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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria del 6 luglio 2015. 
 
2 - Linee guida sui tempi di conservazione e sulle modalità di scarto dei documenti 

amministrativi (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il documento contenente le Linee guida sui tempi di 
conservazione e sulle modalità di scarto dei documenti amministrativi. Il Consiglio ha inoltre conferito 
al Direttore Generale il mandato di valutare l’opportunità di indire una gara per l’affidamento del 
servizio di digitalizzazione degli archivi cartacei la cui conservazione è prevista a tempo illimitato. 
 
 
3 - Interventi per l’attuazione di politiche di People Care a favore del personale tecnico-

amministrativo e del personale non contrattualizzato (Direzione generale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano triennale per l’attuazione delle politiche di People 
Care a favore del personale tecnico-amministrativo, dei professori e dei ricercatori, dei dottorandi, 
degli specializzandi medici e degli assegnisti, garantendone la copertura economica per l’intero 
triennio, previa valutazione annuale dell’efficacia delle linee di azione e delle modalità di intervento. 
 
Per il personale tecnico-amministrativo sono stati individuati i seguenti due piani di politiche di People 
Care, differenti per contenuti e modalità organizzative: 
 
• Welfare attivo: riferito a bisogni che accomunano le diverse categorie di dipendenti, calibrati sulla 

base dell’imponibile contributivo attestato dalla Certificazione Unica – CU.  
Esso comprende le seguenti aree di intervento:  
− un piano di assistenza sanitaria mediante polizza assicurativa interamente a carico 

dell’Ateneo per tutti i dipendenti con imponibile contributivo  fino a € 60.000; per i dipendenti 
con imponibile da € 60.000,01 ad € 100.000,00 l’Ateneo contribuisce per il 50% del valore del 
premio, l’importo del premio è a totale carico dei dipendenti con imponibile maggiore di € 
100.000,01; 

− un contributo per la mobilità che, per tutti i dipendenti, a prescindere dalla condizione 
economica, sale dall’attuale 34% medio all’80% sul prezzo degli abbonamenti annuali di ATM,  
Trenord, “Io viaggio ovunque in Lombardia” e autolinee; 

− un incentivo all’attività fisica e sportiva che prevede un contributo  massimo pari a € 100 per 
l’iscrizione a impianti sportivi, palestre e piscine: il contributo è pari a € 100 per dipendenti con 
imponibile fino a € 60.000,00, è pari al 50% dell’incentivo nel suo importo massimo in 
presenza di un imponibile  compreso tra € 60.000,01 ed € 100.000,00, l’importo è a totale 
carico del dipendente con imponibile maggiore di € 100.000,01. 

• Welfare assistenziale: avente la finalità di offrire specifico supporto economico alle fasce più deboli, 
calibrato sulla base dell’indicatore ISEE. 
Esso comprende le seguenti aree di intervento: 
− gli asili nido (con previsione di contributi che possono arrivare a € 450 al mese nel caso di 

famiglie con più figli frequentanti l’asilo nido appartenenti alle fasce ISEE più deboli); 
− i centri ricreativi ed estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni (con contributi fino a € 525 per 

famiglie con più figli che frequentano i Centri, appartenenti alle fasce ISEE più deboli); 
− le disposizioni a favore del diritto allo studio dei figli dalla scuola materna all’Università (fino a 

26 anni), con un massimo di contributo per fascia di reddito minima pari a € 300 per un figlio, 
€ 500 per due figli, € 700 per più figli; 

− le disposizioni a favore del diritto allo studio universitario dei dipendenti, che prevedono dal 
50% al 70% di sconto sulla quota dei contributi universitari in considerazione degli anni 
mancanti al collocamento a riposo. 
 

Alcuni degli interventi destinati al personale tecnico-amministrativo sono estesi anche al personale 
docente, a dottorandi, specializzandi medici e assegnisti. 
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Il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato il Protocollo d’intesa per il personale tecnico- 
amministrativo sottoscritto dalla Delegazione di Parte pubblica e di Parte sindacale in data 25 giugno 
2015 e ha conferito mandato alla Delegazione di Parte pubblica di sottoscrivere le seguenti Ipotesi di 
Accordo, nell’ambito delle politiche di People Care: 
− contributi dell’Amministrazione per la mobilità; 
− contributi dell’Amministrazione per la frequenza di asili nido; 
− contributi dell’Amministrazione per la frequenza ai Centri ricreativi estivi/campus estivi. 
Il Consiglio di amministrazione ha altresì approvato lo storno di bilancio di € 1.200.000 dalla Cat. 9 
cap. 6 “Somme a disposizione” alla Cat. 2 cap. 28 “Spese per attività sociali, culturali, ricreative del 
personale universitario”. 
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha approvato il budget di spesa annua di € 2.537.000,00, che 
sarà posta a carico della Cat. 2 cap. 28 del bilancio universitario “Spese per attività sociali, culturali, 
ricreative del personale universitario”, esercizio finanziario 2015, così ripartita tra le seguenti 
categorie: 
− personale tecnico amministrativo   € 1.543.000,00 
− personale docente     €    933.000,00 
− dottorandi, specializzandi medici e assegnisti €      61.000,00. 
 
 
4 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 4/01 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario), per 

l’affidamento del servizio di stallierato, portierato e di pulizie e sanificazione zootecniche 
dei locali comuni, da effettuarsi presso l’Azienda “Polo Veterinario di Lodi” per il periodo 
1.10.2015-30.9.2017 (Divisione Contabilità generale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’Azienda “Polo veterinario di Lodi” all’espletamento 
della procedura in economia (cottimo fiduciario - art. 125 del D.lgs. 163/2006) per l’affidamento del 
servizio di stallierato, portierato e di pulizie e sanificazione zootecniche da svolgersi presso i locali 
comuni dell’Azienda stessa per il periodo dall’1.10.2015 al 30.9.2017. 
 
La spesa presunta, pari a € 170.158,00 più I.V.A. 22%, graverà sul fondo del bilancio dell’Ateneo 14-
1-6004000-1002 (servizi  effettuati da operatori esterni) di pertinenza dell’Azienda “Polo Veterinario di 
Lodi”, per le annualità considerate. 
 
 
 4/02 - Procedura per l’affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura e di stampa di 

materiale bibliografico per gli utenti dell’Università degli Studi di Milano – Aggiudicazione 
e ratifica decreto rettorale (Divisione Coordinamento Biblioteche e Divisione Attività 
legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato in via definitiva alla Società Ricoh srl la procedura di 
gara per l’affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura e di stampa di materiale 
bibliografico per gli utenti dell’Ateneo, per un corrispettivo unitario per la fotocopia/stampa formato A4 
bianco/nero pari a € 0,035, IVA compresa. 
 
Il Consiglio di amministrazione inoltre ha ratificato il decreto rettorale 21.4.2015, registrato al n. 
294930 in data 23.4.2015, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice nelle persone 
della dott.ssa Giuliana Giustino, con funzioni di Presidente, della dott.ssa Tiziana Morocutti, della 
dott.ssa Laura Frigerio, della dott.ssa Laura Gioppo, del dott. Lorenzo Maiocchi e del dott. Roberto 
Conte, in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
 
 4/03 - Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per 

l’affidamento del servizio di “Backup colony” (mantenimento dei capostipiti delle colonie) 
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di linee murine geneticamante modificate - Aggiudicazione e ratifica decreti rettorali 
(Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la graduatoria della gara d’appalto per l’affidamento del 
servizio di “backup colony” (mantenimento dei capostipiti delle colonie) di linee murine geneticamente 
modificate, aggiudicando la procedura in via definitiva alla Società Charles River Laboratories Italia 
s.r.l. per un periodo di 9 mesi e per un importo complessivo pari ad € 141.550,00, IVA esclusa. 
 
La predetta spesa sarà a carico del bilancio universitario Cat. 15. cap. 6 - esercizi finanziari 2015 e 
2016. 
 
Il Consiglio di amministrazione inoltre ha ratificato: 
- il decreto rettorale 4.6.2015, registrato al n. 295563 in data 11.6.2015, con il quale il dott. Lorenzo 

Maiocchi è stato nominato quale Ufficiale Rogante per le operazioni di constatazione delle offerte 
pervenute presso l’Ufficio Archivio e Protocollo generale; 

- il decreto rettorale 5.6.2015, registrato al n. 295538 in data 8.6.2015, con il quale è stata nominata 
la Commissione tecnica giudicatrice nelle persone del prof. Maurizio Crestani, con funzioni di 
Presidente, del prof. Mauro Di Giancamillo, del dott. Angelo Casertano e del dott. Roberto Conte, 
in qualità di Ufficiale Rogante. 

 
 
 4/04 - Polo LASA - Edificio 35110, in Segrate, via F.lli Cervi n. 201 - Procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di riassetto funzionale ed edilizio e sviluppo attività di 
riqualificazione dell’immobile sito in Segrate (MI), via F.lli Cervi n. 201 (Polo L.A.S.A.) - 
Aggiudicazione e ratifica decreto rettorale (Divisione Attività legali e Divisione 
Progettazione e Gestione del Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Milazzo Impianti srl, con sede legale in via 
degli Atleti n. 71/A – 91025 Marsala (TP), risultata prima in graduatoria, la gara d’appalto a procedura 
aperta nella forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006, per 
l’affidamento dei lavori di riassetto funzionale ed edilizio e sviluppo attività di riqualificazione 
dell’immobile sito in Segrate (MI), via F.lli Cervi n. 201 (Polo L.A.S.A.). 
 
Il Consiglio di amministrazione inoltre ha ratificato il decreto rettorale 30.4.2015, registrato al n. 
295061, con il quale si è proceduto ad integrare il bando prevedendo la facoltà di avvalersi, ai sensi 
dell’art. 253 comma 20-bis e dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, della clausola di esclusione 
automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. n. 163/2006. 
 
La spesa di cui sopra, pari a € 1.079.496,12, graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) del bilancio universitario, esercizio finanziario 
2015, di cui: 
• € 1.000.000,00 già destinati alla realizzazione delle opere di ristrutturazione come da Programma 

Triennale delle Opere 2013/2015 e 2014/2016; 
• €  79.496,12 destinati alla realizzazione di interventi di adeguamento alle norme di prevenzione 

incendi, come da Piano Triennale delle Opere 2014/2016. 
 
 
 4/05 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto al RdP per 

la predisposizione della documentazione d’appalto per gli affidamenti dei servizi 
manutentivi, di riorganizzazione del “fascicolo dell’edificio” del patrimonio immobiliare 
universitario, di supporto e affiancamento alla Direzione Lavori per la verifica e il 
controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l’attività di coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione - Aggiudicazione e ratifica decreti rettorali (Divisione 
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Attività legali – Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica – Divisione Progettazione 
e Gestione del Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop.– DBA progetti S.p.A. - EFM Srl, con sede legale in 
via Galileo Galilei n. 220, 41126 Modena, che ha offerto un ribasso del 30% rispetto all’importo posto 
a base di gara, la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto al 
Responsabile del Procedimento per la predisposizione della documentazione d’appalto per gli 
affidamenti dei servizi manutentivi, di riorganizzazione del “fascicolo dell’edificio” del patrimonio 
immobiliare universitario, di supporto e affiancamento alla Direzione Lavori per la verifica e il controllo 
della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l’attività di coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione. L’importo di aggiudicazione ammonta a  € 1.031.800,00, IVA e oneri di legge esclusi. 
 
Il Consiglio di amministrazione inoltre ha ratificato i decreti rettorali 30.4.2015 e 22.6.2015, registrati 
rispettivamente ai nn. 295081 e 295786, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice 
nelle persone dell’ing. Giuseppe Orsini, libero professionista, con funzioni di Presidente, del dott. ing. 
Alessandro Sellerini e del dott. ing. Giorgio Perego, ed è stato fissato il compenso del Componente 
esterno. 
 
La spesa complessiva derivante dall’appalto sarà a carico dei fondi destinati alla manutenzione del 
bilancio universitario, per gli esercizi finanziari di competenza. 
 
 
 4/06 - Aggiudicazione della procedura per l’affidamento del servizio di teleallarme e di 

assistenza tecnica relativa agli impianti di rilevazione intrusione installati presso le 
strutture universitarie per il periodo 1.7.2015 – 30.6.2018 - Ratifica decreti rettorali 
(Divisione Economato e Patrimonio - Divisione Attività legali).  

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato: 
• il decreto rettorale 15.5.2015, registrato in pari data al n. 295207, con il quale è stata nominata, in 

relazione alla procedura di gara indicata in oggetto, la Commissione giudicatrice nelle persone 
del dott. Roberto Conte, con funzioni di Presidente, del geom. Felice Pepe, dell’arch. Alberto 
Rivoltella e del dott. Lorenzo Maiocchi, in qualità di Ufficiale Rogante; 

• il decreto rettorale 22.6.2015, registrato al n. 295787 in data 23.6.2015, con il quale è stata 
aggiudicato il servizio di teleallarme e di assistenza tecnica agli impianti di rilevaizone intrusione, 
per il periodo 1.7.2015-30.6.2018, alla Società All System SpA, per un importo pari a € 
98.991,00, IVA esclusa. 

 
L’onere di spesa complessivo del servizio, pari a € 120.769,02, IVA inclusa, graverà sui fondi del 
bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 22 “Spese per i servizi di vigilanza, locali e impianti” – 
esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, 2018. 
 
 
 4/07 - Edificio 11020, sito in Milano, via Festa del Perdono n. 3. Fornitura e installazione di 2 

gruppi frigoriferi per l’impianto di condizionamento a servizio del Settore didattico, degli 
Uffici amministrativi e dei Dipartimenti adiacenti al numero civico 3 - Esito procedura per 
l’affidamento dei lavori (Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’affidamento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti 
alla fornitura e all’installazione di 2 gruppi frigo sopra il piano di copertura esterno della zona foyer 
dell’Aula Magna, sita in Milano, via Festa del Perdono, 3, all’Impresa Edilimpianti srl, con sede in 
Cormano (MI), via Po, 134,  per un importo pari a € 238.977,16, IVA 22% esclusa. 
 
La spesa, pari a € 291.552,14, IVA 22% inclusa, di cui € 147.141,84 per prestazioni soggette a 
ribasso, € 81.568,17 per costo manodopera, € 10.267,15 per oneri di sicurezza ed € 52.574,98 per 
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IVA al 22%, graverà sui fondi di cui alla Cat.10 cap.7 “Manutenzione straordinaria impianti 
tecnologici”, cdc 0011020 fondo 2 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2015, destinato alla 
realizzazione dell’intervento, come da Programma Triennale delle Opere 2013/2015. 
 
 
 4/08 - Certificati di regolare esecuzione (Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio 

immobiliare). 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle risultanze dei certificati di regolare esecuzione di 
impianti tecnologici e opere edili e affini nell’ambito della ristrutturazione del locale TAC presso 
l’Ospedale veterinario di Lodi, via dell’Università n. 6, edificio 51020, ha conferito mandato al Rettore 
di liquidare le relative rate di saldo nonché di svincolare il deposito cauzionale e/o la polizza 
fideiussoria o fideiussione bancaria. 
 
 
 4/09 - CASLOD - Area Milano Centro - Edificio 11020, sito in Milano, via Festa del Perdono 3 - 

Ristrutturazione dell’aula didattica 102 - Approvazione e proposta di affidamento lavori 
(Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato: 
• l’espletamento delle procedure di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 

163/06, per l’affidamento dell’esecuzione delle opere edili e degli impianti tecnologici nell’ambito 
dei lavori di ristrutturazione dell’aula n.102 sita presso il Settore didattico di via Festa del Perdono 
n.3. 

• l’affidamento delle prestazioni di limitata entità (serramenti, tende, arredi didattici e impianto 
audio-video), nel rispetto del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità, mediante procedura diretta in economia a ditte specialistiche operanti all’interno 
dell’Università e iscritte all’Albo dell’Ateneo e/o mediante procedura diretta ad operatori economici 
abilitati sulla piattaforma digitale della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 
La spesa di cui sopra, pari a € 390.000,00, sarà a carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdr 2004000 fondo 10, del bilancio universitario, 
esercizio finanziario 2015, destinati ad interventi di limitata entità e finalizzati a spese per 
miglioramenti funzionali e servizi vari di Ateneo. 
 
 
 4/10 - Aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, 

D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di trasporto di studenti e dipendenti 
disabili (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la graduatoria della gara d’appalto per l’affidamento del 
servizio di trasporto di studenti e dipendenti disabili, aggiudicando la procedura in via definitiva alla 
Società Tundo Vincenzo S.p.A. per l’importo di € 276.210,00, IVA esclusa, per il triennio 1.10.2015-
30.9.2018, e di € 184.140,00, IVA esclusa, con riferimento ai due anni opzionali dall’1.10.2018 al 
30.9.2020. 
 
L’impegno di spesa complessivo per il quinquennio, pari a € 506.385,00, IVA 10% inclusa, graverà 
sulle seguenti voci del bilancio universitario, per gli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020: 
- € 127.875,00, IVA inclusa, Cat. 7 cap. 10 “Interventi assistenza integrazione sociale diritti delle 

persone handicappate”; 
- € 378.510,00, IVA inclusa, Cat. 2 cap. 28 “Spese per attività sociali-culturali-ricreative del 

personale universitario ed iniziative per il personale universitario”. 
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Il Consiglio di amministrazione ha inoltre ratificato il decreto rettorale 5.6.2015, registrato al n. 295539 
dell’8.6.2015, con il quale è stata nominata la Commissione tecnica giudicatrice nelle persone del dott. 
Giuseppe Arconzo, con funzioni di Presidente, della dott.ssa Anna Canavese, del dott. Roberto Conte 
e del dott. Lorenzo Maiocchi, in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
 
 
5 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
 
 5/01 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l'anno accademico 2015/2016 (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 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 
- Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare 

(prof.ssa Maria Elisa D’Amico)  
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 

- Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” (prof. Fabio 
Basile) 

- Criminalità in ambito d'impresa e nell'esercizio delle professioni (I modulo del corso di 
perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”) (prof. Fabio Basile) 

- Criminalità organizzata, reati connessi e misure di prevenzione (II modulo del corso di 
perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”) (prof. Fabio Basile) 

- Novità normative e questioni controverse di diritto e procedura penale (III modulo del corso di 
perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”) (prof. Fabio Basile) 

- Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario 
(prof. Gaetano Ragucci) 

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

che vivono nella comunità (prof. Bruno Andreoni) 
- Cellule staminali nelle patologie neuromuscolari e neurodegenerative (dott. Yvan Torrente)  
- Chirurgia toracica: la lobectomia polmonare VATS (prof. Mario Nosotti)  
- eBrain: informatica medica in neurologia clinica (prof. Alberto Priori)  

Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 
- Patologia e chirurgia orale: quello che l'odontoiatra deve sapere e saper fare 

(prof. Antonio Carrassi)  
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "L. Sacco" 

- Bioinformatica applicata all'evoluzione molecolare e filogenesi degli agenti infettivi 
(prof. Massimo Galli) 

- European Advanced Course in Angiology/Vascular Medicine (prof.ssa Maria Catalano) 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 

- Agopuntura. Le fasi critiche dell'età della vita (modulo didattico triennale) 
(prof. Giampiero Merati) 

- Diagnostica del Child Abuse and Neglect (prof.ssa Cristina Cattaneo) 
- Odontologia e odontoiatria forense (prof.ssa Cristina Cattaneo) 
- Psicopatologia e psicologia forense (prof.ssa Isabella Merzagora) 
- Tecnica sanitaria autoptica (prof. Riccardo Zoja) 
- Hospital Safety. Strumenti per la sicurezza del paziente (prof.ssa Silvana Castaldi)  

Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità 
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- Body-Mind and Women Health (dott.ssa Cristina Maggioni) 
- Ecocolordoppler vascolare (prof. Marco Agrifoglio) 
- Terapia intensiva neonatale (prof. Fabio Mosca) 

Dipartimento di Scienze della salute 
- Approccio integrato in odontostomatologia (prof.ssa Laura Strohmenger)  
- Terapie odontoiatriche in sedazione cosciente con farmaci (prof.ssa Laura Strohmenger)  

Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica 
- Ematologia e biochimica clinica veterinaria (prof. Saverio Paltrinieri)  

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
- Benessere dell'animale da laboratorio ed Animal Care - Livello base (prof. Fabio Luzi) 
- Diritto e legislazione veterinaria (prof. Giancarlo Ruffo) 
- Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane (prof.ssa Gaia Cecilia Luvoni) 
- Basi anatomiche e tecniche in chirurgia addominale (prof. Fabio Acocella)  

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione Territorio Agroenergia 
- Project Management per la montagna (dott.ssa Annamaria Giorgi) 
- La progettazione delle aree verdi scolastiche (prof. Alessandro Toccolini)  

Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente 
- Tutela e gestione delle filiere agroalimentari montane (prof. Ivano De Noni)  

Dipartimento di Scienze farmaceutiche 
- Brevettistica (prof. Giorgio Abbiati) 
- Integratori alimentari ed erboristici - Progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione 

(prof.ssa Anna Arnoldi) 
- Scienze cosmetiche (prof.ssa Marina Carini) 

Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari 
- Nutrizione e benessere (dott. Paolo Magni) 

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi 
- Digital Media Management (dott. Andrea Ganzaroli)  

Dipartimento di Scienze sociali e politiche 
- Gestione dell'immigrazione (dott.ssa Monica Santoro) 
- Scenari internazionali della criminalità organizzata (prof. Fernando dalla Chiesa). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato il rinnovo della convenzione, di durata annuale, 
con l’Associazione Magistrati Tributari per l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario”. 
 
 
 5/02 - Attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2015/2016 – Primo 

semestre (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi per master e i relativi piani 
finanziari: 
 
Corso per master di primo livello 
 
Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti  

-  Ricerca clinica (prof.ssa Flora Peyvandi) 
 
Corso per master di secondo livello 
 
Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 

- Chirurgia estetica (prof. Marco Klinger). 
 
Il Consiglio di amministrazione, con riferimento al corso per master in Ricerca clinica, ha approvato il 
rinnovo della convenzione, di durata annuale, con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario 
Negri”, volta a disciplinare le attività di supporto alla realizzazione del corso stesso.  
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 5/03 - 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 2015/2016 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 agli iscritti specifiche conoscenze in ambito biologico, naturalistico, 
medico, archeologico e forense nonché far acquisire loro le tecniche e i metodi di indagine specifici 
dei suddetti ambiti, al fine di formare esperti in grado di identificare resti scheletrici umani e 
interpretarne il loro interesse archeologico e/o forense. 
 
 
 5/04 - 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 2015/2016 del corso 
per master di secondo livello in Clinical Pharmacy e il rinnovo della convenzione, di durata annuale, 
con l’Università degli Studi di Cagliari per la realizzazione del master 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 degli scenari di mercato e della normativa che erige la farmacia a presidio 
socio-assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale nel territorio. 
 
 
 5/05 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Epilettologia in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli 
Studi di Verona, l’Università degli Studi di Firenze, l’Istituto neurologico Carlo Besta di 
Milano e l’Iinternational School of Neurological Sciences di Venezia e rinnovo della 
relativa convenzione (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2015/2016 del corso 
per master di secondo livello in Epilettologia nonché il rinnovo della convenzione, di durata annuale, 
con l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di 
Verona, l’Università degli Studi di Firenze, l’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l’International 
School of Neurological Sciences di Venezia, volta a disciplinare la realizzazione del master stesso. 
 
Il corso ha come finalità la formazione di operatori in grado di conoscere l’epilessia, curarla con 
quanto di meglio può offrire la scienza medica, usufruendo delle metodiche strumentali 
neurofisiologiche, in particolare dell'elettroencefalografia. 
 
 
 5/06 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, Programmazione e 

Progettazione dei Sistemi ospedalieri e socio-sanitari in collaborazione con il Politecnico 
di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano e rinnovo della relativa 
convenzione (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2015/2016 del corso 
per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi 
ospedalieri e socio-sanitari nonché il rinnovo della convenzione, di durata annuale, con il Politecnico 
di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, volta a disciplinare la realizzazione del 
master stesso. 
 
Il corso intende perfezionare la formazione di quanti nelle strutture sanitarie o nella propria attività 
professionale affrontano le problematiche di ordine igienistico legate alla progettazione, realizzazione 
e gestione delle strutture ospedaliere. 
 
 
 5/07 - Dipartimento di Informatica - Proposta di attivazione di un corso per master in “Music 

ICT”. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha confermato l'interesse per l'iniziativa in oggetto, rinviando la 
decisione definitiva a una successiva seduta, una volta acquisiti ulteriori elementi di valutazione in 
ordine al Business Plan e all’esito della verifica sulla presenza di eventuali sponsor disponibili a 
cofinanziare il progetto.  
 
Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Direttore Generale di approfondire gli aspetti 
sopra indicati in collaborazione con il proponente del corso per master. 
 
 
6 - Varie ed eventuali. 
 
 6/01 - Analisi delle società e enti partecipati dall’Università in applicazione dell’art. 1, comma 

611, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha confermato la decisione adottata nella seduta del 30 giugno 2015 di 
recedere dal Consorzio CONISMA - Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze del Mare. 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 
 


