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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 28 aprile 2015. 
 
 
 3 - Determinazione delle tasse e contributi per l’anno accademico 2015/2016 (Divisione 

Segreterie studenti). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto le proposte messe a punto dalla Commissione Tasse e 
contributi volte a perseguire nell’anno accademico 2015/2016 i seguenti obiettivi: 
 

 premiare gli studenti meritevoli e incrementare il numero degli studenti regolari (in corso); 
 attrarre gli studenti con alti voti di maturità; 
 ridurre il rapporto percentuale tra contributi versati dagli studenti in corso e Fondo di 

finanziamento ordinario a circa il 23,5%. 
 
Tali proposte prevedono i seguenti interventi: 
 

a. rimborso di 500,00 euro all’anno per gli studenti  che, entro il 30 settembre (31 ottobre per i 
corsi di laurea delle professioni sanitarie e per i corsi di laurea  a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia),  conseguano almeno il 90% dei crediti previsti fino all’anno precedente a quello di 
iscrizione; 

b. esonero dalla tassa di laurea di 100,00 euro per gli studenti che si laureano in corso; 
c. esonero di 400,00 euro per le matricole con voto di maturità pari a 100; esonero totale dalle 

tasse per le matricole con voto di maturità di 100 e lode; 
d. abrogazione della riduzione del 15% dei contributi prevista per gli studenti iscritti al primo anno 

fuori corso. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha confermato per l’anno accademico 2015/2016 la misura 
dell’ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti fatto salvo il lieve aumento  delle 
tasse di iscrizione disposto con decreto ministeriale, riservandosi la facoltà, prima dell’emissione della 
seconda rata, di rivederne gli importi qualora i valori ISEE calcolati con le nuove regole in vigore dal 1° 
gennaio 2015 siano sensibilmente più elevati rispetto a quelli attuali. 
 
Parimenti il Consiglio ha confermato gli importi della prima e seconda rata per gli iscritti alle scuole di 
specializzazione, fatto salvo il leggero incremento della tassa di iscrizione disposto con provvedimento 
ministeriale. 
 
Il Consiglio ha altresì confermato gli importi relativi all’iscrizione ai corsi singoli e ha stabilito gli importi 
che gli studenti devono corrispondere per le prestazioni d’ufficio. 
 
Per quanto riguarda le borse di Ateneo (di merito e di servizio) introdotte a decorrere dall’anno 
accademico 2014/2015, preso atto delle assegnazioni e del risparmio determinatosi rispetto allo 
stanziamento di bilancio per l’anno 2015, il Consiglio di amministrazione  ha deliberato di erogare agli 
studenti collocati tra gli idonei delle borse di merito una borsa di 1.800,00 euro, per una spesa pari a 
114.909,00 euro. 
 
Per l’anno accademico 2015/2016, il Consiglio di amministrazione ha confermato i criteri e le regole  
vigenti in materia di borse di studio e ha preso atto del proposito della Commissione Tasse e contributi 
di approfondire le motivazioni dell’esiguo numero di borse di servizio erogate nonché di coordinare la 
disciplina delle borse di studio da riservare ai talenti e agli studenti internazionali con la 
regolamentazione generale sulle borse di studio. 
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 4 - Atti e contratti. 
 
 4/01 - Accordo con European X-Ray Free-Electron Laser Facility gmbh per attività di 

collaborazione scientifica con il CIMAINA - Centro Interdisciplinare Materiali e Interfacce 
Nanostrutturati (Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula  di un accordo con la Società European X-Ray 
Free-Electron Laser Facility GmbH, XFEL, della durata di cinque anni, per attività di collaborazione 
scientifica con il CIMAINA, Centro Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati, per lo studio 
della sorgente laser a raggi X a elettroni liberi XFEL. 
 
Il CIMAINA fornirà alla Società European XFEL, in comodato d’uso gratuito per la durata dell’accordo, 
una sorgente di nanoparticelle metalliche in fascio molecolare, dispositivo sviluppato presso il Centro 
stesso nel corso di progetti di ricerca ora conclusi, libero da vincoli di impiego e giunto al termine del 
periodo di ammortamento. 
 
 
 4/02 - Adesione al contratto per l’accesso ai periodici elettronici dell’Editore “Institute of 

Physics” (fornitore CRUI-Care) per il periodo 1.1.2015-31.12.2017 (Divisione 
Coordinamento biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione al contratto negoziato da CRUI-CARE per 
l’accesso alle riviste elettroniche dell’editore “Institute of Physics” per il periodo 1.1.2015/31.12.2017 
per un importo totale di € 269.836,66 (IVA 22% inclusa). 
 
La spesa graverà sul fondo 7.4.1 Centro di responsabilità 2006000 della Divisione Coordinamento 
biblioteche secondo il seguente quadro economico, fatte salve eventuali variazioni di cambio: 
 € 88.756,22 (IVA 22% inclusa) esercizio finanziario 2015; 
 € 89.643,78, (IVA 22% inclusa) esercizio finanziario 2016; 
 € 91.436,66 (IVA 22% inclusa) esercizio finanziario 2017. 
 

 
 4/03 - Convenzione fra la società Milanosport S.p.A. e l’Università degli Studi di Milano avente 

ad oggetto la cessione in utilizzo delle strutture del Centro sportivo “Saini” per le 
esigenze dei corsi di studio dell’area delle  Scienze motorie per gli anni accademici 
2015/2016 e 2016/2017 (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la Società Milanosport 
SpA avente ad oggetto la cessione in utilizzo delle strutture del Centro sportivo “Saini” sito in Milano, 
via Corelli n. 136, per le esigenze dei corsi di studio dell’area delle Scienze motorie per gli anni 
accademici 2015/2016 e 2016/2017. 
 
La spesa totale per il biennio, pari a € 198.400,00 più € 43.648,00 per IVA 22%, graverà sulla Cat. 3 
cap. 8 “Spese per fitti locali e spese condominiali” del bilancio universitario. 
 
 
 4/04 -  Adesione dell’Università al progetto “Research 4 life” per la diffusione della cultura della 

ricerca scientifica biomedica (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione dell’Univesità al progetto “Research 4 life”, 
promosso da Fondazione Telethon, IFOM-Istituto FIRC di Oncologia molecolare, Istituto Italiano di 
Tecnologia, Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario Negri”, Istituto Nazionale di Genetica 
molecolare, Ospedale San Raffaele, Farmindustria e Federchimica-Assobiotec, volto a creare una 
Piattaforma Multistakeholder (PMS) concernente la promozione della ricerca scientifica con utilizzo 
della sperimentazione clinica sugli animali. 



 
 

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

 
Tra le tre diverse modalità di adesione possibili il Consiglio di amministrazione ha optato per il 
versamento di un contributo annuale pari a € 15.000 oltre IVA che consentirà all’Ateneo di assumere il 
ruolo di titolare della Piattaforma PMS con il riconoscimento del diritto di proprietà delle informazioni 
generate nell’ambito del progetto, al pari degli altri sottoscrittori, e del diritto di partecipazione al 
Comitato di Coordinamento dell’iniziativa. 
 
 
 4/05 -  Cessione delle azioni dell’Università nella Società Consortile per Azioni “Riccagioia 

S.C.P.A” (Divisione Servizi per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la vendita della quota di partecipazione dell’Università 
alla Società Consortile per Azioni “Riccagioia S.C.P.A.”, verso un corrispettivo pari almeno al suo 
valore nominale complessivo. 
 
 
 5 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/01 - Proposta di acquisizione dei diritti di sfruttamento del risultato relativo a una nuova 

varietà di mais denominata “Scagliolo rosso” e relativo contratto di licenza non esclusiva. 
Inventori di riferimento: prof.ssa Chiara Tonelli, dott. Roberto Pilu. Con titolarità: Unimi 
100% (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato: 
- l’acquisizione dei diritti di sfruttamento relativi al risultato inventivo “Varietà vegetale Scagliolo 

rosso”, a fronte di un corrispettivo a favore dei costitutori pari al 75% dei futuri introiti, dedotte le 
eventuali spese sotenute; 

- la stipula di un contratto di licenza non esclusiva del risultato relativo alla nuova varietà di mais con 
l’Azienda agricola Frettoli di Cornate d’Adda, per una durata di quattro anni e con il riconoscimento 
di una royalty annua del 10% sul prezzo del prodotto; 

- la stipula di successivi contratti di valorizzazione del medesimo risultato. 
 
 
 5/02 - Proposta di estensione internazionale PCT della domanda di brevetto MI2014A000948 

dal titolo “Oligoareni e oligoeteroareni macrociclici elettroattivi ad assi stereogenici”, con 
titolarità: Unimi 75%, Uninsubria 10%, Unibs 5%, CNR 5%, ISS 5%, Fondazione Cariplo. 
Inventore di riferimento: prof.ssa Patrizia Mussini (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 
- di procedere con l’estensione all’estero della domanda di brevetto MI2014A000948, dal titolo 

“Oligoareni e oligoeteroareni macrociclici elettroattivi ad assi stereogenici”, mediante deposito di 
una domanda internazionale PCT rivendicante la priorità italiana, dando mandato, per gli 
adempimenti necessari, allo Studio Marietti Gislon & Trupiano di Milano. 
 
La spesa per il deposito – stimata in € 8.000 da ripartirsi tra i contitolari - graverà sulla Cat. 3 cap. 
46 “Spese per il deposito brevetti” del bilancio universitario; 

 
- di procedere all’acquisizione delle quote di titolarità dei contitolari che dovessero decidere di non 

proseguire l’iter brevettuale, secondo quanto previsto dall’accordo di gestione del brevetto. 
 
 
 5/03 - Proposta di abbandono della domanda di brevetto PCT/EP2013/073762 dal titolo 

“Amphoteric polyamidoamines in the treatment of malaria”, con titolarità: Unimi 50%, 
IBEC 25%,  CRESIB 25%. Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci  
(Unimitt). 
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Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 
- di non procedere con l’avvio delle fasi nazionali della domanda di brevetto PCT/EP2013/073762 

dal titolo “Amphoteric polyamidoamines in the treatment of malaria”; 
- l’abbandono della medesima domanda di brevetto, proponendo la quota di titolarità dell’Ateneo ai 

contitolari e, in seconda istanza, all’inventrice, se interessati, secondo il vigente Regolamento 
interno in materia di proprietà industriale dell’Ateneo. 

 
 
 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/01 - Determinazione del tempo produttivo annuo ai fini della rendicontazione del personale 

coinvolto nei progetti finanziati dal Programma Quadro Europeo “Horizon 2020” 
(Divisione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha determinato in 1.720 il monte ore annuale utile ai fini del calcolo del 
costo orario del personale coinvolto nei progetti di ricerca finanziati dal Programma Quadro “Horizon 
2020”. 
 
 
 6/02 - Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima 

fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Maurizio Benaglia, vincitore di 
procedura di valutazione bandita ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, a ricoprire il 
posto di professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica organica, 
Settore concorsuale 03/C1 – Chimica organica, presso il Dipartimento di Chimica, con presa di 
servizio il 1° maggio 2015. 
 
 
 6/03 - 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 sottoindicati vincitori di procedure di 
valutazione bandite per la copertura di posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010, con presa di servizio il 1° maggio 2015: 
 
Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Hosni Hykel Filosofia 11/C2 - Logica, Storia e 

Filosofia della Scienza 
M-FIL/02 - Logica e Filosofia della 
Scienza 

Vicini Alessandro Fisica 02/A2 - Fisica Teorica delle 
Interazioni fondamentali 

FIS/02 - Fisica Teorica Modelli e 
Metodi matematici 

Salvatici Silvia Studi storici 11/A3 - Storia 
contemporanea 

M-STO/04 - Storia 
contemporanea 

Caporali Elisabetta Bioscienze 05/A1 - Botanica BIO/01 - Botanica generale 

Cilurzo Francesco Scienze 
farmaceutiche 

03/D2 - Tecnologia, 
Socioeconomia e 
Normativa dei Medicinali 

CHIM/09 - Farmaceutico 
Tecnologico applicativo 

 
 
 6/04 - 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 preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
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 6/05 - Chiamata diretta per chiara fama, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 

e successive modificazioni e integrazioni, di un professore ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta per chiara fama, ai sensi dell’art. 1, 
comma 9, della L. n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Giuseppe Remuzzi, 
quale professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/14 – Nefrologia (settore 
concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del benessere) 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
 
 6/06 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive 

modificazioni e integrazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Chimica 
(Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 
n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Michele Ceotto, quale professore 
associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/02 – Chimica fisica (settore concorsuale 03/A2 – 
Modelli e Metodologie per le Scienze chimiche) presso il Dipartimento di Chimica. 
 
 
 6/07 - Regole per l’assunzione del personale tecnico-amministrativo (Divisione Stipendi e 

carriere del personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato le nuove regole messe a punto dalla Direzione generale 
per l’assunzione del personale tecnico-amministrativo. 
 
 
 6/08 - Utilizzo di Punti Organico a valere sui residui programmazione anni 2012, 2013 e sulla 

programmazione 2014 per assunzioni di personale tecnico-amministrativo (Divisione 
Stipendi e carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 1,8 Punti Organico, a valere sul residuo della 
programmazione 2013 e in parte a valere sulla programmazione 2014, per l’assunzione di personale 
tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l’espletamento di 
procedura concorsuale o attingendo da graduatorie, per la copertura delle seguenti posizioni: 
 
Nuove posizioni: 
 

Struttura 
Richieste di 
personale 

n. 
posizioni 

Motivazione Utilizzo PO 

Divisione Servizi per 
la Ricerca 

cat. D, Area 
amministrativa- 
gestionale 

1 
Project Manager per la 
gestione centralizzata dei 
progetti di ricerca 

0,30 

Divisione Attività 
legali 

cat. D, Area 
amministrativa- 
gestionale 

1 
Specialista per il supporto 
alle attività legali per la 
Divisione Attività legali 

0,30 

Direzione Generale 

cat. D, Area 
tecnica, tecnico-
scientifica ed 
elaborazione dati 

1 

Referente per il Progetto 
di Servizio di 
Certificazione per le 
conoscenze informatiche 
di base 

0,30 
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Divisione Sistemi 
informativi 

cat. D, Area 
tecnica, tecnico-
scientifica ed 
elaborazione dati 

1 
Analista/Sviluppatore in 
ambiente web 

0,30 

Area Affari 
istituzionali, 
internazionali e 
Formazione 

cat. D, Area 
amministrativa- 
gestionale 

1 

Supporto al Dirigente 
Responsabile d’Ateneo 
della Prevenzione della 
Corruzione 

0,30 

   Totale PO 1,50 

 
Conferme delle posizioni: 
 

Struttura 
Richieste di 
personale 

n. 
posizion

i 
Motivazione Utilizzo PO

Dipartimento di 
Bioscienze 

cat. D, Area 
amministrativa- 
gestionale 

1 
Supporto alla ricerca nell’ambito 
del Dipartimento 

0,30 

 
Con riferimento alle procedure concorsuali da espletare il Consiglio di amministrazione ha conferito 
mandato al competente Ufficio di valutare la possibilità di prevedere la riserva di posti al personale a 
tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. 30 marzo 
2001 n. 165. 
 
La spesa graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri 
sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “IRAP” del bilancio universitario. 
 
 
 
7 - Regolamenti. 
 
 7/01 - Regolamento per l’attivazione di Programmi internazionali di Fellowship in ambito 

medico e odontoiatrico (Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento per l’attivazione presso l’Ateneo di 
Programmi internazionali di Fellowship in ambito medico e odontoiatrico. 
 
Il Regolamento disciplina le modalità di realizzazione e gli organi di gestione dei Programmi di 
Fellowship, attraverso i quali l’Ateneo intende offrire a promettenti professionisti, prioritariamente 
internazionali, la possibilità di svolgere presso strutture cliniche convenzionate, a direzione 
universitaria, un percorso lavorativo/formativo finalizzato a fornire loro una preparazione di livello 
avanzato in uno specifico settore di una delle specializzazioni delle scienze mediche e odontoiatriche, 
in ambito diagnostico, clinico e terapeutico. 
 
 
 7/02 - Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Milano (Area Affari 

istituzionali, internazionali e Formazione). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ateneo. 
 
Il Codice, che integra e specifica, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 165/2001, i contenuti e le direttive del 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il DPR 62/2013, rappresenta una delle 
principali azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello 
decentrato. 
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 7/03 - Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipedenti pubblici e 

della relativa tutela (Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di 
illeciti da parte dei dipendenti dell’Ateneo e della relativa tutela. 
 
Il Regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, nel DPR 
62/2013, nel Piano triennale anticorruzione e nel Codice di comportamento dell’Ateneo, persegue la 
finalità di favorire nella comunità universitaria la comprensione e la pratica della segnalazione di illeciti 
come atto di manifestazione di senso civico che può facilitare l’emersione di fatti corruttivi o comunque 
pregiudizievoli per l’Ateneo e per l’interesse collettivo di tutte le sue componenti e stimolare 
l’attivazione di misure preventive. 
 
 
 7/04 - Modifica all’art. 12, comma 7, del Regolamento per la disciplina della chiamata di 

professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30.12.2010 n. 240 
(Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la modifica al comma 7 dell’art. 12 del Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 
30 dicembre 2010, n. 240. 
 
La citata disposizione, nella nuova formulazione, prevede che della Commissione di selezione nelle 
procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia possano far parte, su richiesta del 
Dipartimento proponente, studiosi o esperti di livello pari a quello dei professori ordinari italiani in 
servizio presso Università di Paesi stranieri aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE), anziché un solo studioso o esperto, come stabilito in precedenza. 
 
 
8 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 8/01 - Aggiudicazione della procedura negoziata in ambito CONSIP Mepa per la fornitura di un 

secondo sistema di protezione perimetrale per l’alta affidabilità della sicurezza della rete 
di Ateneo (Divisione Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Advanced Telecom System SpA la 
procedura negoziata in ambito CONSIP Mepa per la fornitura del secondo firewall di edge, per un 
importo di aggiudicazione pari a € 135.695,72, IVA 22% inclusa, con il seguente quadro economico: 
 Parte hardware: € 74.555,42 Cat. 11 cap. 4 fondo 1 (Apparati TLC) CdR 2003000 - esercizio 

finanziario 2015; 
 Parte software: € 33.101,04 cat. 3.28 fondo 2 (Licenze software) CdR 2003000 - esercizio 

finanziario 2015; 
 Parte manutenzione: € 26.667,74 cat. 3.28 fondo 1 (Manutenzioni hardware) CdR 2003000 - 

esercizio finanziario 2015; 
 Costo del lavoro: € 1.361,52, cat. 3.28 fondo 3 (Servizi professionali) CdR 2003000 - esercizio 

finanziario 2015. 
 
 
 8/02 - Affidamento in concessione del servizio bar tavola-fredda a favore degli studenti e del 

personale universitario, presso la sede di via Celoria 16 (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento in concessione del servizio bar-tavola fredda a favore degli studenti e del personale 
universitario presso la sede universitaria di via Celoria 16, per la durata di tre anni e sette mesi, con 
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opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori tre anni, verso un canone annuo di € 26.760,84, IVA, 
spese generali e utenze escluse. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, 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. 
 
L’importo delle spese di pubblicazione sui quotidiani degli estratti di bando e degli esiti d’asta (circa 
€ 1.200,00) 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 sulla G.U.R.I. e per il contributo di legge da versare all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, preventivata in circa € 5.225,00, graverà sul bilancio universitario alla Cat. 3 
cap. 38 “Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale” - esercizio finanziario 2015.  
 
 
 8/03 - 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 e il terzo 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 e software (Server e Storage) per il secondo e terzo 
Datacenter del servizio UniclouDidattica, con richiesta delle offerte a cinque società specializzate nel 
settore (Infosistemi s.r.l., Meccanografica s.r.l., SI.EL.CO s.r.l., Asa s.r.l. e General Computer Italia 
s.r.l.) e con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 125 del D.Lgs. 
n.163/2006. 
 
L’importo base complessivo della procedura in economia è pari a € 204.960,00, IVA 22% inclusa, 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. 
 
 
 8/04 - Affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell’Università degli Studi di Milano: 

proroga dei vigenti contratti per il periodo dal 1.5.2015 al 31.5.2015 (Divisione Attività 
legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’ulteriore proroga per il periodo dal 1° maggio 2015 al 
31 maggio 2015 dei vigenti contratti di affidamento del servizio di pulizia degli edifici universitari, 
stipulati con le Società Sogea SpA per il lotto 1, Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati per il lotto 2, 
La Pulitecnica Srl per il lotto 3, Termoraggi Global Servic SpA per il lotto 4, PFE SpA per il lotto 5 e 
SE.G.I. Srl per il lotto 6, alle condizioni contrattuali originarie, per l’importo di € 226.161,70, IVA 22% 
inclusa. 
 
La spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 15 “Pulizia, disinfezione e 
disinfestazione locali” – esercizio finanziario 2015. 
 
 
 8/05 -  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 “Backup colony” (mantenimento dei capostipiti delle 
colonie) di linee murine geneticamente modificate per un periodo di 9 mesi (Divisione 
Attività legali, Divisione Servizi per la Ricerca). 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una 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 “Backup 
colony” (mantenimento dei capostipiti delle colonie) di linee murine geneticamente modificate, non 
reperibili sul mercato, per un periodo di nove mesi, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, 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, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs n. 163/2006, 
saranno svolte dal dott. Francesco Pieretti, Veterinario Responsabile del Benessere degli Animali per 
gli Stabulari. 
 
L’importo complessivo a base di gara, valutato in € 231.800,00, IVA 22% inclusa, graverà sui fondi di 
cui alla Cat. 15 cap. 6 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2015. 
 
La spesa per le pubblicazioni sulla G.U.R.I. e per il contributo di legge da versare all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, preventivata in circa € 5.225,00, graverà sul bilancio universitario alla Cat. 3 
cap. 38 “Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale” - esercizio finanziario 2015.  
 
 
 9 - Attivazione di tre nuovi corsi di dottorato nell’area giuridica e disattivazione del 

preesistente corso di dottorato in scienze giuridiche (Divisione Formazione universitaria e 
Formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione, con la conseguente richiesta di 
accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dei corsi di 
dottorato in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Diritto pubblico, internazionale ed europeo e  Diritto 
comparato, privato, processuale civile e dell’impresa, nonché la contestuale disattivazione del corso di 
dottorato in Scienze giuridiche, fatto salvo il completamento dei cicli ancora attivi (28°, 29° e 30° ciclo). 
 
 
10 - Varie ed eventuali. 
 
 10/01 - Sistema di incentivazione dei docenti. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della proposta concernente il Modello di attribuzione ai 
docenti degli incentivi di cui all’art. 29, comma 19, della Legge 240/2010, messo a punto, nel rispetto 
dei criteri stabiliti dai DD.MM. 21.7.2011, n. 314 e 26.7.2013, n. 665, dall’apposita Commissione mista, 
nominata dal Rettore nell’ambito del Senato accademico e dello stesso Consiglio di amministrazione, 
esprimendo in linea di massima parere favorevole. 
 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 



 
 

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

 


