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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria del 19 marzo 2015. 
 
 
1  - Applicazione art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 

2015) (Divisione Attività legali).   
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 611, della legge 
n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) che, al  fine di assicurare  il  coordinamento della  
finanza  pubblica,  il  contenimento  della  spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la 
tutela della concorrenza  e del mercato, impone agli enti pubblici, ivi comprese le Università, di avviare 
a partire dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e  delle  partecipazioni  
societarie  direttamente  o  indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse  
entro  il 31 dicembre 2015. 
 
Il Consiglio di amministrazione, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto nel predetto 
articolo della legge 190/2014, nel rispetto dei limiti temporali in esso indicati, ha disposto la nomina di 
un’apposita Commissione istruttoria nelle persone del dott. Bragantini, della dott.ssa Casiraghi, del 
prof. Cozzi e della dott.ssa Pasinelli, eventualmente coadiuvata, su richiesta della Commissione 
stessa, da consulenti esterni specializzati nella materia. 
 
 
 2  - Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. per il servizio sostitutivo di mensa, tramite 

buoni pasto, a favore del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di 
Milano (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. “Buoni 
pasto – edizione n. 6” lotto 1 per la fornitura dei buoni pasto per il periodo 1.12.2015 – 31.5.2016. 

  
La spesa presunta, pari a € 1.079.190,00, IVA esclusa, graverà sul bilancio universitario, Cat. 2 cap. 
13 (Spese per il servizio mensa al personale dipendente), esercizi finanziari 2015 - 2016.  
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali. 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte dalla  dott.ssa Anna Canavese, Capo Divisione 
Stipendi e carriere del personale. 
 
 
 3 - Contributo per i test di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello locale. 
 
Il Consiglio di amministrazione, con riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad 
accesso programmato a livello locale, ha disposto, per l’anno accademico 2015/2016, di ridurre il 
contributo per l’iscrizione ai test  di ammissione da € 50 a € 30. 
 
 
 4 - Proroga del contratto di comodato gratuito tra Fondazione Filarete per le Bioscienze, 

Filarete Servizi s.r.l. e l’Università degli Studi di Milano (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga fino al 31 maggio 2015 del contratto di 
comodato gratuito tra la Fondazione Filarete per le Bioscienze, Filarete Servizi S.r.l. e l’Università 
degli Studi di Milano, avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Milano, via Ortles n. 22. 
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