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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 27 gennaio 2015. 
 
 
 
3 - Ipotesi di modello organizzativo per le piattaforme tecnologiche d’Ateneo (UNITECH) 

(Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell'argomento è stata rinviata ad altra 
seduta. 
 
 
4 - Valutazione annuale del Direttore Generale per l’anno 2013. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la valutazione del Direttore Generale per l’anno 2013 
proposta dal Rettore. 
 
 
5 - Atti e contratti. 
 
 5/01 - Autorizzazione all’accordo per l’adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso 

alle risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati per il 
triennio 2015-2017 (Divisione Coordinamento Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula dell’accordo con la CRUI per l’adesione alle 
trattative di acquisto delle risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi 
integrati per il triennio 2015-2017, nonchè la relativa spesa, a titolo di rimborso degli oneri di gestione 
sostenuti dalla CRUI, per l’importo presunto di € 60.000,00 (servizio non imponibile IVA ex. art. 1 
D.P.R. n. 633/1972). 
 
L’onere di spesa graverà sul bilancio universitario, Cat. 7 - cap. 4 fondo 1 del centro di responsabilità 
2006000 della Divisione Coordinamento Biblioteche, denominato “Spese di funzionamento”, esercizio 
finanziario 2015. 
 
 
 5/02 - Convenzione con l’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) per collaborazione 

scientifica nel campo della “Medicina Molecolare Applicata alla Prevenzione Secondaria 
delle Malattie Croniche” (Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione di collaborazione scientifica 
con l’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), per una durata di cinque anni. 
 
La collaborazione si realizzerà nel settore della medicina molecolare applicata alla prevenzione 
secondaria delle malattie croniche. 
A causa dell’invecchiamento progressivo della popolazione, la medicina preventiva secondaria 
diventerà critica per garantire la sostenibilità dei programmi di salute pubblica nelle società 
industrializzate. L’obiettivo della collaborazione è di facilitare nuove importanti scoperte nel campo 
della genetica molecolare e funzionale che possano essere rapidamente trasferite allo sviluppo di 
nuovi strumenti diagnostici e terapeutici mirati a ridurre la morbidità e la mortalità legati a malattie 
croniche (autoimmuni, infettive, infiammatorie, degenerative o neoplastiche), con il fine ultimo di 
migliorare la qualità della vita dei pazienti e di rendere più sostenibile la sanità pubblica. 
 
In base alla convenzione, professori e ricercatori dell’Ateneo svolgeranno le attività di ricerca presso 
le strutture dell’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, ferma restando la loro afferenza alle 
strutture dipartimentali di appartenenza e l'obbligo di raccordarsi ad esse per lo svolgimento dei propri 
compiti istituzionali e didattici. 
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 5/03 - Convenzione-quadro con l’Associazione Touring Club Italiano per attività di 

collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali (Divisione Servizi per la 
ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro per attività di 
collaborazione con l’Associazione Touring Club Italiano, per una durata di tre anni. 
 
Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto di collaborazione nei seguenti settori: 
- la ricerca sul tema del patrimonio culturale e ambientale; 
- l’attività didattica e di formazione; 
- l’accesso reciproco al materiale d’archivio delle due Parti; 
- la comunicazione e la divulgazione scientifica; 
- la promozione e la diffusione della conoscenza dei beni culturali nel territorio della città di Milano. 
 
 
 5/04 - Convenzione con l’Enea - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo 

Sviluppo Economico Sostenibile per attività di collaborazione scientifica con il 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari (Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione di collaborazione scientifica 
con l’Enea - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile, per una durata di tre anni. 
 
In virtù della convenzione le parti intendono collaborare per: 
 

 la realizzazione e la valutazione di nuovi vaccini ricombinanti basati sull’utilizzo di vettori virali 
e nuove molecole biologiche per l’immunoterapia anti-tumorale e/o nelle terapie di 
sostituzione genica;  

 l’accesso a finanziamenti per attività progettuali di ricerca, anche attraverso la costituzione di 
una massa critica adeguata, per la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture 
strategiche per le due Parti (ad esempio impianti per produzione secondo la normativa ”Good 
Manufacturing Practice” - GMP) sulla base delle competenze detenute dai contraenti, al fine di 
ottimizzare lo sfruttamento industriale dei brevetti conseguenti; 

 
 
 5/05 - Convenzione con  la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e 

la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio per attività di collaborazione 
scientifica con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali (Divisione Servizi per la 
ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione di collaborazione scientifica 
con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Lazio, per una durata di tre anni. 
 
La convenzione, che ha come oggetto di ricerca la Villa Imperiale di Sperlonga (LT), prevede la 
realizzazione delle seguenti attività: 
- indagare le strutture attualmente in luce, anche tramite saggi di scavo, per la definizione delle fasi 

architettoniche;  
- indagare, tramite lo scavo archeologico, i settori ancora inesplorati;  
- effettuare la documentazione completa grafica e fotografica delle strutture architettoniche;  
- effettuare lo studio di tutti i materiali dei vecchi e dei nuovi scavi; 
- pubblicare i risultati del lavoro di ricerca. 
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 5/06 - Convenzione con l’Università degli Studi di Catania per attività di collaborazione 
scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” (Divisione Servizi per la 
ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione di collaborazione scientifica 
con l’Università degli Studi di Catania, per una durata di due anni. 
 
La convenzione è finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Analisi quantitativa 
delle variazioni composizionali e dei coefficienti cinetici di soluzioni solide sensibili alle variazioni 
termobariche durante i processi orogenetici” e ha l’obiettivo di testare e continuare a sviluppare 
tecniche microanalitiche finalizzate allo studio dei pattern di zonatura chimica sviluppatisi durante la 
crescita dei minerali in contesti orogenetici. 

 
 5/07 - Convenzioni  con il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la 

Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione per attività di collaborazione scientifica a cura del 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - Ratifica decreto rettorale di 
autorizzazione alla stipula (Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 22 dicembre 2014, con il quale è stata  
autorizzata la stipula di quattro convenzioni per attività di collaborazione scientifica con il Ministero 
della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione. 
 
In virtù delle convenzioni, di durata annuale, si svolgeranno programmi in materia di valutazione e 
autorizzazione di prodotti fitosanitari in conformità a regolamenti e direttive comunitarie. 
 
 
 5/08 - Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Scifinder Scholar per il periodo contrattuale  

1.1.2015 – 31.12.2015 (fornitore CRUI) (Divisione Coordinamento Biblioteche). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il rinnovo per l’anno 2015 dell’abbonamento alla banca 
dati Scifinder Scholar, per l’importo di € 125.422,10, salvo variazioni di cambio al momento della 
fatturazione, che graverà sul bilancio universitario - fondo 7.14.1 centro di responsabilità 2006000 
della Divisione Coordinamento Biblioteche - esercizio finanziario 2015. 
 
 
 5/09 - Cessione delle quote e conseguente uscita dell’Ateneo da società consortile – Società 

“CISI scrl” (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la vendita della quota di partecipazione alla Società 
CISI scrl di proprietà dell’Università degli Studi di Milano, verso un corrispettivo pari a € 8.925,00, 
dando mandato al Rettore, qualora la vendita non dovesse andare a buon fine secondo il valore 
stimato, di negoziare il prezzo fino a un livello minimo rappresentato dal valore nominale della quota 
(€ 5.000,00). 
 
 
6  - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 6/01 - Acquisizione dei diritti di sfruttamento del risultato "Metodo per la purificazione e 

arricchimento di AGE (Advanced Glycation End-products) da campioni biologici 
complessi attraverso l’utilizzo di resine coniugate con il segmento VC1 extracellulare del 
recettore per gli AGE (RAGE)” e trasferimento del trovato. Titolarità: UNIMI 100%. 
Inventore di riferimento: prof. Giancarlo Aldini (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato:  
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- l’acquisizione della titolarità dei diritti di sfruttamento relativi al risultato inventivo "Metodo per la 
purificazione e arricchimento di AGE (Advanced Glycation End-products) da campioni biologici 
complessi attraverso l’utilizzo di resine coniugate con il segmento VC1 extracellulare del recettore 
per gli AGE (RAGE)”; 

- la stipula di un contratto con un’azienda operante nel settore della biologia molecolare per il  
trasferimento del trovato. 

 
 
 6/02 - Proposta di abbandono dei brevetti US 12/866,977 e EP2242555 dal titolo 

“Procedimento per la produzione di biocombustibile da rifiuti organici”. Titolarità: UNIMI 
100%. Inventore di riferimento: prof. Fabrizio Adani - Patent ID: 127. Scadenza annualità 
(9.2.2015) (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non mantenere le domande di brevetto US 12/866,977 
e EP2242555 dal titolo “Procedimento per la produzione di biocombustibile da rifiuti organici”, 
disponendone l’abbandono e, nel contempo, offrendo agli inventori interessati l’acquisizione della 
quota di titolarità dell’Università, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento interno in materia 
di proprietà industriale. 
 
 
 6/03 - Contratto di opzione per la licenza della famiglia brevettuale relativa ai “Polimeri con 

capacità di ritardo di fiamma”. Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof 
Giuseppe Di Silvestro (Unimit). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di opzione esclusiva di 
durata triennale con una azienda multinazionale leader nel settore per la licenza della famiglia 
brevettuale “Polimeri con capacità di ritardo di fiamma”. Il contratto prevede che l’azienda testi, prima 
della stipula di un eventuale contratto di licenza, sia lo scale up di produzione, sia la performance dei 
polimeri stessi. 
 
 
 6/04 - Proposta di messa in liquidazione della Società Spin off Esae S.r.l.. Riferimento: prof. 

Antonio Sparacino (Unimitt). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la messa in liquidazione della società Spin-off Esae 
S.r.l., costituitasi nel 2008 con un capitale sociale pari a € 10.000, in conformità a quanto deliberato 
dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 16 dicembre 2014. 
 
 
 6/05 - Rinnovo della convenzione per l’utilizzo di spazi e di attrezzature con la Società 

Micro4You S.r.l ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la creazione di Spin-off 
dell’Università degli Studi di Milano. Riferimento: prof. Daniele Daffonchio (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo fino al 31.12.2015 della convenzione in atto 
con lo Spin-off universitario Micro4You S.r.l., per consentire alla Società l’utilizzo di spazi presso il 
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutizione e l’ambiente nonché l’impiego di attrezzature e 
macchinari siti nei predetti spazi (un personal computer, una stampante, una cappa flusso laminare e 
un termociclatore). 
 
 
7  - Provvedimenti per il personale. 
 
 7/01 - Chiamata diretta nella posizione di professore associato di studioso vincitore nell’ambito 

di programma di ricerca di alta qualificazione - Dipartimento di Scienze sociali e politiche 
(Divisione Personale). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la richiesta di autorizzazione alla chiamata diretta, ai 
sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, 
della dott.ssa Raffaella Del Sarto, quale professore associato nel settore scientifico disciplinare 
SPS/04 – Scienza politica (settore concorsuale 14/A2 – Scienza politica) presso il Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche. 
La chiamata, in caso di nulla osta del MIUR, sarà disposta solo a condizione che il progetto ERC, di 
cui la dott.ssa Raffaella Del Sarto è titolare, venga trasferito all’Università degli Studi di Milano, in 
qualità di ”host institution”. 
L’attuale ente ospitante, eventualmente, potrà essere inserito nel progetto come parte terza 
dell’Ateneo, fatta salva l’approvazione dell’European Research Council in merito.  
 
 
 7/02 - Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di 

seconda fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei sottoelencati vincitori di procedure 
selettive bandite per la copertura di posti di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della Legge n. 240/2010:  
 
Nominativo Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Ambrogi Federico Scienze cliniche e 

di comunità 
06/M1 - Igiene generale e applicata, 
Scienze infermieristiche e Statistica 
medica 

MED/01 - Statistica medica

Battaglioli Elena Biotecnologie 
mediche e 
medicina 
traslazionale 

05/F1 - Biologia applicata BIO/13 - Biologia applicata 

Biasin Mara Scienze 
biomediche e 
cliniche L. Sacco 

05/F1 - Biologia applicata BIO/13 - Biologia applicata 

Bonfanti Angelica Diritto pubblico 
italiano e 
sovranazionale 

12/E1 - Diritto internazionale e 
dell'Unione Europea 

IUS/13 - Diritto 
internazionale  

Boracchi Patrizia Scienze cliniche e 
di comunità 

06/M1 - Igiene generale e applicata, 
Scienze infermieristiche e Statistica 
medica 

MED/01 - Statistica medica

Caironi Pietro Fisiopatologia 
medico-chirurgica 
e dei trapianti 

06/L1 – Anestesiologia MED/41 - Anestesiologia 

Camaldo Lucio 
Bruno Cristiano 

Scienze 
giuridiche Cesare 
Beccaria 

12/G2 - Diritto processuale penale IUS/16 - Diritto processuale 
penale 

Caselli 
Alessandro 

Chimica 03/B1 - Fondamenti delle Scienze 
chimiche e Sistemi inorganici 

CHIM/03 - Chimica 
generale ed inorganica 

Chiapasco Matteo 
Francesco Enrico 

Scienze della 
salute 

06/F1 - Malattie odontostomatologiche  MED/28 - Malattie 
odontostomatologiche 

Colosio Claudio Scienze della 
salute 

06/M2 - Medicina legale e del Lavoro MED/44 - Medicina del 
Lavoro 

Cotta Ramusino 
Paola Maria 

Scienze della 
mediazione 
linguistica e di 
studi interculturali 

10/M2 - Slavistica  L-LIN/21 - Slavistica  
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Nominativo Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Cozzolino Mario 
Gennaro 

Scienze della 
salute 

06/D2 -  Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del 
Benessere  

MED/14 - Nefrologia 

Del Bo Corrado Scienze 
giuridiche Cesare 
Beccaria 

12/H3 - Filosofia del Diritto IUS/20 - Filosofia del Diritto

Della Porta 
Giovanna Paola 

Scienze della 
Terra A. Desio 

04/A2 - Geologia strutturale, Geologia 
stratigrafica, Sedimentologia e 
Paleontologia 

GEO/02 - Geologia 
stratigrafica e 
Sedimentologica 

Fittipaldi Edoardo Scienze 
giuridiche Cesare 
Beccaria 

12/H3 - Filosofia del Diritto IUS/20 - Filosofia del Diritto

Gaviglio Anna 
Antonia Maria 

Scienze 
veterinarie per la 
salute, la 
produzione 
animale e la 
sicurezza 
alimentare 

07/A1 - Economia agraria ed Estimo AGR/01 - Economia ed 
Estimo rurale 

Graglia Piero Studi 
internazionali, 
giuridici e storico-
politici 

14/B2 - Storia delle Relazioni 
internazionali, delle Società e delle 
Istituzioni extraeuropee 

SPS/06 - Storia delle 
Relazioni internazionali 

Iriti Marcello Scienze agrarie e 
ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

07/D1 - Patologia vegetale ed 
Entomologia 

AGR/12 - Patologia 
vegetale 

Jereczek Barbara 
Alicja 

Scienze della 
salute 

06/I1 - Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia  

MED/36 - Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia 

Jessoula Matteo 
Carlo 

Scienze sociali e 
politiche 

14/A2 - Scienza politica SPS/04 - Scienza Politica 

Lampertico Pietro Fisiopatologia 
medico-chirurgica 
e dei trapianti 

06/D4 - Malattie cutanee, Malattie 
infettive e Malattie dell'Apparato 
digerente 

MED/12 - 
Gastroenterologia  

Mantovani 
Giovanna 

Scienze cliniche e 
di comunità 

06/D2 -  Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del 
Benessere 

MED/13 - Endocrinologia 

Marchetti Giulia 
Carla 

Scienze della 
salute 

06/D4 - Malattie cutanee, Malattie 
infettive e Malattie dell’Apparato 
digerente  

MED/17 - Malattie infettive 

Martinazzo Rocco Chimica 03/A2 - Modelli e Metodologie per le 
Scienze chimiche 

CHIM/02 - Chimica Fisica 

Molteni Giuseppe Matematica 
Federigo 
Enriques 

01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e 
Statistica Matematica 

MAT/05 - Analisi 
Matematica  

Paleari Simone Matematica 
Federigo 
Enriques 

01/A4 - Fisica Matematica MAT/07 - Fisica 
Matematica 

Parazzini Fabio Scienze cliniche e 
di comunità 

06/H1 - Ginecologia e Ostetricia MED/40 - Ginecologia e 
Ostetricia 

Perucca Laura Scienze 
biomediche per la 
salute 

06/F4 - Malattie Apparato locomotore e 
Medicina Fisica e riabilitativa  

MED/34 - Medicina Fisica e 
riabilitativa  
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Nominativo Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Pruneri Giancarlo Scienze della 

salute 
06/A4 - Anatomia patologica  MED/08 - Anatomia 

patologica 
Ragni Chiara Diritto pubblico 

italiano e 
sovranazionale 

12/E1 - Diritto internazionale e 
dell'Unione Europea 

IUS/13 - Diritto 
internazionale  

Raimondi 
Valentina 

Economia, 
management e 
metodi quantitativi 

07/A1 - Economia agraria ed Estimo AGR/01 - Economia ed 
Estimo rurale 

Rizzato Silvia Chimica 03/B1 - Fondamenti delle Scienze 
chimiche e Sistemi inorganici 

CHIM/03 - Chimica 
generale ed inorganica 

Rossetti Ilenia Chimica 09/D3 - Impianti e Processi industriali 
chimici 

ING-IND/25 - Impianti 
Chimici 

Rusconi stefano Scienze 
biomediche e 
cliniche L. Sacco 

06/D4 -  Malattie cutanee, Malattie 
infettive e Malattie dell’Apparato 
digerente  

MED/17 - Malattie infettive 

Sacchi Stefano Scienze sociali e 
politiche 

14/A2 - Scienza politica SPS/04 - Scienza Politica 

Salini Silvia Economia, 
management e 
metodi quantitativi 

13/D1 – Statistica SECS-S/01 - Statistica 

Scacchi Simone Matematica 
Federigo 
Enriques 

01/A5 - Analisi numerica MAT/08 - Analisi numerica 

Scoletta Marco Scienze 
giuridiche Cesare 
Beccaria 

12/G1 - Diritto penale IUS/17 - Diritto penale 

Scuto Filippo Studi 
internazionali, 
giuridici e storico-
politici 

12/C1 - Diritto costituzionale IUS/09 - Istituzioni di Diritto 
pubblico 

Sioli Marco Studi 
internazionali, 
giuridici e storico-
politici 

14/B2 - Storia delle Relazioni 
internazionali, delle Società e delle 
Istituzioni extraeuropee 

SPS/05 - Storia e Istituzioni 
delle Americhe 

Turri Matteo Economia, 
management e 
metodi quantitativi 

13/B1 - Economia aziendale SECS-P/07 - Economia 
aziendale 

Valaguzza Sara Diritto pubblico 
italiano e 
sovranazionale 

12/D1 - Diritto amministrativo IUS/10 - Diritto 
amministrativo 

Valenza Franco Fisiopatologia 
medico-chirurgica 
e dei trapianti 

06/L1 – Anestesiologia MED/41 - Anestesiologia 

Villa Elena Matematica 
Federigo 
Enriques 

01/A3 - Analisi matematica, Probabilità e 
Statistica Matematica 

MAT/06 - Probabilità e 
Statistica Matematica 

Vincre Simonetta 
Maria Pia 

Diritto pubblico 
italiano e 
sovranazionale 

12/F1 - Diritto processuale civile IUS/15 - Diritto processuale 
civile 

Vitale Giovanni Scienze cliniche e 
di comunità 

06/D2 -  Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del 
Benessere 

MED/13 - Endocrinologia 
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Nominativo Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Zehender 
Gianguglielmo 

Scienze 
biomediche e 
cliniche L. Sacco 

06/M1 - Igiene generale e applicata, 
Scienze infermieristiche e Statistica 
medica 

MED/42 - Igiene generale e 
applicata 

 
 
 
 
 7/03 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di 

seconda fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei sottoelencati vincitori di procedure di 
valutazione bandite per la copertura di posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010: 
 
Nominativo Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Bellagamba 
Federica 

Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione 
animale e la sicurezza 
alimentare 

07/G1 - Scienze e 
Tecnologie animali 

AGR/19 - Zootecnica 
speciale 

Bolli Niccolò Scienze cliniche e di 
comunità 

06/D3 - Malattie del 
Sangue, Oncologia e 
Reumatologia 

MED/15 - Malattie del 
Sangue 

Cadeddu Davide Studi storici 14/B1 - Storia delle 
Dottrine e delle Istituzioni 
politiche 

SPS/02 - Storia delle 
Dottrine politiche 

Fracanzani Anna 
Ludovica 

Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti 

06/B1 - Medicina interna MED/09 - Medicina interna 

Nosotti Mario Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti 

06/E1 - Chirurgia cardio-
toraco-vascolare 

MED/21 - Chirurgia 
toracica 

Paganoni Maria 
Cristina 

Scienze della mediazione 
linguistica e di studi 
interculturali 

10/L1 - Lingue, 
Letterature e Culture 
inglese e anglo-  
americana  

L-LIN/12 - Lingua e 
Traduzione - Lingua 
inglese  

Tiepolo Massimo Scienze della Terra “A. 
Desio” 

04/A1 - Geochimica, 
Mineralogia, Petrologia, 
Vulcanologia, Georisorse 
ed Applicazioni 

GEO/08 - Geochimica e 
Vulcanologia 

Vanzulli Angelo Scienze biomediche e 
cliniche “L. Sacco” 

06/I1 - Diagnostica per 
Immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia  

MED/36 - Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia 

 
 
 7/04 - Dipartimento di Scienze della salute - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e parziale al 50% di categoria D, posizione economica 
D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite concorso pubblico, di un’unità di 
personale di categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50%, della durata di 12 
mesi, eventualmente prorogabile, presso il Dipartimento di Scienze della salute, a supporto delle 
attività previste nell’ambito del progetto UE - dal titolo “Early – Nutrition – Long-term effects of early 
nutrition on leter health” VII PQ. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 19.326,56, graverà sui fondi del Progetto UE "Early - Nutrition" 
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(Cat.15-4-3013000-6) e sui fondi residui del Progetto UE "Nutrimenthe" (Cat. 15-4-3013000-7). 
 
 
 7/05 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato al 50% della dott.ssa 

Manuela Martorana presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco” 
(Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga, dal 3.3.2015 al 2.3.2017, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% - categoria EP, posizione economica EP1 - 
Area Tecnica,  tecnico-scientifica ed elaborazione dati della dott.ssa Manuela Martorana, in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, a supporto delle attività 
scientifiche relative ai progetti di ricerca nazionali e internazionali del Dipartimento, per sviluppare 
contatti di carattere accademico e scientifico con studiosi di ogni Paese e con Istituti nazionali e 
internazionali per valorizzare l’importanza delle ricerche a livello accademico e sociale e per 
organizzare convegni e seminari nonché corsi di informazione e aggiornamento, ricercare fondi e 
finanziamenti per promuovere studi e ricerche dei ricercatori e docenti del Dipartimento. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari a € 51.615,72, graverà sui fondi messi a disposizione da vari 
gruppi di ricerca del Dipartimento (Cat. 15-5-3015000-4, Cat. 15-4-3015000-4, Cat.14-9-3015000-22, 
Cat. 14-9-3015000-100, Cat. 14-12-3015000-25, Cat. 15-4-3015000-13, Cat.14-9-3015000-6). 
 
 
8 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 8/01 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di hardware (Server e Storage) per il 
secondo Datacenter del servizio UniclouDidattica (Divisione Sistemi informativi). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura di gara in economia per 
l’affidamento della fornitura di hardware (Server e Storage) per il secondo Datacenter del servizio 
UniclouDidattica, con richiesta delle offerte economiche a cinque società specializzate nel settore e 
l’aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre determinato in € 97.000,00, IVA esclusa (€ 118.340,00, IVA 
22% compresa), il prezzo base complessivo della procedura in economia con imputazione della 
spesa sui seguenti fondi del bilancio universitario, esercizio finanziario 2015: 
- Cat. 11 cap. 3 fondo 1 per la fornitura hardware; 
- Cat. 3 cap. 29 fondo 2 e 3 per la fornitura e manutenzione software, fondo 5 per la manutenzione 
hardware. 
 
 
 8/02 - Richiesta di autorizzazione alla procedura di gara in economia per l’assegnazione dei 

servizi di produzione audiovisiva del CTU (CTU). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Centro di servizio per le tecnologie e la didattica 
universitaria multimediale e a distanza (CTU) all’attivazione di una procedura di gara in economia per 
l’assegnazione dei servizi di produzione audiovisiva, per la durata di 10 mesi, con decorrenza dal 1° 
marzo 2015, con una base di trattativa pari a € 200.000,00, IVA esclusa (€ 244.000,00, IVA 22% 
compresa), ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato il capitolato di gara, la procedura di appalto e i 
criteri di aggiudicazione previsti. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010, 
saranno svolte dalla dott.ssa Daniela Scaccia, Direttore del CTU. 
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La spesa complessiva graverà sui fondi del bilancio universitario - Cat. 7 cap.19, esercizio finanziario 
2015.  
 
 
 
 
 
 8/03 - Certificati di regolare esecuzione (Divisione Manutenzione edilizia ed impiantistica) 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle risultanze del certificato di regolare esecuzione per 
i servizi di manutenzione delle aree sistemate a verde e pedonali, nonché di lotta agli artropodi 
infestanti in aree di proprietà, in uso e in affitto dell’Università, eseguiti nel periodo 1.10.2011 – 
30.9.2014 (proroga al 30.11.2014 per manutenzione ordinaria). 
 
Il Consiglio ha pertanto conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo relativo ai predetti 
lavori e di svincolare i depositi cauzionali e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 
 
 
 8/04 - Lavori di riqualificazione dell’impianto di condizionamento a servizio del piano rialzato 

dell’Edificio 1, corpo C - Dipartimento di Fisica - Esito procedura per l’affidamento dei 
lavori (Divisione Manutenzione edilizia ed impiantistica). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha affidato alla Società Cogeas srl l’esecuzione dei lavori di 
riqualificazione dell’impianto di condizionamento a servizio del piano rialzato dell’Edificio 1, corpo C - 
Dipartimento di Fisica - per un importo pari a € 142.972,19, IVA 22% esclusa. 
 
La spesa di cui sopra, pari a € 174.426,07, IVA inclusa, di cui € 142.972,19 per lavori (ribasso pari al 
43,55%), costo del lavoro e oneri di sicurezza e € 31.453.88 per IVA al 22%, graverà sui fondi di cui 
alla Cat. 10 cap. 7 del bilancio universitario (Manutenzione straordinaria impianti tecnologici) cdc 
0023030, esercizio finanziario 2015. 
 
 
9 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 9/01 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Safety Assessment of Xenobiotics and 

Biotechnological Products - Classe LM-9 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari - anno accademico 2015/2016 (Divisione Formazione universitaria e 
formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’istituzione del corso di laurea magistrale in Safety 
Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (classe LM-9), nei termini proposti dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
Lo scopo della nuova laurea magistrale è quello di preparare laureati dotati delle competenze e abilità 
necessarie a svolgere il ruolo di Tossicologo Europeo Certificato, attraverso un programma formativo 
localizzato sulla metodologia e le procedure di valutazione del rischio per la salute umana dato 
dall’utilizzo di sostanze xenobiotici, basato sui comuni criteri europei, facilmente adottabile dalle 
istituzioni in tutta Europa. 
 
 
 9/02 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Scienze per la conservazione e la 

diagnostica dei beni culturali - Classe LM-11 - Dipartimento di Scienze della Terra 
"Ardito Desio" - anno accademico 2015/2016 (Divisione Formazione universitaria e 
formazione permanente). 



 
 

 
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 Consiglio di amministrazione ha approvato l’istituzione del corso di laurea magistrale in Scienze per 
la conservazione e la diagnostica dei beni culturali (classe LM-11), nei termini proposti dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il corso intende preparare una figura professionale che abbia le conoscenze, abilità e competenze per 
operare responsabilmente ed efficacemente nel campo dei beni culturali e assicurarne la 
conservazione: un esperto di diagnostica e tecnologia applicata ai beni culturali negli ambiti della 
chimica, fisica, biologia, informatica, scienze della terra, geoarcheologia e archeometria, in grado di 
assolvere compiti di ricerca e operativi nel campo della diagnostica e conservazione dei beni culturali. 
 
10 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
 
 10/01 - Approvazione dei 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 e i 
relativi piani finanziari: 
 
Dipartimento di Diritto pubblico iItaliano e sovranazionale 
- Il contenzioso dinanzi alle corti europee. La Corte europea dei diritti dell'uomo (prof.ssa Barbara 

Randazzo) 
- Merito e parità di genere nella corporate governance delle società e degli enti partecipati dalla 

pubblica amministrazione: principi generali e realtà territoriale milanese (prof.ssa Maria Elisa 
D’Amico) 

Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 
- Giustizia penale minorile: il minore autore di reato (dott. Lucio Camaldo) 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
- Ecografia in età neonatale e pediatrica (prof.ssa Susanna Esposito) 
- Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia (prof. Dario Conte) 
Dipartimento di Scienze biomediche chirurgiche ed odontoiatriche 
- Ortognatodonzia clinica avanzata (prof. Giampietro Farronato) 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 
- Endoscopia digestiva esofagea (dott. Davide Bona) 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 
- GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio (prof. Alessandro Toccolini)  
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari   
- Farmacovigilanza (prof. Alberico Catapano) 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 
- Diritto tributario internazionale ed europeo: il contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva (prof. 

Giuseppe Marino). 
 
 
11 - Semplificazione dei lavori del Consiglio di amministrazione. 
 
Il Consiglio di amministrazione, in un ottica di semplificazione dei suoi lavori, ha modificato e integrato 
gli articoli 4, 9, 11, 14 e 15 del Regolamento recante la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza 
e di formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica, e 
l’art. 5 del Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato. 
 
In base alle predette modifiche e integrazioni regolamentari i seguenti provvedimenti non verranno più 
adottatti dal Consiglio di amministrazione: 
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 Personale tecnico-amministrativo: 
- attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con finanziamenti esterni e relative 

proroghe. 
 
 Convenzioni: 
- convenzioni che non comportano impegni di spesa, di spazi e di personale. 
 
 
 Contratti: 
- contratti attivi di importo inferiore a € 100.000 più IVA. 
 
 Adeguamento dei Tariffari 
 
Al fine di consentire un’idonea attività di monitoraggio, la struttura amministrativa competente 
provvede, con cadenza quadrimestrale, a presentare al Consiglio di amministrazione una relazione 
concernente i provvedimenti adottati, evidenziandone gli aspetti più salienti  
 
 
12 - 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) 
 
 


