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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 21 e 22 luglio 2015. 
 
 
2 - Fondo Unico per la Didattica (Divisione Bilancio e Programmazione finanziaria). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dell’ipotesi di assegnazione del Fondo Unico per la 
Didattica elaborata dall’apposita Commissione costituita nell’ambito del Consiglio di amministrazione. 
 
Nelle more del perfezionamento del nuovo modello di assegnazione, che troverà applicazione a far 
tempo dal prossimo anno, per il periodo residuo del 2015, il Consiglio di amministrazione ha 
deliberato di distribuire il FUD 2015 sulla base del modello storico, tenendo tuttavia presente anche la 
capacità di spesa dei Dipartimenti negli anni 2013 e 2014, espressa dal rapporto “risorse 
assegnate/spese assunte”, e quindi con le seguenti modalità:  
- 100% dell’assegnazione ai Dipartimenti con unacapacità di spesa uguale o maggiore di 0,5; 
- 50% dell’assegnazione ai Dipartimenti con capacità di spesa inferiore a 0,5. 
 
Tenuto conto che l’applicazione del nuovo modello presuppone che i Dipartimenti possano riportare 
gli eventuali avanzi nel limite delle due annualità considerate nell’anno accademico di riferimento, il 
Consiglio ha stabilito che, in sede di valutazione degli avanzi, si verifichi la possibilità che i 
Dipartimenti, che abbiano cumulato avanzi per diverse ragioni, possano sviluppare dei “progetti 
speciali” da sottoporre all’esame del Consiglio di amministrazione. 
 
 
3 - Problematiche correlate al progetto di utilizzo dell’Area EXPO. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto degli aggiornamenti riferiti dal Rettore sulla situazione 
riguardante l’utilizzo delle aree EXPO che si renderanno disponibili al termine dell’Esposizione 
universale. 
 
 
4 - Piano della Performance – Aggiornamento triennio 2015-2017 (Direzione Generale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’aggiornamento per l’anno 2015 al Piano della 
performance per il triennio 2015-2017. 
 
Il Piano, redatto in attuazione dell’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, definisce gli obiettivi strategici e 
organizzativi dell’Ateneo nelle sue diverse aree di azione e individua gli indicatori e i target per la 
valutazione annuale dei risultati. 
 
 
5 - Ricostituzione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo (Divisione Organi accademici e 

attività istituzionali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha provveduto alla ricostituzione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo 
per il triennio 2015-2018, nella seguente composizione: 
 
- prof. Lorenzo Bordogna, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei 

processi economici e del lavoro, con funzioni di Presidente; 
- prof. Federico Ambrogi, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica; 
- prof.ssa Daniela Vandone, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - 

Economia degli intermediari finanziari; 
- prof. Mathieu Arnoux, professore di Histoire médiévale presso l'Université Paris VII-Diderot e 

directeur de recherche presso l' École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 
- prof. Mara Cercignani, professore di Medical Physics e academic director del Clinical Imaging 

Science Centre (CISC) - Brighton and Sussex Medical School; 
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- prof. Luigi Rolandi, senior research physicist presso European Laboratory for Particle Physics, 
CERN; 

- prof. Renato Ruffini, associato in Economia aziendale presso la Scuola di Economia e 
Management, Università C. Cattaneo LIUC; 

- prof. Giampietro Schiavo, professore di Cellular Neuroscience presso UCL Institute of Neurology, 
University College London. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre rilevato l’opportunità che la composizione del Nucleo, per la 
parte interna all’Ateneo, sia integrata in modo che siano rappresentate anche le scienze applicate. 
 
 
6 - Atti e contratti. 
 
 6/01 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera San Gerardo di Monza per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi 
Sacco” (Divisione Servizi per la Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, della durata di tre anni, con 
l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza per attività di collaborazione scientifica con il 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”, volta alla realizzazione del progetto dal 
titolo: “Meccanismi di recupero di coscienza in pazienti con lesioni cerebrali tramite la stimolazione 
magnetica transcranica combinata all’elettroencefalogramma ad alta densità (TMS/hdEEG)”. 
 
 
 6/02 - Convenzione di collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio 

Astronomico di Brera (INAF-OAB) (Divisione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione, di durata triennale, con 
l’INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Brera, che, nell’ottica di 
consolidare la collaborazione in atto tra le due Istituzioni, disciplina i reciproci rapporti relativamente 
alle attività da svolgere presso il Museo Astronomico - Orto Botanico di Brera, alla gestione del suo 
patrimonio e all’utilizzo dei suoi spazi, al fine di ottimizzare al meglio le attività e creare i presupposti 
per il rilancio del Museo Astronomico. In base alla convenzione, la gestione del Museo Astronomico di 
Brera sarà in capo all’INAF-OAB, con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Fisica 
dell’Università. 
 
 
 6/03 - Accordo di programma tra Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di 

Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, 
Azienda ospedaliera Gaetano Pini di Milano, Azienda ospedaliera Fatebenefratelli di 
Milano e Università degli Studi di Milano finalizzato al completamento del progetto di 
riqualificazione della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
(Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di programma con il Ministero della 
Salute, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano, l’Azienda ospedaliera Gaetano Pini di Milano e l’Azienda ospedaliera 
Fatebenefratelli di Milano per il completamento degli interventi di riqualificazione strutturale e 
riorganizzazione funzionale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
 
 
 6/04 - Rinnovo della convenzione con l’Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al 

Giornalismo ai fini della realizzazione di percorsi congiunti per l’avviamento alla 
professione di giornalista e la formazione specialistica (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 il rinnovo, per il biennio 2015-2017, della convenzione 
con l’Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al giornalismo finalizzata alla realizzazione di 
percorsi congiunti per l’avviamento alla professione di giornalista e per la formazione specialistica. 
 
La collaborazione si concretizzerà nell’organizzazione e realizzazione di un master in Giornalismo, di 
corsi brevi per la formazione professionale continua e di eventuali corsi di perfezionamento 
universitari. 
 
 
 6/05 - Contratto di comodato gratuito tra Universita’ e Fondazione Filarete per l’utilizzo di una 

porzione del complesso immobiliare sito in Milano, via Ortles 22 (Divisione Attività 
legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto di comodato gratuito della 
durata di tre anni con la Fondazione Filarete per le Bioscienze e l’Innovazione, avente ad oggetto la 
concessione di una porzione del complesso immobiliare sito in Milano, via Ortles 22, dando mandato 
al Direttore Generale di definire nello specifico, con il supporto della competente Area tecnica, la 
superficie da destinare alle attività della Fondazione. 
L’accordo si inserisce nell’ambito del piano di riassetto della Fondazione Filarete e dell’accordo 
triennale stipulato tra l’Ateneo, la Fondazione Cariplo, Intesa San Paolo e la CCIAA di Milano, recante 
la disciplina dei reciproci rapporti riferiti al predetto piano. 
 
 
 6/06 - Proposta di determinazione delle condizioni di cessione della quota Unimi in relazione al 

Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione, nel quadro degli adempimenti conseguenti all’adozione del Piano di 
razionalizzazione delle società ed enti partecipati dall’Ateneo avvenuta con delibera del Consiglio in 
data 30 giugno 2015, ha deliberato in merito al valore minimo di cessione delle quote delle seguenti 
Società: 
• Melete Srl, 
• International plant analysis and diagnostics Srl; 
• Ystem Srl; 
• Cefriel S.Cons.a r.l. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha stabilito che la cessione avverrà in prima istanza a fronte di un 
corrispettivo non inferiore al valore nominale delle quote possedute e in seconda istanza, nel caso 
non si manifestino acquirenti interessati, a fronte di un corrispettivo di valore inferiore a quello 
nominale. 
 
 
7 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 7/01 - Proposta di estensione in fase internazionale tramite procedura PCT della domanda di 

brevetto TO2014A000655 dal titolo “Sistema di circolazione extracorporea per il 
trattamento di squilibri idro-elettrolitici e acido-base del sangue”. Con titolarità: Unimi 
12,5%, Fondazione IRCCS Ca’ Granda- Ospedale Maggiore Policlinico 12,5%, Unimib 
75%. Inventore di riferimento: prof. Pietro Caironi. Patent ID: 215. Scadenza del termine 
per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità: 11.8.2015 (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere con l’estensione all’estero della domanda di 
brevetto TO2014A000655 dal titolo “Sistema di circolazione extracorporea per il trattamento di 
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squilibri idro-elettrolitici e acido-base del sangue”, mediante deposito di una domanda internazionale 
PCT rivendicante la priorità italiana, mantenendo per il momento attiva anche la domanda prioritaria. 
 
Il Consiglio ha quindi dato mandato di provvedere agli adempimenti necessari allo Studio Torta SpA di 
Torino, che ha già curato la stesura della domanda di priorità. All’Università degli Studi di Milano-
Bicocca è stato, invece, conferito il mandato di proseguire con le azioni di valorizzazione del brevetto. 
 
La spesa per il deposito, stimata in € 7.500,00 più IVA da ripartirsi tra i contitolari, graverà sui fondi del 
bilancio universitario di cui alla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 7/02 - Proposta di estensione in fase internazionale tramite procedura PCT della domanda di 

brevetto MI2014A001603 dal titolo “Derivati di 4-oxo-n-(4-idrossifenil)retinamide come 
agenti terapeutici per il trattamento del cancro”.  Con titolarità: Unimi 30%, Fondazione 
Istituto Nazionale dei Tumori 70%. Inventore di riferimento: prof.ssa Sabrina Dallavalle. 
Patent ID: 216. Scadenza del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della 
priorità: 17.9.2015 (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere con l’estensione all’estero della domanda di 
brevetto MI2014A001603 dal titolo “Derivati di 4-oxo-n-(4-idrossifenil)retinamide come agenti 
terapeutici per il trattamento del cancro”, mediante deposito di una domanda internazionale PCT 
rivendicante la priorità italiana, mantenendo per il momento attiva anche la domanda prioritaria. 
 
Il Consiglio ha dato quindi mandato di provvedere agli adempimenti necessari allo Studio Bianchetti 
Bracco & Minoja di Milano, che ha già curato la stesura della domanda prioritaria. 
 
La spesa per il deposito, stimata in € 7.500,00 da ripartirsi tra i contitolari, graverà sui fondi del 
bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 7/03 - Accordo di licenza esclusiva relativa all’“Uso di ceppi batterici per la preparazione di un 

prodotto per la prevenzione delle infezioni faringee”. Titolarità: Unimi 100%. Inventore di 
riferimento: prof. Simone Guglielmetti (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un accordo di licenza esclusiva con la 
Società Metis Healthcare Srl per l’utilizzo di due ceppi batterici per la preparazione di un prodotto per 
la prevenzione delle infezioni della mucosa faringea. 
 
 
 7/04 - Proposta di abbandono della famiglia brevettuale ex PCT/IB2012/053459 dal titolo 

“Polimeri ramificati di acido lattico ad alta viscosità nel fuso e alta shear sensitivity e loro 
nano compositi”. Titolarità: Unimi 100%, Fondazione Cariplo 0%. Patent ID: 174. 
Inventore di riferimento: prof. Giuseppe Di Silvestro (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’abbandono della famiglia brevettuale ex-
PCT/IB2012/053459 dal titolo “Polimeri ramificati di acido lattico ad alta viscosità nel fuso e alta shear 
sensitivity e loro nano compositi”. 
 
 
8 -  Regolamenti. 
 
 8/01 - Modifiche al Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai 

sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
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Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito agli emendamenti approvati 
dal Senato accademico al Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai 
sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Le nuove disposizioni sono dirette a disciplinare le modalità e procedure per il conferimento a studiosi 
stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità (lettori di scambio) degli incarichi 
previsti dall’art. 26, commi 1 e 2, della Legge n. 240/2010, mediante la stipula di contratti di 
collaborazione di diritto privato della durata di un anno accademico, rinnovabili per un massimo di tre 
anni. 
 
 
9 - Provvedimenti per il personale 
 
 9/01 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze 

agrarie e ambientali – Produzione, territorio, agroenergia al Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi (Divisione Organi accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Roberto Confalonieri, 
associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee – dal 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia al Dipartimento di 
Economia, management e metodi quantitativi, a decorrere dal 1° ottobre 2015. 
 
 
 9/02 - Programmazione del fabbisogno di personale (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato in merito al completamento delle assegnazioni ai 
Dipartimenti delle posizioni di professore di seconda fascia a valere sui residui (19,4 Punti Organico) 
del Piano straordinario per il reclutamento di professori associati varato con la L. n. 220/2010 e la L. 
n. 240/2010. 
 
Le nuove posizioni di professore di seconda fascia da attivare sono le seguenti: 
 
 

Dipartimento Professori associati 

SC/MACRO SSD Procedura 
interna 

Procedura 
aperta 

Beni culturali e ambientali 10/A1 L-ANT/06 X  

Biotecnologie mediche e 
medicina traslazionale 

05/E1 BIO/12 X  

06 MED/46  X 

Bioscienze 07/E1 AGR/07 X  

06/A2 MED/04 X  

05/E2 BIO/11 X  

Chimica 03/A2 CHIM/02 X  

03/B1 CHIM/03  X 

Diritto privato e storia del 
diritto 

 
12/B1 

 
IUS/04 

 
X 

 

Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale 

 
12/D1 

 
IUS/10 

  
X 
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Economia, management e 
metodi quantitativi 

13/B3 SECS-P/10 X  

13/D4 SECS-S/06  X 

Filosofia 11/C3 M-FIL/03 X  

Fisica 02/B1 FIS/03 X  

02/B3 FIS/07 X  

Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti 

06/B1 MED/09 X  

06/D6 MED/26 X  

06/D1 MED/10  X 

Informatica 01/B1 INF/01  X 

01/B1 INF/01  X 

01/B1 INF/01 X  

Lingue e letterature 
straniere 2 posizioni di professore associato 

Matematica 01/A2 MAT/02 X  

01/A3 MAT/05 X  

Scienze della mediazione 
linguistica e di studi 
interculturali 

 
1 posizione di professore associato 

Scienze agrarie 
ambientali – Produzione, 
Territorio, Agroenergia 

07/B1 AGR/04 X  

07/E1 AGR/07 X  

Scienze biomediche e 
cliniche Luigi Sacco 

06/M1 MED/01  X 

Scienze biomediche per 
la salute 

06/M1 MED/45 X  

06/M1 MED/42  X 

06/I1 MED/36  X 

Scienze biomediche, 
chirurgiche e 
odontoiatriche 

 
 

06/F3 

 
 

MED/31 

 
 

X 

 

Scienze cliniche e di 
comunità 

06/D3 MED/15 X  

06/H1 MED/40  X 

06/M2 MED/44  X 

Scienze della salute 06/L1 MED/41  X 

06/E1 MED/21  X 

06/D1 MED/10  x 

Scienze della Terra  
Ardito Desio 

 
04/A3 

 
GEO/04 

 
X 

 

Scienze farmaceutiche 03/D1 CHIM/08 X  

Scienze farmacologiche e     
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biomolecolari 05/E1 BIO/10 X 

Scienze giuridiche 
Cesare Beccaria 

12/G2 IUS/16 X  

12/G1 IUS/17 X  

Scienze per gli alimenti, la 
nutrizione e l’ambiente 

07/F1 AGR/15  X 

07/D1 AGR/12  X 

07/F1 AGR/15  X 

Scienze sociali e politiche 14/A2 SPS/04 X  

Scienze veterinarie e 
sanità pubblica 

 
2 posizioni di professore associato 

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

 
2 posizioni di professore associato 

Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici 

12 IUS/09 X  

12/E3 IUS/05  X 

Studi letterari , filologici e 
linguistici 

10/D3 L-FIL-LET/04 X  

10/F1 L-FIL-LET/10 X  

Studi storici 11/A1 M-STO/01 X  
 
Il Consiglio di amministrazione ha altresì deliberato in merito alle assegnazioni delle posizioni di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), a valere sulle cessazioni già intervenute o che 
interverranno nei prossimi mesi riferite ai ricercatori a tempo determinato di tipologia a), già assunti 
nell’ambito delle ordinarie facoltà assunzionali dell’Ateneo (L. 190/2014). 
 
Il piano di assegnazione delle predette posizioni è il seguente: 
 

Dipartimento 
Ricercatori a tempo determinato di tipo B 

SSD Numero posizioni 

Beni culturali e ambientali 
L-ANT/07 1 

L-ART/01 1 

Biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale BIO/14 1 

Bioscienze 

BIO/11 1 

BIO/09 1 

BIO/05 1 

Chimica 
CHIM/02 1 

CHIM/06 1 

Diritto privato e storia del diritto IUS/19 1 

Diritto pubblico italiano e sovranazionale IUS/08 1 

Economia, management e metodi SECS-P/07 1 
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quantitativi SECS-S/01 1 

Filosofia M-FIL/05 1 

Fisica 

FIS/03 1 

FIS/04 1 

FIS/01 1 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti 

MED/12 1 

MED/26 1 

Informatica 

INF/01 1 

INF/01 1 

INF/01 1 

Lingue e letterature straniere  

Matematica 
SECS-S/06 1 

MAT/03 1 

Scienze della mediazione linguistica e di 
studi interculturali L-OR/12 1 

Scienze agrarie ambientali – Produzione, 
Territorio, Agroenergia AGR/13 1 

Scienze biomediche e cliniche Luigi 
Sacco 

MED/38 1 

MED/09 1 

Scienze biomediche per la salute  

Scienze biomediche, chirurgiche e 
odontoiatriche 

MED/07 1 

MED/29 1 

Scienze cliniche e di comunità 
MED/31 1 

MED/11 1 

Scienze della salute 
MED/31 1 

MED/39 1 

Scienze della Terra Ardito Desio 
GEO/04 1 

GEO/06 1 

Scienze farmaceutiche 
CHIM/06 1 

CHIM/08 1 

Scienze farmacologiche e biomolecolari 

BIO/14 1 

BIO/14 1 

BIO/10 1 

Scienze giuridiche Cesare Beccaria  

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente 

AGR/16 1 

AGR/15 1 
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Scienze sociali e politiche IUS/07 1 

Scienze veterinarie e sanità pubblica 
VET/09 1 

VET/03 1 

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

 

Studi internazionali, giuridici e storico-
politici IUS/01 1 

Studi letterari , filologici e linguistici 
L-FIL-LET/09 1 

L-ANT/02 1 

Studi storici  
 
I vincitori delle procedure di valutazione comparativa indette per la copertura delle posizioni 
sopraelencate assumeranno servizio a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha infine autorizzato la proroga per due anni dei contratti di ricercatore 
a tempo determinato di tipologia a) per i seguenti Dipartimenti e settori scientifico-disciplinari: 
 
 

Dipartimento SSD 

Biotecnologie mediche e medicina traslazionale FIS/07 

Chimica CHIM/03 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti MED/41 

Scienze giuridiche Cesare Beccaria IUS/17 

Studi storici SECS-P/12 
 
 
 9/03 - Utilizzo di Punti Organico a valere sulla programmazione 2014 per assunzioni di 

personale tecnico-amministrativo (Divisione Stipendi e carriere del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 0,50 Punti Organico, a valere sulla 
programmazione 2014, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato per la copertura delle seguenti posizioni: 
 

Struttura Richieste di 
personale 

n. 
pos. Ruolo Motivazione Utilizzo 

PO 
Modalità di 
reclutamento 

Dipartimento di 
Informatica 

cat. C, Area 
amministrativa  1 

Supporto alla 
Segreteria 
amministrativa 
di Dipartimento  

Cessazioni 
dal servizio 
(2x1) 

0,25 graduatoria 

Dipartimento di 
Studi Storici 

cat. C, Area 
amministrativa  1 

Supporto alla 
Segreteria 
didattica di 
Dipartimento  

Organico 
inferiore alla 
dimensione 
minima 
dipartimentale 

0,25 graduatoria 
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    Totale 0,50  
 
I Punti Organico residui, al netto dei Punti che saranno utilizzati per l’istituzione delle predette 
posizioni, sono pari a 8,08. 
 
La spesa relativa alle posizioni in argomento graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 
2 cap. 2 “Stipendi al personale universitario”, alla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e alla Cat. 6 cap. 1 
“IRAP. 
 
 9/04 - Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 di un professore 

associato presso il Dipartimento di Chimica (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha confermato la chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 
Legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Michele Ceotto, titolare del 
progetto ERC Consolidator Grant 2014 – ”Divide and conquer ab initio semiclassical molecular 
dynamics for spectroscopic calculations of complex system - SEMICOMPLEX”, 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. 
 
La chiamata sarà integralmente a carico del finanziamento del predetto progetto. 
 
 9/05 - Chiamate ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima 

fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata quali professori di prima fascia dei 
sottoindicati vincitori di procedure di selezione bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010: 
 
Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 

Guazzi Marco Scienze biomediche 
per la salute 

06/D1 - Malattie 
dell'apparato 
cardiovascolare e 
malattie dell'apparato 
respiratorio 

MED/11 - Malattie 
dell'apparato 
cardiovascolare 

Silani Vincenzo Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei 
trapianti 

06/D6 - Neurologia MED/26 - Neurologia 

 
 
 9/06 - Chiamate ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di professori di 

prima fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata quali professori di prima fascia dei 
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 
240/2010: 
 
Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 

Pesenti Antonio Maria Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei 
trapianti 

06/L1 - Anestesiologia MED/41 - Anestesiologia 
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Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 

Faraguna Michele Studi letterari, filologici 
e linguistici 

10/D1 - Storia antica L-ANT/02 - Storia greca 

 
 
 9/07 - 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 approvato la chiamata quali professori di prima fascia dei sottoindicati 
vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010: 
 
 
Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 

Guala Francesco Economia, 
management e metodi 
quantitativi 

13/A1 - Economia politica SECS-P/01 - Economia 
politica 

Iacometti Myriam Diritto pubblico italiano 
e sovranazionale 

12/E2 - Diritto comparato IUS/21 - Diritto pubblico 
comparato 

Micheletto Luca Scienze giuridiche 
"Cesare Beccaria" 

13/A1- Economia politica SECS-P/01 - Economia 
politica 

Pizzetti Federico 
Gustavo 

Studi internazionali, 
giuridici e storico-
politici 

12/C1 - Diritto 
costituzionale 

IUS/09 - Istituzioni di 
diritto pubblico 

Randazzo Barbara Diritto pubblico italiano 
e sovranazionale 

12/C1 - Diritto 
costituzionale 

IUS/09 - Istituzioni di 
diritto pubblico 

 
 
 9/08 - Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di 

seconda fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Umberto Ambrosetti, vincitore di 
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, quale professore 
di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/32 – Audiologia, settore concorsuale 06/F3 - 
O 
torinolaringoiatria e Audiologia, presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
 
 9/09 - Attivazione di contratti di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 

lett. a), della Legge 30.12.2010 n. 240 su finanziamento MIUR – Programma SIR 2014 
(Divisione Stipendi e carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di tre contratti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010, della durata di 36 mesi 
ciascuno, a favore dei sottoindicati titolari di progetti di ricerca risultati vincitori di finanziamenti del 
Programma SIR 2014: 
- dott.ssa Veronica Gregis – già titolare di assegno di ricerca per il periodo 1.6.2014 - 31.10.2016 – 

presso il Dipartimento di Bioscienze; 
- dott. Matteo Charles Malvezzi – già titolare di assegno di ricerca per il periodo 1.6.2013 - 

31.5.2015 – presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità; 
- dott. Andrea Schievano – già titolare di assegno di ricerca per il periodo 1.12.2013 - 30.6.2015 – 

pressoil Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali. 
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Il Consiglio di amministrazione inoltre ha autorizzato la proroga biennale del contratto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, attualmente in corso 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” di cui è titolare la dott.ssa Cinzia Bottini, 
responsabile di un progetto di ricerca risultato vincitore di un finanziamento del Programma SIR 2014. 
 
 
 9/10 - Causa: Fabio Magrini/Università degli Studi di Milano. Esecuzione sentenza (Divisione 

Stipendi e carriere del personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la liquidazione di € 118.168,76 a titolo di conguaglio di 
indennità di esclusività ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 517/1999, oltre a interessi legali e 
oneri accessori, a favore del prof. Fabio Magrini, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
MED/09 – Medicina interna. 

 
La spesa complessiva, pari a € 169.370,33, sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 2 cap. 1 
“Oneri sociali”, all Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale universitario” e all Cat. 6 cap. 1 “IRAP” del 
bilancio universitario, esercizio finanziario 2015. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha raccomandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente 
ogni opportuna azione nei confronti della Regione Lombardia per il recupero delle somme erogate. 
 
 
10 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 10/01 - Richiesta di approvazione di una convenzione con il Consorzio CIPE (Consorzio 

Interistituzionale per Progetti Elettronici – bibliotecari, informativi, documentari) ai fini 
dell’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di monografie 
scientifiche italiane e straniere, anche su supporto non cartaceo (Divisione 
Coordinamento Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione: 
- ha autorizzato l’espletamento, tramite il Consorzio CIPE (Consorzio Interistituzionale per Progetti 

Elettronici – bibliotecari, informativi, documentari), di una procedura di gara ad evidenza pubblica 
per l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche italiane e straniere, 
anche su supporto non cartaceo, alle bilblioteche dell’Ateneo; 

- ha approvato la sottoscrizione della convenzione proposta dal Consorzio CIPE ai fini 
dell’espletamento della predetta procedura di gara, nonché ai fini della conseguente gestione del 
contratto di fornitura. La convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e si 
concluderà sei mesi dopo la scadenza del contratto di fornitura. 

 
L’importo a base della procedura di gara è stimato in via presuntiva per cinque anni in € 3.156.745,00. 
 
La spesa per l’adesione alla convenzione, pari ad € 6.000,00, IVA esclusa, graverà sul fondo 3.6 
(Spese legali e notarili) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2015. 
 
Le funzioni di rappresentante dell’Ateneo in seno al Comitato Tecnico previsto dalla predetta 
convenzione saranno svolte dalla dott.ssa Giuliana Giustino, Capo Divisione Coordinamento delle 
Biblioteche. 
 
 
 10/02 - Indizione della proceduta aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, 

per l’affidamento del servizio di global service del sistema di fonia di Ateneo 2016-2019 
(Divisione Telecomunicazioni e Divisione Attività legali). 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione 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 global service del 
sistema di fonia di Ateneo per il periodo 2016-2019, per un importo a base di appalto pari a 
€ 549.225,00, IVA 22% inclusa, con il seguente quadro economico:  
• parte manutenzione: € 213.477,04, Cat. 3.28 fondo 1 (Manutenzioni hardware) CdR 2003000 - 

esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019; 
• costo del lavoro: € 335.522,96, Cat. 3.28 fondo 3 (Servizi Professionali) CdR 2003000 - esercizi 

finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019; 
• contributo di legge da versare all’ANAC: € 225,00, Cat. 3 cap 38 (Spese per attività di 

promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2015. 
 
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. n. 221/2012. La spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.I., 
preventivata in circa € 4.000,00, graverà sul bilancio universitario alla Cat. 3 cap. 38 “Spese per 
attività di promozione e comunicazione istituzionale” - esercizio finanziario 2015. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art.119 del D.Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione 
Telecomunicazioni. 
 
Per le operazioni di gara è costituito il seggio nella seguente composizione: 
• dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione Telecomunicazioni – presidente; 
• dott. Paolo Ghezzi, Capo Ufficio Servizi di Rete – componente; 
• dott. Antonio Rossello Capo Ufficio Reti – componente; 
• dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali – Ufficiale Rogante. 
 
 
 10/03 - Aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 

163/2006 per l’aggiornamento delle reti delle aule UniCloud, della piattaforma wi-fi di 
Ateneo e di altre sedi universitarie (Divisione Telecomunicazioni e Divisione Attività 
legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Lutech SpA la procedura aperta indetta ai 
sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di apparati di rete Extreme 
Networks per l'aggiornamento tecnologico di alcune sedi universitarie, per un importo pari a 
€ 335.193,11, compreso il costo del lavoro e IVA 22 %, con il seguente quadro economico: 
• Parte hardware: € 314.021,66, Cat. 11 cap. 4 fondo 1 (Apparati TLC) CdR 2003000 – esercizio 

finanziario 2015; 
• Parte software: € 5.793,05, Cat. 3.28 fondo 2 (Licenze software) CdR 2003000 – esercizio 

finanziario 2015; 
• Parte manutenzione: € 12.056,30, Cat. 3.28 fondo 1 (Manutenzioni hardware) CdR 2003000 – 

esercizio finanziario 2015; 
• Costo del lavoro: € 3.322,11, Cat. 3.28 fondo 3 (Servizi Professionali) CdR 2003000 – esercizio 

finanziario 2015. 
 
 
 10/04 - Servizio di manutenzione programmata cappe laboratori presso gli edifici universitari, 

per il periodo 1.9.2015 – 30.4.2016 - Approvazione e proposta di affidamento (Divisione 
Progettazione e Gestione del Patrimonio immobiliare e Divisione Manutenzione edilizia e 
impiantistica). 
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Il Consiglio di amministrazione ha ggiudicato alla Società GSG Srl la procedura di gara in economia ai 
sensi dell’art. 125, comma 9, della Legge n.163/2006, indetta per l’affidamento del servizio di 
manutenzione programmata delle cappe dei laboratori presso gli edifici universitari per il periodo 
1.9.2015 – 30.4.2016, per l’importo di € 97.000,00, IVA 22% esclusa. 
 
La spesa complessiva, pari a € 118.340,00, IVA 22% inclusa, graverà sui fondi di cui alla Cat.3 cap.9 
“Manutenzione ordinaria immobili” del bilancio universitario - esercizio finanziario 2015. 
 
 
 10/05 - Edificio n. 35510 sito in Sesto S. Giovanni, piazza Indro Montanelli 1 - Fornitura e posa 

di armadi compattabili presso gli spazi siti al secondo piano interrato e destinati a 
deposito libri e tesi storiche (Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio 
immobiliare e Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società La Tecnica di Preti Giancarlo e F.lli la 
procedura di gara in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, della Legge n. 163/2006, indetta per 
la fornitura e posa di armadi compattabili presso gli spazi posti al secondo piano interrato dell’edificio 
sito in Sesto S. Giovanni, p.zza Indro Montanelli 1, per l’importo  di € 116.590,50, IVA 22% esclusa. 
 
La spesa complessiva, pari a € 142.240,41, IVA 22% inclusa, graverà sui fondi di cui alla Cat.11 cap. 
2 “Acquisto di mobili, macchine e arredi tecnici per strutture universitarie” cdc 0035510 fondo 2, del 
bilancio universitario - esercizio finanziario 2015. 
 
 
 10/06 - Edifici vari siti in Milano - Sostituzione integrale e/o parziale di 6 impianti elevatori - esito 

procedura negoziata (Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio immobiliare e 
Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Komè Srl la procedura negoziata senza 
preventiva pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7, della Legge n. 163/2006, 
indetta per l’esecuzione dei lavori di sostituzione integrale e/o parziale di 6 impianti elevatori negli 
edifici siti in Milano, via Conservatorio 7, via G.B. Grassi 74, via Saldini 50, via Venezian 15, via 
Venezian 21, per l’importo di € 142.899,74, IVA 22% esclusa. 
 
La spesa complessiva, pari a € 174.337,68, di cui di cui €. 80.013,78 per lavori (ribasso pari al 
50,317%), € 16.078,76 per oneri di sicurezza, € 44.307,20 per costo della manodopera, € 2.500,00 
per eventuali economie ed € 31.437,94 per IVA 22%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 
“Manutenzione straordinaria immobili” cdc 005280001 fondo 6, del bilancio universitario – esercizio 
finanziario 2015 – fondi già destinati alla realizzazione degli interventi come da Programma triennale 
2014/2016. 
 
 
 10/07 - CASLOD - Area Milano Centro - Edificio n. 11020 sito in Milano, via Festa del Perdono 

n. 3 - Ristrutturazione dell’aula didattica n. 102 - Esito procedure di cottimo fiduciario 
(Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio immobiliare e Divisione 
Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato: 
- alla Società I.M.G. Srl la procedura di cottimo fiduciario, indetta ai sensi dell’art. 125, comma 8, 

della Legge n. 163/2006 per l’esecuzione delle opere edili nell’ambito dei lavori di ristrutturazione 
dell’aula n. 102 sita presso il Settore didattico di via Festa del Perdono 3, per l’importo 
complessivo di € 75.826,69 di cui € 40.426,69 per prestazioni, € 31.900,00 per manodopera non 
soggetta a ribasso ed € 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- alla Società Techne SpA la procedura di cottimo fiduciario, indetta ai sensi dell’art. 125, comma 
8, della Legge n. 163/2006 per l’esecuzione degli impianti tecnologici nell’ambito dei lavori di 
ristrutturazione dell’aula n. 102 sita presso il Settore didattico di via Festa del Perdono 3, per 
l’importo complessivo di € 82.931,68 di cui € 51.231,68 per prestazioni, € 29.000,00 per 
manodopera non soggetta a ribasso ed € 2.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
La spesa complessiva, pari a € 300.000,00, graverà sui fondi del bilancio universitario - esercizio 
finanziario 2015 - con il seguente quadro economico: 
• € 253.732,72: Cat.10 cap. 2 “Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili” cdr 2004000 

fondo 10; 
• € 33.184,00: Cat.11 cap. 2 “Acquisto di mobili, macchine e arredi tecnici per strutture 

universitarie” cdc 5279001 fondo 1; 
• € 13.083,28: Cat.11 cap. 5 “Acquisto attrezzature didattico scientifiche” cdc 5279001 fondo 1. 
 
 
 10/08 - Procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 

57, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di conduzione 
e gestione degli impianti alimentati a gasolio, gas metano e teleriscaldamento (gestione 
calore), nonché dell’attività di terzo responsabile ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, presso 
tutti gli edifici di proprietà, in uso e in affitto dell’Università degli Studi di Milano, per il 
periodo 15.10.2015 – 15.4.2016 - Aggiudicazione gara d’appalto (Divisione Attività 
legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Prima Vera SpA, risultata prima in 
graduatoria con un prezzo complessivo offerto pari a € 173.325,71, IVA 22% esclusa, la procedura 
negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. c), del 
D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione degli impianti alimentati a 
gasolio, gas metano e teleriscaldamento (gestione calore), nonché delle attività di terzo responsabile 
ai sensi del D.P.R. n. 412/93, presso tutti gli edifici di proprietà, in uso ed in affitto dell’Università degli 
Studi di Milano, per il periodo 15.10.2015 – 15.4.2016. 
 
Le spese derivanti dalla procedura graveranno a carico dei fondi di cui alla Cat. 3 cap. 13 del bilancio 
universitario, per i competenti esercizi finanziari, destinati al servizio in oggetto. 
 
 
 10/09 - Fornitura di gas naturale per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016. Proposta di adesione alla 

convenzione CONSIP per la fornitura di gas naturale (Divisione Attività legali e Divisione 
Manutenzione edilizia e impiantistica). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione Consip SpA “Convenzione 
Consip 8” per la fornitura di gas naturale per gli edifici universitari per il periodo 1.1.2016 – 
31.12.2016. 
 
La spesa complessiva, stimata in € 4.880.000,00, IVA inclusa, graverà sui fondi di cui alla Cat.3 cap. 
12 “Spese per fornitura metano impianti termici” del bilancio universitario - esercizio finanziario 2016. 
 
 
 10/10 - Affidamento in concessione dell’Azienda agraria “G.P. Guidobono Cavalchini” sita in 

Cantalupo Ligure (AL) località Borgo Adorno (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura di gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento in concessione dell’Azienda didattico-sperimentale “G.P. Guidobono 
Cavalchini”, per la durata di dodici anni. 
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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, a norma dell’art.119 del D.Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, saranno svolte dal prof. Gianni Matteo Crovetto, ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale - presso il Dipartimento di 
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
La spesa per le pubblicazioni degli atti di gara sulla G.U.R.I., preventivata in circa € 4.500,00, graverà 
sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 38 “Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale” del 
bilancio univeersitario - esercizio finanziario 2015.  
 
 
11 - Varie ed eventuali 
 
 11/01 - Trasferimento/scambio tra professori ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge 

n. 240/2010 (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il trasferimento/scambio tra il prof. Giovanni Boniolo, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e Filosofia della Scienza - attualmente in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze della salute dell’Ateneo, e il prof. Marcello D’Agostino, 
ordinario nel medesimo settore, attualmente in servizio presso il Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università degli Studi di Ferrara. Il prof. D’Agostino afferirà al Dipartimento di 
Filosofia. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 


