a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio 
assicurativo a copertura dei rischi “All Risks” (lotto 1) e “Rct/O” (lotto 2) e ha aggiudicato la relativa 
procedura, per il periodo 31.12.2014 – 31.12.2019, a Generali Italia SpA per il lotto 1 e a UnipolSAI 
SpA per il lotto 2. 
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Il Consiglio di amministrazione ha inoltre ratificato il decreto rettorale 21.7.2014, con il quale è stata 
modificata la composizione del seggio di gara deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta 
del 27.5.2014, per indisponibilità di un componente. La Commissione, nella sua composizione 
definitiva, è costituita dal dott. Roberto Conte, in qualità di Presidente, dalla dott.ssa Anna Canavese, 
dalla dott.ssa Silvia Vercesi e dal dott. Lorenzo Maiocchi, con funzioni di Ufficiale Rogante. 
 
La spesa complessiva, pari a € 2.937.800,00, salvo conguaglio, per l’intera durata quinquennale del 
contratto graverà, per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, sulla Cat. 3 
cap. 32 “Spese per assicurazione tutti rischi” del bilancio universitario.  
 
 
 7/04 - Gara d’appalto, a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, D.Lgs. 163/2006, per 

l’affidamento del  servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde e pedonali, 
nonché  di lotta agli artropodi infestanti in aree di proprietà, in uso e in affitto 
all’Università, da eseguirsi nel periodo 1.10.2014 – 30.9.2017: Aggiudicazione gara 
d’appalto (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Imera Srl, con sede legale a Pavia in 
piazzale Stazione n. 27, risultata prima in graduatoria, la gara d’appalto a procedura aperta  nella 
forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del  
servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde e pedonali, nonché  di lotta agli artropodi 
infestanti in aree di proprietà, in uso e in affitto all’Università, da eseguirsi nel periodo 1.12.2014 – 
30.11.2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre autorizzato la concessione della proroga per due mesi del 
contratto in scadenza al 30.11.2014, a favore del gestore uscente Green Line S.r.l., per la somma 
complessiva di € 15.102,44, IVA esclusa (€ 7.551,22 al mese). 
 
L’onere di spesa complessivo, in relazione al servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde e 
pedonali, nonché  di lotta agli artropodi infestanti in aree di proprietà, in uso e in affitto all’Università, 
da eseguirsi nel periodo 1.12.2014 – 30.11.2017,  previsto in € 561.438,14 (IVA 22% compresa), 
graverà sui fondi di cui alla Cat.3 cap. 11 “Manutenzione ordinaria aree verdi e giardini” e  Cat. 3 cap. 
15 “Pulizia, disinfezione e disinfestazione locali” del bilancio universitario  per i pertinenti esercizi 
finanziari. 
 
 
 7/05 - Orto Botanico “Cascina Rosa” - Via Valvassori Peroni – Milano - Interventi di 

riqualificazione impiantistica delle serre - Proposta procedura di affidamento di lavori - 
Annullamento procedura di affidamento lavori (Divisione Manutenzione edilizia e 
impiantistica). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha disposto l’annullamento della procedura negoziata, autorizzata nel 
Consiglio del 29 aprile 2014, relativa  all’affidamento dei lavori per realizzare interventi di 
adeguamento degli impianti a servizio delle serre al fine di migliorarne e/o aumentarne l’utilizzo presso 
l’Orto Botanico “Cascina Rosa” in Milano, via Valvassori Peroni, 21. 
 
 
 7/06 - Azienda agraria “Guidobono Cavalchini” – Cantalupo Ligure (AL) – Fraz. Borgo Adorno - 

Opere di bonifica amianto e rifacimento delle coperture - Esito procedura per 
l’affidamento dei lavori (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori riguardanti le opere di bonifica 
amianto e rifacimento delle coperture presso l’Azienda agraria “Guidobono Cavalchini”, alla Società 
Quadrifoglio srl, con sede in Bareggio (MI), per un importo pari a € 197.367,88, IVA al 22% esclusa. 
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La spesa di cui sopra, pari a € 240.788,81, di cui € 53.414,62 per lavori (ribasso del 53,81%), 
€ 36.730,16 per oneri sicurezza, € 107.223,10 per costo del lavoro ed € 43.420,93 per IVA al 22%, 
graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 (Manutenzione straordinaria agli immobili) cdc 5280001, 
Fondo 3 del bilancio universitario - esercizio finanziario 2014 (Fondo destinato agli interventi di 
bonifica da amianto). 

 
 
 8 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 8/01 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e 

progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari in collaborazione con il Politecnico 
di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) e rinnovo della 
relativa convenzione (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2014/2015 del corso 
per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi 
ospedalieri e socio-sanitari nonché il rinnovo della convenzione con il Politecnico di Milano e 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) per la realizzazione del predetto corso. 

Il corso per master si pone l’obiettivo di perfezionare la formazione di coloro che nelle strutture 
sanitarie o nella propria attività professionale affrontano le problematiche di ordine igienistico legate 
alla progettazione, realizzazione e gestione delle strutture ospedaliere. 
 
 
 8/02 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato 

di ricerca (XXX ciclo) - Ratifica decreti rettorali (Divisione Formazione universitaria e 
formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato i decreti rettorali del 29 luglio, del 15 settembre e del 25 
settembre 2014, con i quali sono stati autorizzate le stipule delle convenzioni con i seguenti enti di 
ricerca e società per il finanziamento di borse aggiuntive di dottorato di ricerca a favore dei seguenti 
corsi: 
 
Corso di dottorato in Medicina dei sistemi 
Referente: prof. Giuseppe Viale 
Borse: 9 Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM) 
 5 Istituto Europeo di Oncologia (IEO) 
  con ampliamento dei posti (da 30 a 31) e delle  borse di studio   (da 26 a 27)  messi   originaria-  
            mente a concorso per l’ammissione al suddetto corso di dottorato. 
  
Corso di dottorato in Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche  
Referente: prof. Alberto Panerai 
Borse: 2 finanziate dall’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di cui 

una per il programma di ricerca “Caratterizzazione della plasticità sinaptica in neuroni deleti 
del gene MeCP2” e una per il programma di ricerca “Caratterizzazione di un modello animale 
per ARGHAP22, un gene coinvolto nella plasticità sinaptica”. 

 
Corso di dottorato in Scienze per i sistemi alimentari 
Referente: prof. Francesco Bonomi 
Borsa: 1 Davide Campari – Milano S.p.A. per il programma di ricerca “Sensory and consumer 

research for alcoholic beverages: new perspectives of study”. 
 
Corso di dottorato in Studi politici 
Referente: prof. Francesco Zucchini 
Borsa: 1 Éupolis Lombardia Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione. 
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Corso di dottorato in Ricerca biomedica integrata 
Referente: prof.ssa Chiarella Sforza 
Borsa: 1 Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) per il programma di ricerca 

“Functional recording and analysis of normal and neurodegenerative patients using HDEEG. 
Gait analysis and fNIRS: A developmental model”, con ampliamento dei posti  (da 10 a 11) e 
delle borse di studio (da 10 a 11) messi originariamente a concorso per l’ammissione al  
dottorato di ricerca in Ricerca biomedica integrata (XXX ciclo  - anno accademico 2014/2015). 

 
 
 
 
 
 
 
9 - 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) 
 


