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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria del 1° dicembre 2015. 
 
 
1 - Valutazione del Direttore Generale. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la valutazione delle attività del Direttore generale riferita 
all’anno 2014, con l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 0,90 punti su un totale di 1, 
proposta dal Rettore sulla base dell’apposito giudizio formulato dal Nucleo di Valutazione, come 
previsto dal “Modello di valutazione annuale dell’attività del Direttore Generale” approvato dal 
Consiglio stesso con delibera in data 29.9.2015.  
Il Consiglio ha altresì deliberato di erogare la corrispondente indennità di risultato, prevista dal CCNL 
del Comparto della Dirigenza Area VII 2006/2009, stipulato in data 28 luglio 2010, e dal contratto 
individuale di lavoro per l’incarico di Direttore Generale al dott. Bruno Quarta, stipulato in data 
19.12.2013, per l’importo di € 32.782,91. 
 
La spesa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 2 cap. 3 “Compensi 
accessori al personale universitario”, alla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e alla Cat. 6 cap. 1 “IRAP”, per 
l’esercizio finanziario 2015. 
 
 
2 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha valutato positivamente, in via preliminare, il bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2016 rinviando il documento all’esame del Senato accademico per il previsto 
parere obbligatorio. 
 
 
3 - Provvedimenti per i brevetti 
 
 3/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio: “TetraThienylEthene TTE and 

TetraFurylEthene TFE, new AIE luminogens with clusteroluminogenic features for 
biosensor applications”. Titolarità: 20% UNIMI, 80% Hong Kong University of Science 
and Technology (HKUST). Inventore di riferimento: prof.ssa Emanuela Licandro 
(Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato non acquisire i diritti relativi all’invenzione dal titolo 
provvisorio: “TetraThienylEthene TTE and TetraFurylEthene TFE, new AIE luminogens with 
clusteroluminogenic features for biosensor applications” e di non procedere con il deposito della 
relativa domanda di brevetto. 
 
 
 3/02 - Ratifica del decreto rettorale 25.11.2015 registrato al n. 0297630 per il deposito di una 

nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio: “Reprogramming-based models of 
neurodevelopmental disorders and uses thereof” rivendicante la domanda prioritaria 
USprovisional n.62085176. Titolarità: UNIMI 11,9%, I.R.C.C.S. Casa Sollievo della 
Sofferenza 15%; IEO 73,1%. Inventore di riferimento: prof. Giuseppe Testa (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto 25.11.2015, registrato al n. 0297630 in pari data, 
con il quale il Rettore ha autorizzato l’acquisizione dei diritti inerenti all’invenzione “Reprogramming-
based models of neurodevelopmental disorders and uses thereof” e l’estensione all’estero della 
relativa domanda di brevetto, mediante il deposito di una domanda internazionale PCT rivendicante 
come priorità la domanda US provisional n. 62085176, conferendo il mandato di provvedere agli 
adempimenti necessari allo studio DeSimone&Partners di Roma, che ha curato la stesura della 
domanda prioritaria. 
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3 bis - Costituzione del Comitato Guida per la realizzazione del Progetto “Human 

Technopole”. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Rettore a far parte, unitamente ai Rettori del 
Politecnico di Milano e dell’Università di Milano-Bicocca, del Comitato Guida istituito per la 
realizzazione del Progetto denominato “Human Technopole” alla base dell’iniziativa “Italia 2040” per lo 
sviluppo di ricerca e tecnologie mirate al raggiungimento di miglior standard di qualità della vita e di 
invecchiamento a livello mondiale nei prossimi decenni, promossa dal Governo nell’ambito della 
programmazione relativa all’utilizzo delle aree post-Expo. 
Il Comitato, coordinato dal Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, avrà 
il compito di analizzare le collaborazioni e sviluppare tutte le iniziative congiunte ritenute necessarie 
alla stesura definitiva del Progetto, incentrato su un programma di ricerca e sviluppo elaborato da IIT, 
volto alla costituzione di una infrastruttura di ricerca che operi in stretta sinergia con le università 
milanesi e le principali istituzioni scientifiche lombarde e nazionali, le aziende di settore interessate, 
per sviluppare una strategia interdisciplinare che combini scienze della vita, cibo, nutrizione, metodi 
computazionali, data science e nanotecnologie, anche per dare continuità e sviluppo al tema 
dell’Esposizione Universale “Nutrire il pianeta, energie per la vita”. 
Il Progetto, con il relativo piano logistico e infrastrutturale, dovrà essere completato e presentato ento 
il 25 febbraio 2016 e sottoposto anche alla valutazione di advisors internazionali. 
 
 
4 - Programmazione del fabbisogno di personale. 
 
 4/01 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere: assegnazione definitiva di posizioni di 

professore associato. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha assegnato in via definitiva al Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere una delle due posizioni di professore di seconda fascia che il Consiglio stesso aveva 
attribuito al Dipartimento nello scorso mese di luglio, senza la specificazione dei relativi settori 
scientifico-disciplinari, a valere sui residui Punti Organico del Piano straordinario per il reclutamento di 
professori associati varato con la Legge n. 220/2010 e la Legge n. 240/2010. 
La posizione in argomento è stata assegnata per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 – 
Letteratura inglese – e la relativa modalità di copertura è stata individuata nella procedura di 
valutazione aperta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010. 
 
 
 4/02 - Dipartimento di Studi storici: assegnazione definitiva di una posizione di professore 

ordinario. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha assegnato in via definitiva al Dipartimento di Studi storici la 
posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 – Storia economica 
– da coprire con procedura di valutazione riservata agli interni ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della 
Legge n. 240/2010, attribuita allo stesso Dipartimento nello scorso mese di settembre a valere sui 
Punti Organico disponibili sulla Programmazione 2014 e tenuta in sospeso in attesa che il Consiglio di 
Dipartimento deliberasse nuovamente in merito all’ordine di priorità delle prime due posizioni di 
professore ordinario inserite nel documento di programmazione del fabbisogno di personale docente 
per il triennio 2015/2017 deliberato dallo stesso Consiglio nel mese di maggio 2015. 
 
 
 4/03 - Utilizzo Punti Organico Programmazione 2014. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha disposto l’utilizzo di 4,5 Punti Organico a valere sulla 
Programmazione 2014 per l’attivazione delle seguenti posizioni, riconosciute di rilevanza strategica 
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per l’immagine e la reputazione dell’Ateneo, da bandire ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
n. 240/2010: 
• una posizione di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 – Storia della filosofia 

medievale – presso il Dipartimento di Filosofia; 
• una posizione di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 – Zoologia – presso il 

Dipartimento di Bioscienze; 
• due posizioni di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia, presso il 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti; 
• una posizione di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/03 – Genetica medica – 

presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti; 
• una posizione di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e 

malattie parassitarie degli animali – presso il Dipartimento di Bioscienze. 
 
Le due posizioni di seconda fascia per il settore scientifico-disiciplinare MED/26 – Neurologia 
sostituiscono la posizione di professore ordinario per lo stesso settore scientifico-disciplinare 
deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 settembre 2015, da attivare presso il 
medesimo Dipartimento. 
 
 4/04 - Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Richiesta di proroga 

di un contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta, avanzata dal Dipartimento 
di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, di proroga di un contratto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), in considerazione dell’avvenuta scadenza del contratto stesso e della 
conseguente inattuabilità giuridica della sua estensione. 
 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 


