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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 24 e 27 ottobre 2014. 
 
2 - Ipotesi di modello di valutazione annuale del Direttore Generale. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
3 - Provvedimenti finanziari. 
 
 3/01 - Variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2014: erogazione del beneficio “5 per 

mille” - Unico 2012 – Redditi 2011 (Divisione Contabilità generale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014, relativa all’acquisizione del beneficio  “5 per mille” – Unico 2012 – Redditi 2011, per 
realizzare interventi a favore della ricerca scientifica. 
 
 
 3/02 - Variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2014: attività di assistenza veterinaria 

presso l’Ospedale veterinario di Lodi (Divisione Contabilità generale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 3/03 - Variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2014: utilizzo di parte dell’avanzo di 

amministrazione a destinazione non vincolata dell’esercizio finanziario 2013 (Divisione 
Contabilità generale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014, concernente l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione a destinazione non 
vincolata - esercizio finanziario 2013 - per la copertura finanziaria degli interventi di ristrutturazione e 
di ammodernamento dell’Aula Magna. 
 
 
4  -  Atti e contratti. 
 
 4/01 - Contratto per attività di ricerca con la società Bayer Cropsciense AG a cura del 

Dipartimento di Bioscenze. Ratifica del decreto rettorale (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0291485 in data 
5.8.2014, con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto con la società Bayer Cropsciense AG, 
per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Bioscienze. 
 
 
 4/02 - Contratto per attività di ricerca con la società Ferrero Trading Luxembourg a cura del 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
Ratifica del decreto rettorale (Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0291923 in data 
24.9.2014, con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto con la società Ferrero Trading 
Luxembourg, per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - 
Produzione, Territorio, Agroenergia. 
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 4/03 - Contratto per attività di consulenza con la società Kedrion S.p.A. a cura del Dipartimento 

di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. Ratifica del decreto rettorale 
(Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0292026 in data 
2.10.2014, con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto con la società Kedrion S.p.A., per 
attività di consulenza a cura del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
 
 4/04 - Contratto per attività di ricerca con la Fondazione Minoprio a cura del Dipartimento di 

Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (Divisione Servizi per 
la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la Fondazione Minoprio, per 
attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia, avente per oggetto l’attività di misurazione di emissione odorigene e inquinanti da suoli e 
da siti di stoccaggio di reflui. 
 
 
 4/05 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente (Divisione Servizi per 
la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto 
terzi di tipo routinario del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 
 
 
 4/06 -  Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell’Unità Operativa 
complessa di Statistica sanitaria (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in atto con la 
Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, volto all’affidamento della direzione 
dell’Unità Operativa complessa di Statistica sanitaria, al prof. Adriano Decarli, ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica sanitaria. 
. 
 
 4/07 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera San Carlo Borromeo per la direzione 

universitaria dell’Unità Operativa complessa di Nefrologia e Dialisi per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Nefrologia (Divisione Attività 
legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Azienda ospedaliera 
San Carlo Borromeo, per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Nefrologia, e per l’affidamento della direzione universitaria dell’Unità Operativa complessa di 
Nefrologia e Dialisi, al dott. Maurizio Gallieni, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare SSD 
MED/14 – Nefrologia. 
 
 
 4/08 - Convenzione con AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e rinnovo della 

convenzione con FIRC, Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per l’erogazione 
di borse di studio per attività di ricerca  in campo oncologico (Divisione Servizi per la 
ricerca).  
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro (AIRC) e il rinnovo della convenzione con la Fondazione Italiana per la 
Ricerca  sul Cancro (FIRC),  entrambe   volte a   disciplinare le   modalità di gestione di borse di 
studio,  
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finanziate da AIRC e da FIRC, destinate a giovani ricercatori che presteranno la loro attività di ricerca 
in campo oncologico presso Dipartimenti universitari. 
 
Entrambe le convenzioni avranno una durata pari a tre anni. 
 
 
 4/09 - Convenzione con la Fondazione Edmund Mach, Centro Ricerca e Innovazione, per 

attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Informatica (Divisione Servizi 
per la ricerca).  

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per attività di collaborazione 
scientifica con la Fondazione Edmund Mach, per una durata di tre anni. 
 
La collaborazione è di interesse del Dipartimento di Informatica ed è finalizzata a sperimentare 
tecniche di analisi di dati spazio-temporali  sulla mobilità di animali per lo studio delle migrazioni; i dati, 
già in possesso della Fondazione, riguardano il movimento di caprioli monitorati negli anni passati. 
 
 
 4/10 - 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 l’integrazione dell’accordo con l’Università di Pristina,  
approvato dal Consiglio nella seduta del 30 settembre 2014, diretto ad estendere il rapporto di 
collaborazione scientifica, originariamente previsto solo per la Facoltà di Scienze matematiche e 
naturali, anche alla Facoltà di Medicina dell’Università Kosovara. 
 
La collaborazione si attuerà attraverso ricerche di carattere analitico-farmaceutico nell’ambito del 
monitoraggio terapeutico di farmaci in Kosovo. L'attività si concentrerà sulla determinazione dei livelli 
ematici di carbamazepina, il principale farmaco antiepilettico in uso presso la Clinica di 
Neuropsichiatria dell’Ospedale di Pristina, e la valutazione della correlazione di questi livelli con 
l’espressione dei geni coinvolti nel trasporto e nel metabolismo del farmaco in una popolazione di 
pazienti kosovari. 
 
 
 . 4/11 -  Convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Fisica (Divisione Servizi per la ricerca).  
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per attività di collaborazione 
scientifica con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, per una durata di tre anni. 
 
La collaborazione è di interesse del Dipartimento di Fisica e si realizzerà nell’ambito della ricerca di 
base nel campo della fisica teorica della materia, con particolare riferimento alle proprietà strutturali, 
elettroniche e ottiche di superfici e sistemi a bassa dimensionalità. 
 
 
 4/12 - Convenzione-quadro con la Società Gal Valtellina S.c.ar.l. per attività di collaborazione 

scientifica con il GESDIMONT, Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la 
Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (Divisione Servizi per la ricerca).  

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro con la società Gal 
Valtellina s.c.ar.l., per una durata di quattro anni, per attività di collaborazione scientifica, con il Centro 
Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna. 
 
In virtù della convenzione-quadro le parti intendono: 
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- avviare una collaborazione nell’individuazione e nello svolgimento di attività che favoriscano lo 
sviluppo delle aree montane, anche   attraverso il concorso al  consolidamento e al 
potenziamento  
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- delle attività svolte presso la sede di Edolo dell’Ateneo, punto focale italiano sulle tematiche della 
montagna; 

- avviare altresì una collaborazione per la progettazione e la promozione di studi e sperimentazioni 
connotati da innovazione metodologica e operativa, che abbiano al centro le caratteristiche, la 
complessità e le esigenze delle aree montane; 

- realizzare la progettazione, lo svolgimento e la promozione di azioni o percorsi formativi innovativi 
finalizzati alla preparazione e all’aggiornamento di figure professionali atte all’individuazione e alla 
gestione di attività e processi utili allo sviluppo e alla valorizzazione delle aree montane; 

- costituire un tavolo permanente di confronto sulle tematiche strategiche per la valorizzazione e lo 
sviluppo delle aree montane finalizzato a concentrare gli sforzi in termini di ricerca e formazione 
universitaria sulle priorità e necessità territoriali; 

- fornire il sostegno e l’apporto tecnico-scientifico dell’Università alle fasi di animazione, redazione e 
gestione del Piano di Sviluppo Locale relativo alle possibili linee di potenziamento dell’agricoltura 
e del mondo rurale nella provincia di Sondrio. 

 
 
 4/13 - Convenzione con la società Sanpellegrino S.p.A. 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 con la società Sanpellegrino 
S.p.A., per una durata di tre anni, per attività di collaborazione scientifica, da svolgersi con il 
Dipartimento di Scienze della Terra. 
 
La collaborazione è finalizzata a svolgere una ricerca multi e interdisciplinare per la valutazione degli 
effetti ambientali della contrazione glaciale alpina. In particolare, le attività avranno come obbiettivo 
principale la descrizione dei cambiamenti in corso che stanno modificando la superficie dei ghiacciai 
alpini italiani, dei processi che influenzano la loro fusione e di come questo offra possibilità per lo 
sviluppo della vita. 

 
 
 4/14 - Convenzione-quadro con l’Università degli Studi di Perugia, Centro Appenninico del 

Terminillo “Carlo Jucci”, per attività di collaborazione scientifica con il GESDIMONT, 
Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della 
Montagna (Divisione Servizi per la ricerca).  

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro con l’Università degli 
Studi di Perugia, Centro Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci” per attività di collaborazione 
scientifica, da svolgersi con il Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile 
e la Difesa della Montagna per una durata di quattro anni. 
 
In virtù della convenzione-quadro le parti intendono: 
- avviare una collaborazione nell’individuazione e nello svolgimento di attività che favoriscano lo 

sviluppo delle aree montane, anche attraverso il concorso al consolidamento e al potenziamento 
delle attività svolte presso la sede di Edolo dell’Ateneo, punto focale italiano sulle tematiche della 
montagna; 

- avviare altresì una collaborazione sul fronte della ricerca per la progettazione e la promozione di 
studi e sperimentazioni connotati da innovazione metodologica e operativa, che abbiano al centro 
le caratteristiche, la complessità e le esigenze delle aree montane; 

- realizzare la progettazione, lo svolgimento e la promozione di azioni o percorsi formativi innovativi 
finalizzati alla preparazione e all’aggiornamento di figure professionali atte all’individuazione e alla 
gestione di attività e processi utili allo sviluppo e alla valorizzazione delle aree montane; 

- costituire un tavolo permanente di confronto sulle tematiche strategiche per la valorizzazione e lo 
sviluppo delle aree montane finalizzato a concentrare gli sforzi in termini di ricerca e formazione 
universitaria sulle priorità e necessità territoriali. 
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 4/15 - Convenzione-quadro di collaborazione scientifica e didattica con la Soprintendenza per i 
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Milano, Bergamo, Como, 
Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (Divisione Servizi per la ricerca).  

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro con la 
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Milano, Bergamo, 
Como, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese, per una durata di tre anni, per attività di 
collaborazione scientifica e didattica. 
 
La collaborazione è finalizzata allo svolgimento di studi e ricerche congiunti su progetti specifici 
nell’ambito di programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, con particolare riferimento ai settori  
della diagnostica e della conservazione dei beni tutelati dalla Soprintendenza. 
E’ previsto inoltre da parte dell’Università lo svolgimento di attività di ricerca e di consulenze tecnico – 
scientifiche per conto del Contraente, mentre da parte della Soprintendenza lo svolgimento di attività 
di supporto alle attività didattiche dell’Università relative al corso di laurea in Scienze e tecnologie per 
lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti dell’informazione. 
 
 
 4/16 - Convenzione-quadro con la Comunità montana del Piambello, la Soprintendenza per i 

Beni archeologici della Lombardia e 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-quadro con la Comunità 
montana del Piambello, la Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia e l’Università degli 
Studi dell’Insubria, per una durata di cinque anni, per attività di collaborazione scientifica da svolgersi 
con il Dipartimento di Scienze della Terra. 
 
La collaborazione è finalizzata alla gestione, tutela e valorizzazione del sito “Monte San Giorgio – 
Svizzera”, inserito dal 2010 nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. In particolare, il contributo 
dell’Ateneo si realizzerà nello svolgimento di ricerche congiunte, consulenze tecnico-scientifiche e 
attività di formazione per conto dei Contraenti. 
 
 
 4/17 - Non - proprietary User Agreement con l’Argonne National Laboratory per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di  Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
Ratifica decreto rettorale  (Divisione Servizi per la ricerca).  

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 2.10.2014, registrato in pari data al n. 
0292041, con il quale è stata autorizzata la stipula con l’Argonne National Laboratory dello User 
Agreement, per attività di collaborazione scientifica da svolgersi con il Dipartimento di Scienze della 
Terra, per una durata di cinque anni. 
 
In base all’accordo, ricercatori designati dal Dipartimento di Scienze della Terra avranno la possibilità 
di accedere a strutture, attrezzature, informazioni necessarie allo svolgimento di attività di ricerca nel 
settore delle “linee sperimentali per diffrazione in condizioni non ambientali GSECARS 13IDD”. In 
particolare, ai ricercatori sarà consentito l’accesso al sincrotrone nazionale APS (Advanced Photon 
Source) - Sorgente di fotoni avanzata per lo svolgimento delle linee sperimentali di alta pressione che 
permettono esperimenti alle condizioni di pressioni e temperatura esistenti all’interno della Terra, e 
pertanto, la riproduzione in laboratorio e lo studio in situ di rocce e minerali alle condizioni del mantello 
inferiore e del nucleo terrestre. 
 
In questa fase il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra ha individuato, come Partecipant per 
le attività di ricerca da svolgersi presso l’Argonne National Laboratory, il dott. Marco Merlini, 
ricercatore nel settore scientifico-disciplinare  GEO/06 - Mineralogia. 
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 4/18 - 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 
Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’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, autorizzando il Direttore Generale alla stipula del 
relativo atto. 
 
In virtù dell’accordo bonario il CNR verserà all’Ateneo un saldo pari a € 1.407.792,82 per gli anni 
2007/2013. L’importo dovuto per l’anno 2014 sarà quantificato a parte in base agli interventi 
manutentivi effettuati. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre designato il sig. Gianluigi Croci (cat. D5 - Area Tecnica, 
tecnico- scientifica ed elaborazione dati) come soggetto di riferimento per concordare con il CNR i 
futuri interventi di manutenzione sul Polo LITA. 
 
 
 4/19 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di 

Perfezionamento per la direzione universitaria dell’Unità Operativa complessa di 
Odontoiatria pediatrica del Presidio ospedaliero Vittore  Buzzi (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in atto con 
l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, volto all’affidamento della direzione dell’Unità 
Operativa complessa di Odontoiatria pediatrica, alla prof.ssa Giovanna Garattini, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/28, Malattie odontostomatologiche. 
 
 
5 -  Provvedimenti per la ricerca scientifica. 
 
 5/01 - Adempimenti per l’attivazione degli assegni di ricerca – anno 2014 (Divisione Stipendi e 

carriere del personale). 
 
Ai fini dell’emanazione del bando per l’attivazione degli assegni di ricerca 2014, il Consiglio di 
amministrazione ha approvato i seguenti criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati e dei 
relativi progetti di ricerca: 
• Criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum scientifico-professionale: 

curriculum vitae et studiorum; 
diplomi di specializzazione; 
frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream; 
attività di ricerca in Italia; 
attività di ricerca all’estero; 
fellowships, contratti e incarichi scientifico-professionali; 
partecipazione a convegni scientifici; 
pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate; 
monografie e capitoli di libri; 
brevetti; 
altri titoli. 

• Criteri per la valutazione del progetto di ricerca: 
pertinenza del progetto alla linea di ricerca indicata dal Dipartimento; 
originalità e fattibilità della ricerca proposta, aspetti innovativi e adeguatezza dei riferimenti 
bibliografici. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha stabilito inoltre che: 



 
 

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

- il bando di concorso sia pubblicato per  una durata di 60 giorni entro il 17 dicembre 2014; 
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- nella valutazione dei candidati 50 punti siano attribuiti complessivamente ai titoli e al progetto di 

ricerca, mentre i restanti 50 punti siano riservati al colloquio; 
- i candidati debbano possedere il titolo di dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione di 

area medico-sanitaria entro la data di stipula del contratto individuale e comunque non oltre il 31 
maggio 2015. 

 
 
6  - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 6/01 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio "Mining cancer gene expression 

databases for latent information on intronic microRNAs”. Titolarità: UNIMI 15%, IFOM 
22,5%, IEO 62,5%. Inventore di riferimento: prof. Pier Paolo Di Fiore (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto europeo dal titolo 
provvisorio "Mining cancer gene expression databases for latent information on intronic microRNAs”, 
conferendo mandato allo Studio Simone & Partners di Roma di proseguire l’iter con la predisposizione 
degli atti necessari. 
 
 
 6/02 - Domanda di brevetto PCT/EP2012/058500 dal titolo “GPR17 receptor modulators” 

Titolarità: Università degli Studi di Milano 50%, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla  
50%. Inventore di riferimento: prof.ssa Maria Pia Abbracchio - Patent ID: 186. Scadenza 
del termine per l’ingresso nelle fasi nazionali (9.11.2014) (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito delle domande nazionali del brevetto 
PCT/EP2012/058500 dal titolo “GPR17 receptor modulators”  negli Stati Uniti, Europa e Giappone, 
dando mandato allo Studio Jacobacci & Partners di Milano, che ha già curato la stesura dei 
precedenti brevetti, di proseguire l’iter con la predisposizione degli atti necessari. 
 
La spesa necessaria per il deposito, pari a circa € 15.000, sarà suddivisa in pari quota tra i Contitolari. 
La quota a carico dell’Ateneo graverà per € 3.750 sugli appositi capitoli del bilancio universitario e per 
€ 3.750 sui fondi del bilancio di pertinenza del Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre proposto al Contitolare, secondo quanto previsto 
dall’accordo di gestione del brevetto, l’acquisizione della quota di titolarità dell’Università in eventuali 
Paesi aggiuntivi nei quali la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla intenderà procedere. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha infine deliberato di mantenere i brevetti con il sostegno delle relative 
spese fino al 31 dicembre 2015, termine oltre il quale la prosecuzione dell’iter brevettuale è 
subordinata alla presenza di un terzo interessato alla valorizzazione del brevetto e quindi disposto a 
farsi carico delle spese brevettuali. 
 
 
 6/03 - Nuove domande di privative comunitarie per varietà vegetale "Nuovi protaiinesti della 

vite: M1, M2, M3, M4” e relativa proposta di valorizzazione tramite contratto di licenza 
alla società International Plant Analysis and Diagnostics S.r.l. (IpadLab) - Titolarità: 
Università degli Studi di Milano. Inventore di riferimento: dott. Lucio Brancadoro 
(Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti di sfruttamento industriale relativi 
a "Nuovi protaiinesti della vite: M1, M2, M3, M4” e la stipula di un un contratto di licenza per la loro 
valorizzazione con la Società International Plant Analysis and Diagnostics S.r.l. (IpadLab), con la 
previsione delle seguenti condizioni: 
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 un upfront pari a € 5.000,00, da corrispondere in due tranche a tre e nove mesi dalla stipula; 
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 una royalty pari al 15% sul fatturato netto realizzato dalla licenziataria su ciascuna nuova varietà, 
attraverso la commercializzazione diretta o attraverso sub-licenziatari; 

 una quota pari al 12% dei corrispettivi fatturati dalla licenziataria, diversi da eventuali royalties 
applicate (a titolo di esempio: lump sum; somme forfettarie, premi, milestone), derivanti dalla 
conclusione di accordi di sublicenza o di accordi di opzione aventi ad oggetto la concessione di 
una sublicenza.   

 
 
 6/04 - Famiglia brevettuale exPCT/EP2011/068471 dal titolo “Formulation comprising arginine, 

use and preparation thereof”. Titolarità: Università degli Studi di Milano (20%), 
Fondazione S. Raffaele (55%), Molino Quaglia (25%). Inventore di riferimento: prof.ssa 
Maria Cristina Casiraghi - Abbandono famiglia brevettuale (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di abbandonare l’intera famiglia brevettuale 
exPCT/EP2011/068471 dal titolo “Formulation comprising arginine, use and preparation thereof”, 
proponendo agli inventori o ai contitolari, se interessati, l’acquisizione della quota di titolarità 
dell’Università, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento interno in materia di proprietà 
industriale. 
 
 
   6/05 - Cessione delle azioni e conseguente uscita dell’Ateneo dallo spin off – Società 

“Petroceramics S.p.A.” (Unimitt). 
 

Il Consiglio di amministrazione ha disposto di mettere in vendita il pacchetto azionario di titolarità 
dell’Università degli Studi di Milano al valore di € 144.000,00, conferendo mandato al Rettore di 
avviare le procedure di negoziazione. 
 

 
7 - Provvedimenti per il personale. 
 
 7/01 - Autorizzazione all’espletamento di una selezione per una valutazione comparativa 

finalizzata alla stipula di otto contratti di collaborazione professionale per l’attività di 
assistenza veterinaria, da svolgersi a favore dell’Azienda “Polo veterinario di Lodi” 
(Divisione Stipendi e carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha rinviato ad altra seduta la decisione in merito all’attivazione dei 
contratti di collaborazione in epigrafe, al fine di acquisire in merito ulteriori elementi di valutazione. 
 
 
 7/02 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze della salute (Divisione Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Federica Galli a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e 
dinamica, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 – Psicologia clinica, presso il Dipartimento di 
Scienze della salute, con finanziamento esterno, e ha autorizzato la stipula del contratto di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, a 
decorrere dalla prima data utile. 
 
 
 7/03 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all’83,3% della dott.ssa 

Chiara Padovese presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Divisione 
Personale). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga, dal 18.11.2014 al 17.11.2016, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, all’83,3%, della dott.ssa Chiara Padovese, presso 
il  
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Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità – Sezione di Epidemiologia, a sostegno delle attività di 
ricerca epidemiologica volta allo studio dei rischi ambientali e alla programmazione di interventi per la 
salute della popolazione lombarda. 
 
L’onere complessivo di spesa, pari a € 54.311,48, graverà sui fondi residui della convenzione con la 
Regione Lombardia e la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
(Cat.15-3-3018001-105). 
 
 
 7/04  -  Approvazione definitiva del piano di ripartizione delle risorse per il reclutamento di 

personale docente. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato in merito all’attribuzione ai Dipartimenti delle posizioni 
per il reclutamento di professori ordinari, mediante l’utilizzo dei Punti Organico assegnati all’Ateneo 
nel 2013 (cessazioni riferite al 2012) incrementati con le risorse residuate sull’assegnazione ottenuta 
nel 2012 (cessazioni riferite al 2011), per complessivi 16 Punti Organico (2 PO già utilizzati per il 
reclutamento nel ruolo dei professori ordinari di due studiosi vincitori di progetti ERC). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha stabilito di attribuire in questa tornata almeno una posizione di 
professore ordinario a ciascun Dipartimento e di assegnare i posti residui su base premiale, 
considerando, per ciascun Dipartimento, i seguenti parametri, normalizzati su una scala da 0,5 a 1,5: 
 
- giudizio espresso dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo; 
- valutazione ANVUR - VQR, indicatore IPR (calcolato come rapporto tra la media dei punteggi 

attribuiti a tutte le pubblicazioni valutate per ogni SSD di un Dipartimento UNIMI con la media dei 
punteggi di n possibili dipartimenti virtuali costituiti dagli stessi SSD anche dimensionalmente); 

- numero dei docenti attivi presenti nel Dipartimento corretto dal rapporto tra il predetto numero e il 
totale dei componenti del Dipartimento. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di ponderare i tre parametri, ciascuno nella misura che 
segue: 
- giudizio formulato dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo, 50%; 
- valutazione formulata dall’ANVUR, 30%; 
- numero docenti attivi, corretto come sopra riportato, 20%. 

 
Sommando i tre indicatori, pesati nella misura anzidetta, è stato determinato un valore per ciascun 
Dipartimento. 
 
Il Consiglio ha quindi assegnato una posizione ulteriore ai Dipartimenti che hanno riportato i valori più 
elevati, tenendo tuttavia conto dei posti aggiuntivi che i Dipartimenti di area medica hanno ottenuto in 
virtù dei finanziamenti provenienti da Enti pubblici e privati appartenenti al Servizio Sanitario 
regionale. 
 
Per quanto riguarda l’area veterinaria, il Consiglio ha ritenuto di rinviare la decisione in merito 
all’assegnazione di ulteriori risorse, in attesa che si definisca un assetto organizzativo idoneo 
all’efficace funzionamento del Polo di Lodi, futura sede dei Dipartimenti di riferimento per l’area e delle 
pertinenti attività scientifiche e didattiche, con particolare riferimento all’Ospedale veterinario e al 
Centro Zootecnico didattico-sperimentale. 
 
Nell’individuazione dei settori scientifico-disciplinari da coprire con la chiamata di professori ordinari, il 
Consiglio di amministrazione si è attenuto essenzialmente alla programmazione elaborata dai 
Dipartimenti, con qualche eccezione che ha riguardato, in particolare, il Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridico e storico-politici, per il quale è stata autorizzata la copertura del settore 
scientifico-disciplinare IUS/09, indicato dal Dipartimento in seconda posizione nella scala delle 
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priorità, piuttosto che del settore IUS/13, indicato dal Dipartimento in prima posizione. La decisione del 
Consiglio è dipesa dalla constatazione che, nell’ambito del Dipartimento, il settore IUS/09 è  
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attualmente privo di professori ordinari, contrariamente al settore IUS/13 che è già dotato di quattro 
professori ordinari. 
 
Per quanto riguarda la modalità di copertura dei posti, il Consiglio di amministrazione ha parimenti 
tenuto conto della programmazione dei Dipartimenti, nei limiti comunque della disponibilità di Punti 
Organico e della prescrizione normativa, che obbliga gli Atenei a destinare ad esterni almeno il 20% 
dei Punti Organico utilizzati per l’assunzione dei professori. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di destinare un Punto Organico per il reclutamento, 
mediante procedura da indirsi ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010, di un professore 
ordinario nel settore scientifico disciplinare MED/06 - Oncologia medica, destinandolo al Dipartimento 
di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”. Tale scelta rientra nel piano strategico e di sviluppo 
dell’offerta formativa di area medica attraverso il coinvolgimento della più importante struttura 
assistenziale pubblica milanese, con cui l’Ateneo ha già in essere proficui rapporti di collaborazione. 
 
Il piano di assegnazione delle posizioni per il reclutamento di professori ordinari, quale risulta dalla 
tabella sotto riportata, comporta l’utilizzo di 15,9 punti Organico, di cui: 
- 9,9, equivalenti a 33 posti, per chiamate di professori di seconda fascia o di ricercatori a tempo 

indeterminato già in servizio presso l’Ateneo e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, a 
seguito di procedure di valutazione attivate ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 24, commi 5 
6, della legge 240/2010; 

- 6, equivalenti a 6 posti, per chiamate in esito a procedure di valutazione attivate ai sensi dell’art. 
18 delle medesima legge 240/2010, comprese le chiamate vincolate a posizioni destinate ad 
esterni.  

Sono complessivamente 39 i nuovi professori ordinari da assumere. 
 
 

Dipartimento  SC/MACRO  SSD 

Priorità posizione 
nella 

programmazione del 
Dipartimento 

Modalità 
bando 

Punti 
Organico 

Beni culturali e ambientali  10/C1  L‐ART/05  7 su 20  Interno  0,3 

Bioscienze  05/I1  BIO/19  3 su 36  Interno  0,3 

Bioscienze  05/I1  BIO/18  4 su 36  Interno  0,3 

Biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale 

05/F1  BIO/13  5 su 27 
Interno  0,3 

Chimica  03/C1  CHIM/06  9 su 34  Interno  0,3 

Diritto provato e storia del diritto  12/H1  IUS/18  7 su 28  Interno  0,3 

Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
12/E2  IUS/21 

idoneo ex legge 210  Interno  0,3 

Diritto pubblico italiano e sovranazionale  12  IUS/09  6 su 22  Interno  0,3 

Economia, management e metodi 
quantitativi 

13/D1  SECS‐S/01  3 su 27 
Interno  0,3 

Economia, management e metodi 
quantitativi 

13/A1  SECS‐P/01  6 su 27 
Interno  0,3 

Filosofia  11/C4  M‐FIL/04  10 su 16  Aperto  1 

Fisica  02/B3  FIS/07  4 su 32  Interno  0,3 

Fisipatologia medico‐chiriugica e dei 
trapianti 

06/L1  MED/41  5 su 39 
Esterno  1 

Informatica  01/B1  INF/01  1 su 35  Interno  0,3 
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Informatica  01/B1  INF/01  2 su 35  Interno  0,3 

 
Dipartimento 

SC/MACRO  SSD 

Priorità posizione 
nella 

programmazione del 
Dipartimento 

Modalità 
bando 

 

Punti 
Organico 

 

Lingue e letterature straniere  10/I1  L‐LIN/05  15 su 24  Interno  0,3 

Matematica   01/A2  MAT/03  12 su 30  Aperto  1 

Scienze agrarie e ambientali ‐ 
Produzione, Territorio, Agroenergia 

07/B2 
AGR/03  4 su 32  Interno  0,3 

Scienze biomediche e cliniche L. Sacco  06/H1  MED/40  1 su 28  Interno  0,3 

Scienze biomediche e cliniche L. Sacco 

06/D3  MED/06 
Assegnato dal Consiglio per 

scelta strategica   Esterno  1 

Scienze biomediche pe la salute  05/D1  M‐EDF/02  11 su 45  Interno  0,3 

Scienze biomediche pe la salute  06/M2  MED/43  12 su 45  Interno  0,3 

Scienze Biomediche, Chirurgiche e 
Odontoiatriche  06/F1  MED/28  9 su 22  Interno  0,3 

Scienze cliniche e di comunità  06/D1  MED/11  10 su 41  Interno  0,3 

Scienze della mediazione Linguistica e di 
studi Interculturali  11/B1  M‐GGR/01  3 su 19  Interno  0,3 

Scienze della salute  06/F3  MED/31  10 su 48  Interno  0,3 

Scienze della Terra   04/A2  GEO/02  Non determinata  Interno  0,3 

Scienze farmaceutiche  03/D1  CHIM/08  7 su 24  Interno  0,3 

Scienze farmacologiche e biomolecolari  05/G1  BIO/14  14 su 32  Interno  0,3 

Scienze farmacologiche e biomolecolari  05/E1  BIO/10  15 su 32  Interno  0,3 

Scienze giuridiche "Cesare Beccaria"  13/A1  SECS‐P/01  5 su 22  Interno  0,3 

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente  03/D1  CHIM/11  1 su 33  Interno  0,3 

Scienze sociali e politiche  14/C2  SPS/08  2 su 24  Aperto  1 

Scienze sociali e politiche  14/A2  SPS/04  3 su 24  Interno  0,3 

Scienze veterinarie e sanità pubblica  07/H5  VET/09  7 su 28  Interno  0,3 

Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza 
alimentare  07/H5  VET/10  2 su 28  Interno  0,3 

Studi internazionali, giuridici e storico‐
politici  12  IUS/09  2 su 21  Interno  0,3 

Studi letterari, filologici e linguistici  10/D1  L‐ANT/02  1 su 24  Esterno  1 

Studi storici  11/A4  M‐STO/07  11 su 23  Interno  0,3 

          15,9 
 
 
8 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 8/01 - Fornitura in ambito CONSIP di sistemi di protezione perimetrale della rete di Ateneo e 

del Rettorato (Divisione Telecomunicazioni). 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la procedura in ambito CONSIP Mepa di Richiesta di 
Ordine verso più soggetti per la fornitura di due firewall Palo Alto, con aggiudicazione al prezzo più 
basso, nel rispetto del seguente quadro economico: 
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- €  184.220,00 presunti, a base d’asta Mepa ed IVA inclusa, che graveranno per: 

o € 97.600,00 parte_HW, IVA inclusa, relativamente alla componente hardware della 
fornitura, sulla Cat. 11 cap. 4 f1  (Acquisto apparati per le telecomunicazioni) CdR 
2003000 - esercizio finanziario 2014; 

o € 53.070,00  parte_SW, IVA inclusa, relativamente alla componente licenze software, 
sulla Cat. 3 cap. 28 f 2 (Licenze software) CdR 2003000 - esercizio finanziario 2014; 

o €  33.550,00 parte_MNT, IVA inclusa, relativamente alla componente manutentiva, sulla 
Cat. 3 cap. 28 f 1 (Manutenzioni hardware) CdR 2003000 - esercizio finanziario 2014. 

 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010, 
saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione Telecomunicazioni, che curerà anche le 
verifiche di eventuali anomalie delle offerte, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 207/2010.  
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, saranno svolte dalla stessa dott.ssa Paola Formai. 
 
 
 8/02 - Sede Centrale – Rettorato. Edificio n. 11020, in Milano, sito in via Festa del Perdono n. 

7. Ristrutturazione e ammodernamento Aula Magna: autorizzazione espletamento gara 
d’appalto per affidamento lavori (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, del D.Lgs. 

163/2006, per l’affidamento delle opere di ristrutturazione e ammodernamento dell’Aula Magna, 
sita in Milano, via Festa del Perdono 7, per un importo complessivo a base d’appalto pari a 
€ 1.400.000,00, IVA esclusa; 

- i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione; 
- l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 

163/2006, per l’affidamento della fornitura e posa degli arredi per l’Aula Magna (poltroncine - tavoli 
accoglienza/accreditamento - allestimento aree guardaroba) e la sostituzione delle sedute  della 
Sala di Rappresentanza presso la sede centrale, per un importo complessivo a base d’appalto 
pari a € 240.000,00, IVA esclusa. 

 
Il finanziamento dell’opera non è previsto nel Programma Triennale delle Opere pubbliche 
2014/2016 in quanto la necessità e l’urgenza di realizzarla è nata dopo l’approvazione dello stesso 
piano. 
La copertura finanziaria sarà pertanto garantita in parte con l’utilizzo di una quota dell’avanzo di 
bilancio 2013 a destinazione non vincolata  e ancora da assegnare. 
Più precisamente l’onere sarà per: 
 €   700.000,00 a carico dei fondi già autorizzati dal Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 27.3.2012 e finalizzati alla realizzazione dell’opera in questione; 
 € 1.300.000,00 a carico di parte dell’avanzo di bilancio 2013 a destinazione non vincolata, 

finalizzata alla realizzazione dell’opera. 
 
Il Consiglio di amministrazione, pur comprendendo le motivazioni della Soprintendenza ai Beni 
architettonici e paesaggistici di Milano, che ha imposto di recuperare nel nuovo allestimento interno 
ideato per l’Aula Magna il motivo ”a freccia” del soffitto, nonché di ripristinare i tendaggi nella parte 
retrostante la platea come nel progetto originario dell’Aula risalente agli anni cinquanta, ha conferito 
l’incarico al Rettore e al Direttore Generale di verificare nuovamente con la Soprintendenza la 
possibilità di mantenere il progetto così come realizzato dall’A.T.P. Laboratorio di architettura  arch. 
Giovanna Masciadri e MDU Architetti nell’ottica di un complessivo miglioramento estetico e di una 
maggiore fruibilità degli spazi a disposizione. 
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 8/03 -  Polo dell’Università in Lodi destinato ai corsi di studio di area veterinaria. Realizzazione 

edifici per attività didattiche e dipartimentali - Presentazione del progetto preliminare da 
porre a base di gara per il successivo appalto integrato complesso (Divisione 
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del progetto preliminare per la realizzazione presso il 
Polo dell’Università in Lodi degli edifici destinati alle attività didattiche e dipartimentali (lotti 1 e 2) e per 
la realizzazione di strutture di completamento per attività didattico-applicative presso il Centro 
zootecnico didattico-sperimentale e presso l’Ospedale veterinario (lotto 3).  
L’intervento edilizio principale, volto alla realizzazione del Campus, sarà suddiviso in due lotti 
funzionali uniti da un edificio ponte soprastante la roggia; la porzione più a nord accoglierà le funzioni 
didattiche e i servizi generali mentre la porzione rivolta a sud, più prossima all’attuale edificato, sarà 
destinata ai dipartimenti e ai laboratori di ricerca. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha quindi autorizzato le Divisioni competenti a porre in essere tutti gli 
atti necessari per l’avvio, sulla base del progetto preliminare, della procedura d’appalto per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere, previa 
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta (appalto integrato complesso). 
 
 
 8/04 - 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: lotti 1 - 4 - 7 
falde interne e lotti 2 - 3 - 6 falde interne ed esterne. Ratifica decreto rettorale di 
aggiudicazione lavori (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 5.8.2014, registrato al n. 0291512, 
con il quale è stata affidata all’Impresa Quintino Costruzioni SpA - via Tunisia n. 3 - 10093 Collegno 
(TO), l’esecuzione delle opere di rifacimento dei lotti 1 - 4 - 7 falde interne e lotti 2 - 3 - 6 falde interne 
ed esterne del manto di copertura della Sede centrale – Rettorato, Edificio n. 11010, sito in Milano, via 
Festa del Perdono n. 7, per l’importo complessivo di € 275.684,20, oltre IVA 10%. 
 
La spesa complessiva pari a € 303.252,63, di cui € 275.684,20 per lavori ed € 27.568,42 per IVA 10%, 
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 delle Opere pubbliche 2014/2016. 

 
 
 8/05 - Dipartimento di Bioscienze - Edificio n. 24060, in Milano, via Celoria n. 26. 

Ristrutturazione e risanamento igienico-ambientale dei locali siti al piano settimo, Torre 
C (ex stabulario) per esigenze scientifiche. Ratifica decreto rettorale di aggiudicazione 
lavori (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 22.9.2014, registrato al n.  0291860, 
con il quale è stata affidata come di seguito indicato l’esecuzione delle opere, nell’ambito della 
ristrutturazione e risanamento igienico-ambientale dei locali siti al piano 7° dell’edificio 24060 per le 
esigenze del Dipartimento di Bioscienze: 
 
- opere edili ed affini all’Impresa Radaelli Costruzioni Srl, per l’importo complessivo di € 96.915,70, 

di cui € 49.025,70 per lavori, € 45.130,00 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 2.760,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
- impianti tecnologici all’Impresa Carbotermo SpA per l’importo complessivo di € 125.542,63, di cui 

€ 71.497,63 per lavori, € 50.000,00 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 4.045,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
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La spesa di cui sopra pari a € 244.704,16, di cui € 222.458,33 per lavori ed € 22.245,83 per IVA 10%, 
graverà a carico dei fondi di cui alla Cat.10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) 
cdc 0024060 fondo 2, del bilancio universitario, esercizio finanziario 2014. 

 
 
 8/06 - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 

163/2006, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore 
dell’Università degli Studi di Milano (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura aperta, ai sensi dell’art. 
3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di brokeraggio per il periodo 1.3.2015 
– 28.2.2020 e ha conferito mandato al Rettore di nominare la Commissione Tecnica giudicatrice, dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali. 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, saranno svolte dallo stesso dott. Roberto Conte. 
 
L’importo delle spese di pubblicazione sui quotidiani degli estratti di bando e degli esiti d’asta 
(quantificato in circa € 1.600,00) verrà anticipato dall’Ateneo e successivamente rimborsato 
dall’aggiudicatario della gara, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. 221/2012. 
La spesa per le pubblicazioni su G.U.R.I. e del contributo di legge da versare all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, preventivata in circa € 5.525,00, graverà 
sulla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale) del bilancio 
universitario, esercizi finanziari 2014 e 2015.  
 
 
 8/07 - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D. Lgs. n. 

163/2006, per la fornitura di abbonamenti a periodici italiani e stranieri e servizi connessi 
per le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Milano, per il periodo 1° 
gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 (lotto 1) (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto che la società Swets Information Services BV, appaltatrice 
della fornitura di abbonamenti a periodici italiani e stranieri e servizi connessi per le esigenze delle 
Biblioteche dell’Università degli Studi di Milano per il lotto 1, è stata dichiarata fallita e che il relativo 
contratto è risolto, ha disposto di affidare, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, a Celdes Srl 
l’esecuzione delle restanti prestazioni contrattuali relative alla fornitura fino al 31 dicembre 2016, per 
l’importo complessivo presunto e non garantito, IVA esclusa, di € 846.434,64 al netto dello sconto 
dello 0,55%. 
 
La spesa complessiva presunta, IVA inclusa, per le riviste e-only graverà sui fondi delle singole 
Biblioteche, in ragione degli ordini effettivamente emessi da ciascuna di esse. 
 
 
 8/08 - Certificati di regolare esecuzione (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle risultanze del certificato di regolare esecuzione per 
le opere di rimozione, presso l’edificio “LITA” in via Celoria, 16, della copertura realizzata in lastre 
ondulate in cemento-amianto e per la successiva realizzazione di una nuova copertura con ripristino 
della facciata. 
 
Il Consiglio ha pertanto 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. 
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 8/09 - Aggiudicazione della procedura negoziata (trattativa privata ad invito) senza 

pubblicazione di bando, con l’aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’acquisizione di un sistema documentale di Ateneo (Divisione Sistemi 
informativi). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la procedura negoziata per l’acquisizione di un sistema 
documentale di Ateneo alla società Siav SpA, per l’importo complessivo di € 120.780,00 (IVA 22% 
inclusa). 

 
L’onere di spesa graverà sulla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di costo 2002 del bilancio universitario, 
esercizio finanziario 2014. 

 
 

9 -  Provvedimenti per la didattica. 
 
 9/01 - Attivazione del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, Paleopatologia e 

Antropologia forense in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
e l’Università degli Studi di Pisa (Divisione Formazione universitaria e formazione 
permanente). 

 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione, nell’anno accademico 2014/2015, del corso 
per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense in collaborazione 
con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e l’Università degli Studi di Pisa. 
 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai discenti specifiche conoscenze in ambito biologico, naturalistico, 
medico, archeologico e forense, nonché di far conoscere loro le tecniche e i metodi di indagine 
specifici dei suddetti ambiti. Intende, inoltre, formare esperti in grado di identificare resti scheletrici 
umani e interpretarne il loro interesse archeologico e/o forense. 

 
 
 9/02 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy in collaborazione 

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

 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione, nell’anno accademico 2014/2015, del corso 
per master di secondo livello in Clinical Pharmacy, nonché il rinnovo della convenzione con 
l’Università degli Studi di Cagliari per la realizzazione del corso stesso. 
 
Il corso intende contribuire a formare figure professionali altamente qualificate nel campo della 
farmacia di comunità, che possano operare con competenza in tutti i settori della farmacia, 
qualificandosi come professionisti nell’area salute e benessere, e che sappiano sfruttare tutte le 
possibilità offerte dalla farmacia per favorire, da parte del cittadino/paziente, l’uso corretto e razionale 
dei prodotti alla luce anche dei nuovi scenari di mercato e della nuova normativa che erige la farmacia 
a presidio socio-assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale nel territorio. 

 
 9/03 - Attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2014/2015 – secondo 

semestre (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2014/2015 – 
secondo semestre, dei segueni corsi per master, nonché i relativi piani finanziari: 
 
Corsi per master di primo livello 
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Analisi e gestione del rischio alimentare – cibo e salute; 
- Comunicazione e diritto per il settore istituzionale, politico non profit; 
- Cure palliative; 
- Cytopathology assistant; 
- Editoria; 
- Fisioterapia e riabilitazione respiratoria;  
- Presa in carico di persone con grave disabilità - aspetti clinico assistenziali, educativi e 

manageriali; 
- Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri - PROMOITALS; 
- Riabilitazione della mano; 
- Valorizzazione e tutela delle filiere agroalimentari della montagna. 
 
Corsi per master di secondo livello 
 
- Biostatistica e metodi statistici per l'epidemiologia; 
- Chirurgia protesica; 
- Ecocardiografia clinica; 
- Farmacia e farmacologia oncologica; 
- Farmacovigilanza. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato la stipula delle convenzione con l’Università degli 
Studi di Pavia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’organizzazione e la realizzazione del 
corso per master dal titolo “Analisi e gestione del rischio alimentare – cibo e salute”. 
 
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha approvato la stipula della convenzione con la Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori per il supporto alla realizzazione del corso per master in “Editoria”. 
 
 
 9/04 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2014/2015 (Divisione 

Formazione universitaria e formazione permanente). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento per 
l’anno accademico 2014/2015 con i relativi piani finanziari: 
 
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 

- Diritto societario (prof. Andrea Vicari); 
- Diritto sportivo e giustizia sportiva (prof. Francesco Delfini); 

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
- Pari opportunità e discriminazioni (prof.ssa Maria Elisa D'Amico); 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
- Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisiche-sociali 

che vivono nella comunità (prof. Bruno Andreoni); 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 

- Psicopatologia e psicologia forense (prof.ssa Isabella Merzagora); 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità 

- Ecocolordoppler vascolare (prof. Marco Agrifoglio); 
- Terapia intensiva neonatale (prof. Fabio Mosca); 

Dipartimento di Scienze della salute 
- Chirurgia orale (dott. Matteo Chiapasco); 

Dipartimento di Scienze farmaceutiche 
- Integratori alimentari ed erboristici - progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione 

(prof. Anna Arnoldi); 
- Scienze cosmetiche (prof.ssa Marina Carini); 
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Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica 
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- Focus in parassitologia clinica del cane e del gatto: tra nuove emergenze e vecchie 
conoscenze (prof. Maria Teresa Manfredi); 

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
- Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane (prof.ssa Gaia Cecilia Luvoni) 

 
 
 9/05 - Costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo per la realizzazione dei progetti IFTS 

per l’anno formativo 2014-2015 (Divisione Formazione universitaria e formazione 
permanente). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato  la sottoscrizione di sette Associazioni Temporanee di 
Scopo per la realizzazione dei seguenti progetti di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
per l’anno formativo 2014/2015, da attivare nell’ambito del bando promosso dalla Regione Lombardia 
nell’ aprile 2014: 
 
Titolo: “Dalla macchina alla natura” 
 
Percorso IFTS: Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo 
 
Referente: prof. Domenico Pessina, straordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/09 - 
Meccanica agraria, presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, 
Agroenergia 
 
Soggetti attuatori: Capofila: Scuola Bottega Artigiani di S. Polo onlus - Brescia; 

Membri: Università degli Studi di Milano; IIS “Giacomo Antonietti” di Iseo (BS); 
Università degli Studi di Brescia; Agricam; APA - Associazione Provinciale 
Allevatori di Brescia; ARAL - Associazione regionale allevatori della 
Lombardia; Alfa System srl; Società Agricola Bersi Serlini; CMP Impianti 

 
 
Titolo: “Tecnico nella trasformazione agroalimentare esperto nella valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici e agrituristici del territorio” 
 
Percorso IFTS: Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione 
agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica  
 
Referente: prof. Maurizio Cocucci, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica 
agraria, presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia 
 
Soggetti attuatori: Capofila: ITAS "A.Tosi" di Codogno; 

Membri: Università degli Studi di Milano; Istituto Tecnico Economico “A. 
Bassi” di Lodi; Fondazione CAPAC; Galdus; CFP San Giuseppe; IAL; 
CESVIP Lombardia; Legacoop Lombardia 

 
 
Titolo: “Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione 
agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica” 
 
Percorso IFTS: Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione 
agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica  
 
Referente: dott. Paolo Magni, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/05 - 
Patologia clinica, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari 
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Soggetti attuatori: Capofila: Azienda Speciale per la Formazione Professionale della provincia di 
   Sondrio; 

Membri: Università degli Studi di Milano; Istituto Alberghiero “Crotto Caurga” 
della Valchiavenna; Cantine Bettini; Confartigianato di Sondrio; Fondazione 
Fojanini; Consorzio tutela Vini della Valtellina; Vis Srl; Ristorante L’Ost; 
Agriturismo Le Case dei Baff; Gruppo Italiano Vini SpA – Nino Negri; Birrificio 
Valtellinese; Latteria Sociale di Chiuro 
 

 
Titolo: “Tecnico superiore della trasformazione agroalimentare con orientamento al settore lattiero 
caseario – Quality Chef” 
 
Percorso IFTS: Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione 
agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica  
 
Referente: prof. Paolo Simonetti, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 – 
Fisiologia, presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 
 
Soggetti attuatori: Capofila: Fondazione Luigi Clerici (LO); 

Membri: Università degli Studi di Milano; IIS “L. Einaudi” Lodi; IISS “P. Sraffa” 
di Crema; Consorzio Italbiotec di Milano; Fondazione Parco Tecnologico 
Padano Lodi; Parco Tecnologico Padano Srl Lodi; Gec Creativity; Consiglio 
per la ricerca e sperimentazione in agricoltura – CRA; Ristorante Osteria Per 
Bacco di Cavenago d’Adda (LO); A.Svi.Com Sistema Commercio e Impresa 
Lodi; Unione Artigiani e Imprese Lodi 
 

 
Titolo: “Logistics Manager: l’internazionalizzazione attraverso l’ottimizzazione dei poli logistici e della 
Supply Chain” 
 
Percorso IFTS: Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica  
 
Referente: prof. Giovanni Righini, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare MAT/09 - 
Ricerca operativa, presso il Dipartimento di Informatica 
 
Soggetti attuatori: Capofila: Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione 

Permanente (Casalpusterlengo – LO); 
Membri: Università degli Studi di Milano; Istituto scolastico IISS “James Clerk 
Maxwell”; Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Est Milano 
a.s.c; IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali - sede di Milano; LIUC 
Università Carlo Cattaneo; DHL Express; Pacorini Forwarding SpA; Point Car 
Srl; Alsea; Confartigianato Imprese Provincia di Lodi 

 
 
Titolo: “Sviluppatore di App e siti Web dinamici” 
 
Percorso IFTS: Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche 
 
Referente: prof. Bruno Apolloni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica, 
presso il Dipartimento di Informatica 
 
Soggetti attuatori: Capofila: Istituto Superiore Enrico Fermi di Mantova; 

Membri: Università degli Studi di Milano; Istituto Statale di Istruzione 
Superiore “Galileo Galilei” di Ostiglia (MN); Università degli Studi di Pavia; 
Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni; 
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SIAM - Società  di   Incoraggiamento   d'Arti e  Mestieri;   IFOA -  Istituto   
Formazione  
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Operatori Aziendali; Overnet Solution Srl; Adfor SpA; An-Soft Snc; Tecnologie 
Snc; Easytech Srl; FUM - Fondazione Università di Mantova 

 
 
Titolo: “Sviluppatore di WebApp e siti Web 2.0” 
 
Percorso IFTS: Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche 
 
Referente: prof. Bruno Apolloni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica, 
presso il Dipartimento di Informatica 
 
Soggetti attuatori: Capofila: Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle 

Professioni di Milano; 
Membri: Università degli Studi di Milano; Istituto Tecnico Tecnologico 
Informatico Paritario “S. Freud”; SIAM - Società di Incoraggiamento d'Arti e 
Mestieri; IFOA, Istituto Formazione Operatori Aziendali; Overnet Solution Srl; 
Adfor SpA. 
 

 
 9/06 - Attivazione di tre borse di dottorato aggiuntive con parziale finanziamento da parte della 

Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi (Divisione Formazione universitaria e 
formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto che la Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi  ha 
manifestato la volontà di finanziare iniziative premiali legate a tematiche Expo 2015, mettendo a 
disposizione dell’Ateneo, già nell’anno in corso, un finanziamento pari a € 100.000,00 con l’impegno  
di un ulteriore finanziamento, di pari importo, da erogarsi nel corso dell’anno 2015, ha deliberato di 
conferire per il 30° ciclo di dottorato, che prenderà avvio dal prossimo 1° novembre, tre borse di studio 
aggiuntive di dottorato di ricerca, assegnandole ai tre corsi di dottorato sotto indicati che sviluppano in 
maniera preponderante, più di altri corsi, linee di ricerca correlate alle tematiche di Expo 2015: 

 
- Agricoltura, ambiente e bioenergia; 
- Scienze della nutrizione; 
- Scienze veterinarie e dell'allevamento. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha precisato che, qualora l’auspicato finanziamento della Fondazione 
Romeo ed Enrica Invernizzi non dovesse essere erogato nella sua interezza e l’ammontare residuo 
relativo alle tre borse aggiuntive dovesse venire a gravare sul bilancio dell’Ateneo, le somme 
corrispettive saranno recuperate sullo stanziamento destinato al conferimento delle borse di dottorato 
per il 31° ciclo, riducendo di una unità le borse destinate ai predetti dottorati. 
 
 
 10 - Varie ed eventuali. 
 
 10/01 -  Designazione dei rappresentanti dell’Ateneo negli Organi di governo del CIDiS per il 

triennio 2015-2017 (Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 
  
Il Consiglio di amministrazione ha designato i seguenti professori e ricercatori quali rappresentanti 
dell’Ateneo negli Organi di governo del CIDiS per il triennio 2015-2017: 
 
Consiglio di amministrazione 
- prof. Claudio Gandolfi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e 

sistemazioni idraulico-forestali presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - 
Produzione, Territorio, Agroenergia; 
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Comitato di indirizzo 
- prof. Luca Clerici, associato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana 

contemporanea presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici; 
- dott. Giuseppe Arconzo, ricercatore di ruolo nel settore IUS/08 - Diritto costituzionale presso il 

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Delegato per Disabilità ed handicap; 
- dott. Stefano Simonetta, ricercatore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 - Storia 

della filosofia medievale presso il Dipartimento di Filosofia, Delegato per le Relazioni con gli 
studenti e per la promozione di politiche di sostegno al diritto allo studio. 

 
 
 10/02 - Apertura serale e nei fine settimana delle Biblioteche. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto  della conclusione della sperimentazione, durata otto 
mesi,  di estensione dell’orario di apertura al pubblico dell’Ateneo (fino alle 23.30 durante la settimana 
e dalle 10.00 alle 18.00 il sabato e la domentica) con riferimento alle Biblioteche di Giurisprudenza e 
di Lettere e Filosofia per la Sede centrale e di Medicina veterinaria per il Polo di Città Studi. 
 
In base ai dati di affluenza alle Biblioteche, forniti dalla Direzione Generale e dalla Divisione 
Coordimento delle Biblioteche, che rivelano una fruizione del servizio apprezzabile nei fini settimana, 
ma decisamente inferiore nelle ore serali infrasettimanali, verificata la scarsa richiesta di servizi 
bibliotecari specifici (ad esempio prestito libri, consulenze bibliografiche), considerate le aspettative 
degli studenti, manifestate dai loro rappresentanti negli Organi accademici, in occasione di incontri 
avuti con la Direzione Generale, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto ragionevole ridisegnare 
l’offerta del servizio secondo le seguenti modalità: 
 
- confermati apertura e orario nel fine settimana 
- orario serale flessibile fino alle ore 23.00 (ad esempio durante il periodo degli esami) 
- supporto bibliotecario ridotto. 
 
Pertanto, dal 27 ottobre 2014 il servizio proseguirà nei seguenti termini: 
  
Città Studi - via Venezian, 15 -  apertura aule studio per un totale di 185 posti con l’orario di seguito 
indicato: 
lunedì-venerdì: di norma fino alle 21.30 
sabato e domenica: fino alle ore 18.00. 
 
Sede centrale - via Festa del Perdono - apertura sala centrale della Biblioteca di Giurisprudenza e di 
Lettere e Filosofia (288 posti) dal lunedì al venerdì (di norma fino alle 21.30) e al sabato dalle 10.00 
alle 18.00 e apertura dalle ore 10.00 alle ore 18.00 della sala della Biblioteca di Scienze dell'antichità 
e di Filologia moderna (150 posti) per la domenica, con decorrenza dal 16 novembre 2014. 
 
 
 
 
    
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                               (Bruno Quarta) 
 
 


