
 
 

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

Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 22 dicembre 2015. 
 
 
 
2 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 – Approvazione definitiva. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2016, la Relazione tecnica di accompagnamento nonché il bilancio pluriennale per gli 
esercizi finanziari 2016/2018. 
 
 
2bis Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 (Divisione Bilancio – 

Contabilità – Economato). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la seguente variazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015, per un contributo erogato dalla Fondazione Cariplo e destinato al 
finaziamento del progetto “La Statale Arte – Museo all’aperto di scultura contemporanea”: 
 
ENTRATA 
 

Cat. 4 Cap. 1 “Contributi di enti pubblici e di 
privati” “PIU’” Euro 20.000,00 

 
USCITA 
 

Cat. 2 Cap. 26 
“Conferenze, congressi e 
manifestazioni organizzate 
dall’Università” 

“PIU’” Euro 20.000,00 

 
 
3 - Atti e contratti. 
 
 3/01 - Convenzione con la Fondazione “G. e D. de Marchi” ONLUS per il finanziamento di un 

posto di ricercatore a tempo determinato (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione, della durata di tre anni, 
con la Fondazione “G. e. D. de Marchi ONLUS” per il finanziamento da parte della Fondazione stessa 
di una posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della legge 
N. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica. 
 
 
 3/02 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Istituto ortopedico Gaetano Pini per il 

finanziamento della chiamata di un posto di professore ordinario (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convezione con l’Azienda ospedaliera 
Istituto ortopedico Gaetano Pini per il finanziamento da parte della stessa Azienda di una posizione di 
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie dell’apparato locomotore 
– per la durata di 15 anni. 
 
 
 3/03 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la direzione 

universitaria della Struttura complessa di Ematologia, da utilizzare per le esigenze 
didattico-professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Ematologia 
(Divisione Attività legali). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione, della durata di 15 anni, 
con l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo ai fini dell’utilizzo dell’Unità Struttura 
Complessa di Ematologia per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Ematologia. 
Il Consiglio ha inoltre individuato, per la direzione universitaria della predetta Unità, il prof. Alessandro 
Rambaldi, chiamato nei ruoli universitari quale ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/15 – 
Malattie del sangue – a seguito di selezione pubblica bandita dall’Ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 
1, della Legge n. 240/2010. 
 
 
 3/04 - Rinnovo del contratto triennale con CRUI-CARE per le banche dati “Lexisnexis” e “Juris 

Classeur” (Divisione Coordinamento Biblioteche). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula, tramite CRUI/CARE, di un contratto per 
l’accesso alle banche dati Lexis Nexis e Juris Classeur, per il periodo 1.1.2016-31.12.2018. 
 
La spesa relativa graverà sul fondo 7.4.1 - centro di responsabilità 2006000 - a disposizione della 
Divisione Coordinamento Biblioteche, secondo il seguente quadro economico: 
 

Esercizio finanziario 2016 2017 2018 
Costo in euro 
(IVA 22% inclusa) 45.280,30 47.091,51 48.975,17 

 
 
 3/05 - Rinnovo del servizio di accesso ai periodici elettronici dell’editore “Nature Publishing 

Group” (fornitore CRUI-CARE) per il periodo 1.1.2016-31.12.2017 (Divisione 
Coordinamento Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, tramite CRUI-CARE, del contratto per 
l’accesso ai periodici elettronici dell’editore Nature Publishing Group, per il biennio 2016-2017. 
 
La spesa relativa graverà sul fondo 7.4.1 del centro di responsabilità 2006000, a disposizione della 
Divisione Coordinamento Biblioteche, con il seguente schema di costi: 
 

Esercizio 
finanziario 2016 2017 

Costo in euro 
(IVA 22% 
inclusa) 

134.915,17 140.986,35 

 
 
 3/06 - Adesione al contratto per l’accesso ai periodici elettronici dell’editore “Wiley” (fornitore 

CRUI-CARE) per il periodo 1.1.2016-31.12.2019 (Divisione Coordinamento Biblioteche). 
 
Il Consglio di amministrazione ha approvato la stipula, tramite CRUI/CARE, di un contratto per 
l’accesso ai periodici elettronici dell’editore Wiley per il periodo 1.1.2016-31.12.2019. 
 
La spesa relativa graverà sul fondo 7.4.1 del centro di responsabilità 2006000, secondo il seguente 
schema di costi:  
 

Esercizio 
finanziario 2016 2017 2018 2019 

Costo in euro 
(IVA 22% 572.939,22 575.803,91 587.319,99 599.066,99 
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inclusa) 

 
 
 3/07 - Rinnovo dell’abbonamento al pacchetto di riviste elettroniche “Royal Society of Chemistry 

Gold” per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016 (Biblioteca di Chimica) (Divisione Contabilità 
generale).  

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la sottoscrizione per l’anno 2016 dell’abbonamento al 
pacchetto di riviste elettroniche Royal Society of Chemistry Gold (RCS Gold) dell’editore Royal 
Society of Chemistry. 
 
La spesa relativa, pari a € 46.736,62, IVA 22% esclusa, graverà a carico dei fondi del bilancio a 
disposizione della Biblioteca di Chimica di cui alla Cat. 7 cap. 4 CdR 4007000 - fondo 1 (Spese 
correnti) e alla Cat. 7 cap. 14 CdR 4007000 - fondo 1 (Assegnazioni varie per rimborso spese). 
 
 
 3/08 - Revisione del contributo per lo svolgimento di esami ECDL presso il Test-Center di Ateneo 

(Divisione Sistemi informativi). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato i seguenti nuovi importi dei contributi per l’ottenimento 
della certificazione “Nuova ECDL” erogata dal Centro di Certificazione di Ateneo, sino a nuove 
disposizioni da parte di AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico): 
 

Certificazione ECDL Studenti/Dipendenti Nuovo importo in euro 
IVA esclusa 

Nuovo importo in euro  
IVA inclusa 

Acquisto skills-card Core 
delibera Cda 27.2.2007 36,88 45,00 

Acquisto moduli Core 
delibera Cda 27.2.2007 11,47 14,00 

Acquisto skills-card Advanced 
delibera Cda 27.4.2004 --- --- 

Acquisto moduli Advanced 
delibera Cda 27.4.2004 32,78* 40,00 

 

Certificazione ECDL 
Utenti esterni 

Nuovo importo in euro  
IVA esclusa 

Nuovo importo in 
euro  
IVA inclusa 

Acquisto skills-card Core 
delibera Cda 15.7.2008 49,18 60,00 

Acquisto moduli Core 
delibera Cda 15.7.2008 16,39 20,00 

Acquisto skills-card Advanced --- --- 
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delibera Cda 15.7.2008 

Acquisto moduli Advanced 
delibera Cda 15.07.2008 39,34 48,00 

 
 3/09 - Contratto di manutenzione per le licenze software Oracle per l’anno 2016 (Divisione 

Sistemi informativi). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula, per l’anno 2016, di un contratto con la Società 
Oracle Italia Srl per la fornitura del servizio di supporto e manutenzione delle licenze software Oracle 
in uso all’Università, sul presupposto che non risulti attiva, in tempo utile per garantire la continuità del 
servizio, alcuna convenzione CONSIP avente ad oggetto il servizio stesso. 
 
La spesa complessiva, pari a € 86.454,57, IVA 22% compresa, graverà sui fondi del bilancio 
universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 Centro di costo 2002000 fondo 3 - esercizio finanziario 2016. 
 
 
 3/10 - Proposta di contratto per la fornitura di servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo 

software delle applicazioni per Contabilità e HR per l’anno 2016 (Divisione Sistemi 
informativi). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006, la stipula di un 
contratto con la Società Data Management PA Solutions SpA della durata di un anno, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2016, per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione software delle 
applicazioni in uso all’Università per il sistema di contabilità e la gestione delle Risorse umane.  
 
La spesa complessiva, pari a € 146.766,00, IVA 22% compresa, sarà posta a carico dei fondi del 
bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap 29 fondo 4 - esercizio finanziario 2016. 
 
 
 3/11 - Convenzione con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori per la direzione 

universitaria della Struttura complessa Radioterapia 1, per le esigenze didattico-formative 
della scuola di specializzazione in Radioterapia (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con 
la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo della Struttura complessa 
Radioterapia 1 a favore degli iscritti alla scuola di specializzazione in Radioterapia, ai fini della 
possibile assegnazione presso la predetta Struttura di personale universitario per lo svolgimento di 
funzioni assistenziali. 
Il Consiglio ha inoltre approvato la designazione, quale direttore della Struttura Complessa, del prof. 
Riccardo Valdagni, chiamato nei ruoli universitari quale professore associato nel settore scientifico-
disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, a seguito di 
procedura di selezione pubblica bandita dall’Ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
n. 240/2010. 
 
 
 3/12 - Ratifica del decreto rettorale 2.12.2015 registrato al n. 297756 di autorizzazione alla 

vendita alla Società Multimedica SpA di arredi tecnici e apparecchiature scientifiche 
(Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 2 dicembre 2015, registrato al n. 
297756, di autorizzazione alla vendita a favore della Società MultiMedica S.p.A. di arredi tecnici e 
apparecchiature scientifiche inizialmente oggetto di un contratto preliminare di compravendita con la 
Società consortile a responsabilità limitata “C.I.S.I. - Centro interdisciplinare Studi biomolecolari e 
applicazioni industriali S.c.r.l.”, partecipata dall’Università fino al 31.12.2015. 
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 3/13 - Contratto triennale con CRUI/CARE per la banca dati IEEE-IEL (Divisione Coordinamento 

Biblioteche). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione, tramite CRUI/CARE, al contratto per 
l’accesso alla banca dati IEEE-IEL per il periodo 31.12.2015-31.12.2018. 
 
La spesa relativa graverà sul fondo 7.4.1 - centro di responsabilità 2006000 del bilancio universitario, 
a disposizione della Divisione Coordinamento Biblioteche, secondo il seguente schema di costi: 
 

Esercizio finanziario 2016 2017 2018 
Costo in euro 
(IVA 22% inclusa) 42.785,73 43.641,44 44.514,27 

 
 
 3/14 - Convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per il finanziamento di un posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010 
(Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di accettare il finanziamento, della durata di 15 anni, 
offerto dall’Istituto Europeo di Oncologia a copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
da attivare ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale -, e dell’eventuale successiva chiamata del titolare del 
contratto quale professore associato, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge. 
 
 
 3/15 - Convenzione con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per 

le attività di medico competente, medico autorizzato e per la sorveglianza sanitaria dei 
dipendenti e dei soggetti equiparati ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e del D.lgs. n. 230/95 dal 
1°gennaio al 31 dicembre 2016  (Divisione Stipendi e carriere del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera b), del 
D.Lgs n. 163/2006, di una convenzione con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’Università e dei soggetti ad essi equiparati, 
ai sensi del D.Lgs  81/2008 e del D.Lgs  230/1995, per il periodo 1° gennaio 2106 - 31 dicembre 2016. 
 
La spesa complessiva, pari a € 185.000,00, oltre IVA, graverà sui fondi del bilancio universitario di cui 
alla Cat. 3 cap. 45 centro di costo 5001001 “Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro” - l’-
esercizio finanziario 2016. 
 
 
 3/16 - Adesione all’Associazione Cluster Lombardo Scienze della Vita (Divisione Servizi per la 

Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo all’Associazione apolitica, 
apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata “Cluster Lombardo Scienze della Vita”, 
nata allo scopo di promuovere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e consolidamento di un Cluster 
Tecnologico Lombardo, modello di aggregazione tra diversi soggetti attivi nel campo della ricerca e 
innovazione, riconosciuto dalla Regione Lombardia. 
 
La quota associativa, pari a € 1.000,00, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui 
alla Cat. 4 cap. 2 
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4 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 4/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio: “Follicular System for in vitro oocyte 

maturation”. Con titolarità: UNIMI 45%, UNESP 55%. Inventore di riferimento: prof. Alberto 
Maria Luciano (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione della titolarità dei diritti di sfruttamento 
relativi all’invenzione “Follicular System for in vitro oocyte maturation”, e ha approvato il deposito di 
una domanda di brevetto internazionale PCT, conferendo mandato di provvedere agli adempimenti 
necessari allo studio internazionale Clarke Modet & Co per il deposito della domanda e allo studio 
Bugnion di Milano per la richiesta dell’autorizzazione ministeriale ad un primo deposito estero. 
 
La spesa per il deposito, pari a circa € 3.500,00 da ripartirsi tra i contitolari, graverà sui fondi del 
bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 4/02 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio: “Nuova domanda di brevetto dal titolo: 

“Aza-tanshinones as novel anti-tumoral and anti-inflammatory agents”. Con titolarità: 
UNIMI 45%, Università degli Studi di Trento 45%; Università degli Studi di Napoli Federico 
II 10%. Inventore di riferimento: prof. Pierfausto Seneci (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti di sfruttamento relativi 
all’invenzione dal titolo provvisorio “Aza-tanshinones as novel anti-tumoral and anti-inflammatory 
agents” e ha approvato il deposito di una domanda di brevetto italiano, conferendo mandato di 
provvedere agli adempimenti necessari allo studio Marietti, Gislon & Trupiano di Milano.  
 
La spesa per il deposito, stimata in € 3.000,00 da ripartirsi tra i contitolari, graverà sui fondi del 
bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 4/03 - Proposta di ingresso alle fasi nazionali domanda di brevetto PCT/EP2014/064123 dal titolo 

“Polymers with complex macromolecular architectures having flame-retardant properties”. 
Con titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. Giuseppe Di Silvestro. Patent ID: 
202. Scadenza del termine per l’ingresso nelle fasi nazionali 3.1.2016 (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’ingresso alle fasi nazionali negli Stati Uniti, Europa, 
Giappone e Cina della domanda di brevetto PCT/EP2014/064123 dal titolo “Polymers with complex 
macromolecular architectures having flame-retardant properties”, dando mandato allo studio Bianche 
Bracco & Minoja di Milano, che ha già curato la stesura dei precedenti brevetti, di provvedere agli 
adempimenti necessari e al Rettore di provvedere ai relativi atti. 
 
La spesa per il deposito, stimata in € 19.000,00, graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla 
Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 4/04 - Proposta di acquisizione dei diritti di sfruttamento del risultato "Nuovi composti 

antitumorali” e stipula di contratto di opzione con Partner di progetto. Inventore di 
riferimento: prof. Cesare Gennari (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione della titolarità dei diritti di sfruttamento 
relativi al risultato "Nuovi composti antitumorali”, ove non già di proprietà dell’Ateneo. 
Il Consiglio ha inoltre autorizzato la stipula con la Società Heidelberg Pharma (HDP) di un contratto di 
trasferimento del trovato, della durata di quattro anni, dando mandato al Rettore di sottoscrivere i 
relativi atti. 
 



 
 

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

 
 4/05 - Proposta di proroga del periodo di mantenimento della famiglia derivata dalla domanda di 

brevetto ex-PCT/EP2012/058500 dal titolo “GPR17 receptor modulators” Titolarità: 
Università degli Studi di Milano 50%, FISM 50% - Inventore di riferimento: prof.ssa Maria 
Pia Abbracchio (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il mantenimento da parte dell’Ateneo, fino al 
31.12.2016, con il supporto economico degli inventori, della famiglia derivata dalla domanda di 
brevetto ex-PCT/EP2012/058500 dal titolo “GPR17 receptor modulators”. 
 
 
 4/06 - Proposta di costituzione dello spin off universitario “Postbiotica S.r.l.” – Proponente: 

prof.ssa Maria Rescigno afferente al Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia 
(Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione: 
- ha approvato il progetto di costituzione dello Spin-off universitario denominato “Postbiotica Srl”, 

presentato dalla prof.ssa Maria Rescigno, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/13 - 
Biologia applicata presso il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia; 

- ha autorizzato la costituzione della Società Postbiotica Srl nella forma di Spin-off dell’Università 
degli Studi di Milano, dando mandato al Rettore di compiere ogni atto necessario e opportuno per 
la formalizzazione della partecipazione universitaria alla Società e dei rapporti con la Società 
stessa; 

- ha autorizzato la prof.ssa Rescigno a ricoprire la carica di Presidente del Cosiglio di 
amministrazione della predetta Società e a esercitare le funzioni di coordinamento scientifico 
delle attività della Società stessa, secondo un monte ore annuo pari a 250, per un periodo di 
quattro anni dalla sua costituzione eventualmente prorogabile una sola volta per un ulteriore 
periodo massimo di 4 anni. 

 
Gli oneri finanziari derivanti dall’operazione saranno posti a carico dei fondi di cui alla Cat. 4 cap. 3 del 
bilancio universitario “Spese per la partecipazione a Spin-off dell’Università”. 
 
 
 4/07 - Proposta di accordo di investimento con i fondi Innogest e Atlante Ventures SGR e 

conseguente revisione di Statuto e Patti parasociali. Società Spin-off Newronika S.r.l. - 
Quota societaria UNIMI: 5% - Referenti UNIMI: prof. Alberto Priori (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione: 
- ha approvato il nuovo Statuto e i nuovi Patti parasociali della Società Newronika Srl, Spin-off 

partecipata dall’Università, nonchè la stipula di un contratto di investimento nella Società stessa 
con i fondi Innogest SGR e Atlante Ventures SGR, dando mandato al Rettore di compiere ogni atto 
necessario e opportuno per la formalizzazione ed esecuzione del predetto contratto; 

- ha prorogato l’autorizzazione al prof. Alberto Priori, associato confermato nel settore MED/26 – 
Neurologia, ad esercitare il ruolo di Presidente del Comitato Scientifico della predetta Società oltre 
che a rappresentare la stessa nei contesti scientifici e negli incontri con aziende di settore o con 
eventuali finanziatori. 

 
 
5 - Piano di ripartizione degli assegni di ricerca post-doc di tipo A - Anni 2015 e 2016. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato i criteri di ripartizione delle risorse (budget) per il 
finanziamento degli assegni di ricerca post-doc di tipo A per gli anni 2015 e 2016 e il piano di 
attribuzione ai Dipartimenti del predetto budget derivante dall’applicazione di tali criteri e risultante 
dalla successiva tabella. 
I criteri sono i seguenti, normalizzati su scala da 0,5 a 1,5: 
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-  numero dei docenti 
attivi in servizio al 13 novembre 2015, pesato per il 50%; 

-  valutazione dei 
Dipartimenti formulata dal Nucleo di valutazione di Ateneo, pesata per il 30%; 

-  valutazione dei 
Dipartimenti formulata dall’ANVUR (valore IRFD), pesata per il 20%. 

 
Il Consiglio ha inoltre attribuito al Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi e al 
Dipartimento di Filosofia, che nel bando 2014 hanno registrato una media di partecipanti maggiore a 6 
per ogni singola linea di ricerca, un budget aggiuntivo pari a € 50.881,00 ciascuno; 
Il Consiglio ha altresì riattribuito al Dipartimento di Informatica, al Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità e al Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare un ulteriore assegno di ricerca ciascuno, non utilizzato nell’ambito del bando 2014 per 
mancanza di vincitori, così come previsto dall’art. 2, comma 16, del Regolamento per gli assegni di 
ricerca. 
Il Consiglio ha infine riconosciuto agli assegnisti di nazionalità straniera stabilmente residenti 
all’estero, che ivi abbiano conseguito il dottorato di ricerca/specializzazione in area medica-sanitaria 
ovvero titolo equipollente, una mobility allowance dell’importo lordo mensile di € 600,00. 
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TABELLA DI RIPARTIZIONE BUDGET ASSEGNI DI RICERCA 2015 E 2016

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
Totale budget

Range 0,5-1,5 indicatore % attivi Budget 2015 4.579.200 Budget 2016 4.477.440,00 Budget premialità 101.762      9.158.402,00          
30% 20% 50%

Dipartimenti Nucleo IPR VQR
nor 
nucleo

nor 
VQR

Norm%
Attivi

∑ 
indici

% Attivi n. attivi n. doc Quota base 
2015

Quota base*∑ 
indici

Totale 
2015

Quota base 
2016

Quota base*∑ 
indici

Totale 
2016 Resti 2014

Totale 
complessivo Pr

em
ia

lit
à

Budget totale
BENI CULTURALI E AMBIENTALI 0,5 1,202     0,786 0,545 1,275 0,98 0,927      38 41 98.757 97.008 92.209 96.562 94.852 90.160 1.017,62 183.387 183.386,98
BIOSCIENZE 1 9,326     1,500 1,500 1,193 1,35 0,909      70 77 181.921 244.997 232.877 177.878 239.552 227.702 19.843,59 480.422 480.421,94
BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA 
TRASLAZIONALE 0,7 4,760     

1,071 0,963 0,903 0,97 0,846      55 65 142.938 138.045 131.216 139.761 134.977 128.300 2.544,05 262.059 262.059,33
CHIMICA 0,5 5,239     0,786 1,020 0,979 0,93 0,863      69 80 179.322 166.587 158.346 175.337 162.885 154.827 -21.878,83 291.294 291.293,88
DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO 0,6 0,926     0,929 0,512 0,992 0,88 0,865      45 52 116.949 102.573 97.499 114.350 100.294 95.332 -20.861,21 171.970 171.969,83
DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E 
SOVRANAZIONALE 0,7 1,120     

1,071 0,535 1,244 1,05 0,920      46 50 119.548 125.566 119.354 116.891 122.776 116.702 0,00 236.057 236.056,58
ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI 
QUANTITATIVI 0,9 2,183     

1,357 0,660 0,954 1,02 0,857      54 63 140.339 142.614 135.559 137.220 139.445 132.546 7.123,34 275.229 50.881,00   326.109,52
FILOSOFIA 0,6 0,913     0,929 0,511 1,500 1,13 0,976      40 41 103.955 117.548 111.732 101.644 114.935 109.250 9.158,58 230.141 50.881,00   281.021,58
FISICA 0,8 4,127     1,214 0,889 1,121 1,10 0,893      67 75 174.124 191.964 182.468 170.255 187.698 178.413 11.702,63 372.583 372.583,01
FISIOPATOLOGIA MEDICO-CHIRURGICA E DEI 
TRAPIANTI 0,8 5,172     

1,214 1,012 0,844 0,99 0,833      65 78 168.926 167.029 158.766 165.172 163.318 155.238 -17.299,54 296.705 296.705,28
INFORMATICA 0,9 3,915     1,357 0,864 1,321 1,24 0,937      74 79 192.316 238.525 226.725 188.042 233.225 221.687 -4.070,48 444.342 444.341,94
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 0,6 1,111     0,929 0,534 1,220 1,00 0,915      43 47 111.751 111.249 105.746 109.268 108.777 103.396 8.649,77 217.791 217.791,29
MATEMATICA "FEDERIGO ENRIQUES" 0,8 1,739     1,214 0,608 0,799 0,89 0,824      56 68 145.536 128.867 122.492 142.302 126.003 119.770 12.720,25 254.982 254.981,83

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - 
PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA 0,7

3,704     
1,071 0,839 1,239 1,11 0,919      68 74 176.723 195.916 186.225 172.796 191.563 182.086 -17.299,54 351.011 351.011,27

SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE "L. SACCO" 0,7 3,858     
1,071 0,857 0,620 0,80 0,785      51 65 132.542 106.399 101.136 129.597 104.035 98.888 508,81 200.533 200.533,05

SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE 0,7 4,061     1,071 0,881 0,892 0,94 0,844      81 96 210.508 198.676 188.848 205.830 194.261 184.651 1.017,62 374.517 374.516,59
SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE ED 
ODONTOIATRICHE 0,3 1,281     

0,500 0,554 0,500 0,51 0,759      44 58 114.350 58.415 55.525 111.809 57.116 54.291 12.211,44 122.027 122.027,10
SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA' 0,8 4,898     1,214 0,979 0,818 0,97 0,828      72 87 187.118 181.334 172.363 182.960 177.304 168.533 10.176,20 351.072 351.072,17

SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI 
STUDI INTERCULTURALI 0,7

0,820     
1,071 0,500 1,494 1,17 0,974      38 39 98.757 115.402 109.693 96.562 112.837 107.255 -30.528,60 186.420 186.419,96

SCIENZE DELLA SALUTE 0,8 7,262     1,214 1,257 0,639 0,94 0,789      56 71 145.536 136.097 129.364 142.302 133.073 126.490 -13.737,87 242.116 242.116,07
SCIENZE DELLA TERRA "ARDITO DESIO" 0,7 2,083     1,071 0,648 1,403 1,15 0,955      42 44 109.152 125.808 119.584 106.727 123.012 116.927 -2.544,05 233.966 233.966,44
SCIENZE FARMACEUTICHE 0,7 2,108     1,071 0,651 1,251 1,08 0,922      47 51 122.147 131.575 125.066 119.432 128.651 122.287 -2.544,05 244.809 244.808,61
SCIENZE FARMACOLOGICHE E 
BIOMOLECOLARI 1 8,949     

1,500 1,456 1,217 1,35 0,914      64 70 166.327 224.513 213.407 162.631 219.524 208.664 -7.123,34 414.948 414.948,03
SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA" 0,7 1,183     1,071 0,543 1,100 0,98 0,889      48 54 124.746 122.268 116.219 121.973 119.551 113.636 3.561,67 233.417 233.417,10
SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E 
L'AMBIENTE 0,7 3,748     

1,071 0,844 1,127 1,05 0,895      68 76 176.723 186.252 177.038 172.796 182.113 173.104 -19.334,78 330.807 330.807,37
SCIENZE SOCIALI E POLITICHE 0,9 2,766     1,357 0,729 1,461 1,28 0,967      59 61 153.333 196.811 187.075 149.926 192.437 182.917 6.105,72 376.098 376.097,64

SCIENZE VETERINARIE E SANITA' PUBBLICA 0,7 2,846     
1,071 0,738 1,406 1,17 0,955      64 67 166.327 194.951 185.307 162.631 190.619 181.189 -3.052,86 363.443 363.442,54

SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE, LA 
PRODUZIONE ANIMALE E LA SICUREZZA 
ALIMENTARE 0,8

3,191     
1,214 0,779 1,100 1,07 0,889      56 63 145.536 155.754 148.049 142.302 152.293 144.759 11.193,82 304.002 304.001,83

STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-
POLITICI 0,6 1,104     

0,929 0,533 1,220 1,00 0,915      43 47 111.751 111.231 105.728 109.268 108.759 103.379 18.317,16 227.424 227.424,10

STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI 0,7 1,845     
1,071 0,621 1,366 1,13 0,946      53 56 137.740 155.410 147.722 134.679 151.957 144.439 16.790,73 308.952 308.952,28

STUDI STORICI 0,8 1,233     1,214 0,549 1,220 1,08 0,915      43 47 111.751 121.148 115.155 109.268 118.456 112.596 7.632,15 235.384 235.383,62
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA E EMATO-
ONCOLOGIA 0,740 4,550 1,129 0,938 1,220 1,14 0,915      43 47 111.751 126.990 120.708 109.268 124.168 118.025 0,00 238.733 238.733,26
TOTALE BUDGET DA RIPARTIRE 1762 1989 4.579.200 4.817.521 4.579.200 4.477.440 4.710.465 4.477.440 9.056.640 9.158.402

 



 
 

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

6 - Sostituzione di un componente dell’Osservatorio della Ricerca. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha designato il prof. Nicola Montano, associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità, quale componente del settore Life Sciences dell’Osservatorio della Ricerca d’Ateneo, in 
sostituzione del prof. Paolo Corradini, nominato Direttore del Dipartimento di Oncologia ed emato-
oncologia dallo scorso 3 novembre. 
 
 
7 - Costituzione degli Organi direttivi del Centro funzionale APICE. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la costituzione del Consiglio di indirizzo del Centro 
funzionale d’Ateneo denominato “Archivi della parola, dell’immagine e della comunicazione editoriale - 
APICE”, nella seguente composizione: 

- prof. Luca Clerici, associato confermato nel settore - L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana 
contemporanea; 

- prof. Raffaele De Berti, associato confermato nel settore L-ART/06 - Cinema, fotografia e 
televisione; 

- prof. Goffredo Haus, ordinario nel settore INF/01 - Informatica; 
- prof.ssa Irene Maria Luisa Piazzoni, associato confermato nel settore M-STO/04 - Storia 

contemporanea; 
- prof. Paolo Rusconi, associato confermato nel settore L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea; 
- prof.ssa Nicoletta Vallorani, associato confermato nel settore L-LIN/10 - Letteratura inglese 
 

Il Consiglio ha inoltre approvato la nomina a Presidente del Centro della prof.ssa Giovanna Rosa, 
ordinario nel settore L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Studi 
letterari, filologici e linguistici. 
 
 
8 - Presentazione del progetto di costituzione del Dipartimento di Medicina veterinaria in 

sostituzione del Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del progetto di costituzione del nuovo Dipartimento di 
Medicina veterinaria, presentato da un gruppo costituito da 79 professori e ricercatori dell’Ateneo ai 
sensi dell’art. 37 dello Statuto, in vista della delibera definitiva in programma nella seduta del mese di 
Gennaio. 
Tema fondante e aggregante della nuova struttura è la formazione del medico veterinario attraverso 
un percorso formativo multidisciplinare, di attività ospedaliera e di ricerca, improntato sulla 
prevenzione, diagnosi e cura delle malattie degli animali, sull’igiene degli allevamenti e delle 
produzioni, in un’ottica di sanità pubblica veterinaria, e mirato a un più ampio obiettivo di “One-health”, 
per garantire la salute e il benessere degli animali, dell’uomo e dell’ambiente. Il progetto scientifico-
culturale del nuovo Dipartimento riguarda in modo distintivo i settori propri della medicina veterinaria, 
ossia le attività cliniche e diagnostiche (sia ambulatoriali sia di campo) negli animali da reddito e 
d’affezione, così come la prevenzione e la cura dei problemi comportamentali, il controllo e la 
prevenzione delle malattie diffusive degli animali, delle zoonosi e l’ispezione degli alimenti di origine 
animale per tutelare salute e benessere dell’animale e dell’uomo in un’ottica di sanità pubblica. 
Completa il progetto la parte attinente alle molteplici aree culturali e professionali riferibili alla medicina 
veterinaria quali la zootecnica, la farmaco-tossicologica e alimentare, le scienze biotecnologiche e di 
base e la tutela ambientale. 
A tale struttura si affiancherà l’attuale Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare, al quale risultano afferenti 49 docenti. 
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9 - Provvedimenti per il personale. 
 
 9/01 - Assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (Divisione Stipendi 

e carriere del personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 2,15 Punti Organico, di cui 1,49 a valere sulla 
Programmazione 2014 e 0,66 a valere in via anticipata sulla Programmazione 2015, per l’assunzione 
di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
mediante procedura concorsuale o attingendo da graduatorie, per la copertura delle seguenti 
posizioni: 
 
Valorizzazioni delle professionalità: 
 

Struttura Richieste di 
personale 

n. 
pos. Ruolo Utilizzo 

P.O. 
Modalità di 

reclutamento 

Dipartimento di 
Scienze della Salute 

cat. D, Area 
amministrativa 
gestionale 

1 
Supporto alle attività della 
Segreteria di Direzione del 
Dipartimento  

0,05 graduatoria 

   Totale 0,05  

Nuove posizioni per nuove attività 

Struttura Richieste di 
personale 

n. 
pos. Ruolo Utilizzo 

P.O. 
Modalità di 

reclutamento 

CTU 
cat. C, Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati 

1 Operatore di ripresa (Progetto 
videofactory) 0,25 mobilità/concorso/

graduatoria 

CTU 
cat. C, Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati 

1 
Montatore audiovisivo– 
operatore di post-produzione 
(Progetto videofactory) 

0,25 mobilità/concorso/
graduatoria 

CTU 
cat. C, Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati 

1 Tecnico audio – fonico 
(Progetto videofactory) 0,25 mobilità/concorso/

graduatoria 

CTU 
cat. C, Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati 

1 Segretario di produzione 
(Progetto videofactory) 0,25 mobilità/concorso/

graduatoria 

   Totale 1   

Assegnazioni di nuovo personale 

Struttura Richieste di 
personale 

n. 
pos. Ruolo Motivazione Utilizz

o P.O. 
Modalità di 

reclutamento 

Dipartimento 
di Bioscienze 

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

1 

Tecnico per la 
Piattaforma di 
produzione e 
caratterizzazione di 
proteine 

Cessazioni dal 
servizio (2x1) 0,3 mobilità/concorso

/graduatoria 

Dipartimento 
di Oncologia 
ed emato-
oncologia 

cat. D, Area 
amministrativa 
gestionale 

1 
Supporto alle attività di 
Ricerca/Progettazione/
Rendicontazione 

Soglia minima 
dipartimentale 0,3 mobilità/concorso

/graduatoria 

Dipartimento 
di oncologia 
ed emato-

cat. C, Area 
amministrativa 1 

Supporto alla 
Segreteria 
amministrativa di 

Soglia minima 
dipartimentale 0,25 mobilità/concorso

/graduatoria 
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oncologia Dipartimento 

Divisione 
Economato e 
Patrimonio  

cat. C, Area 
amministrativa 1 

Supporto alle attività 
dell’Ufficio Acquisti e 
Gestione economale 

Cessazioni dal 
servizio (2x1) 0,25 mobilità/concorso

/graduatoria 

    Totale 1,1  

 
La spesa relativa sarà posta a carico dei fondi 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” del bilancio universitario. 
 
Il Consiglio ha inoltre autorizzato il Direttore Generale ad avviare l’espletamento delle procedure 
necessarie a formalizzare la proroga del contratto con la Società Sintesi Visiva Srl per il servizio di 
produzione audiovisiva, al fine di garantire i servizi video già programmati per il primo semestre del 
2016, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento delle quattro unità 
di personale presso il CTU (Centro di Servizio per le tecnologie e la didattica universitaria 
multimediale e a distanza). 
 
 
 9/02 - Richieste di mobilità (Divisione Organi accademici e Attività istituzionali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto le richieste di mobilità avanzate dai seguenti docenti:  
a) prof. Agostino Cortelezzi, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/15 – Malattie del 

sangue, dal Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità al Dipartimento di Oncologia ed 
emato-oncologia; 

b) prof. Fabio Macciardi, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/03 – Genetica medica, 
dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze della 
salute; 

c) prof. Salvatore Siena, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia medica, 
dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al Dipartimento di Oncologia ed 
emato-oncologia. 

I relativi trasferimenti avranno effetto, in deroga a quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento 
generale d’Ateneo, a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
 
 
 9/03 - Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un professore di 

prima fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Piergiuseppe Agostoni, vincitore di 
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore 
di prima fascia, su posto finanziato da Ente esterno, nel settore scientifico-disciplinare MED/11 - 
Malattie dell'Apparato cardiovascolare - settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'Apparato 
cardiovascolare e Malattie dell'Apparato respiratorio - presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità. 
 
 
 9/04 - 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 quali professori di prima fascia dei 
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
n. 240/2010: 
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Vincitore Dipartimento Settore concorsuale SSD 
Antonio Luca Guido 
Bartorelli  

Scienze biomediche e 
cliniche "Luigi Sacco" 

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

MED/11 - Malattie 
dell'apparato 
cardiovascolare 

Fernando Dalla Chiesa  Scienze sociali e 
politiche 

14/D1 - Sociologia dei 
processi economici, del 
lavoro, dell'ambiente e 
del territorio 

SPS/09 - Sociologia dei 
processi economici e del 
lavoro 

Martin Kater  Scienze 
farmacologiche e 
biomolecolari 

05/I1 - Genetica e 
microbiologia 

BIO/18 - Genetica 

 
 
 9/05 - Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010, di ricercatore a 

tempo determinato (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamtata quali ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, della dott.ssa Valeria Galimi e del dott. 
Nazareno Panichella, rispettivamente per il settore scientifico-disciplinare disciplinare M-STO/04 - 
Storia contemporanea - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - presso il Dipartimento di 
Studi storici, e per il settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei Processi economici e del 
Lavoro - settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei Processi economici, del Lavoro, dell’Ambiente e 
del Territorio, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 
 
 
 9/06 - 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 della prof.ssa Maria Nadia Corvini, vincitrice 
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 M-STO/01 – Storia medievale, presso 
il Dipartimento di Studi storici. 
 
 
 9/07  Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”- Richiesta di modifica 

dell’assegnazione della posizione di professore associato disposta dal Consiglio di 
amministrazione in data 10.12.2015. 

 
Il Consiglio di amministrazione, per sopravvenute esigenze didattiche, ha riassegnato al settore 
scientifico-disicplinare IUS/20 - Filosofia del diritto -, con copertura mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, la posizione di professore associato già 
attribuita al Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” per il SSD IUS/11 - Diritto 
ecclesiastico -, con procedura riservata, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, L. 240/2010. 
 
 
 9/08 - Programmazione del fabbisogno di personale: assegnazione di posizioni di ricercatore a 

tempo determinato. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il seguente piano di assegnazione ai Dipartimenti delle 
nuove posizioni di ricercatore a tempo determinato da attivare ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), 
della Legge n. 240/2010: 
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Dipartimento Coeff

. Dip. 
% 
doc. 
attiv
i 

Budget per 
numerosita
' 

Budget 
corrett
o 

Budget
/ 
150.000 

Posti 
RTD
A 

Resto 
in euro 

SSD 

Beni culturali e 
ambientali 0.98 2.16 200.475 196.465 1,30977 1 + 

46.465 M-GGR/01 

Bioscienze 1.35 3.97 368.465 497.428 3,31619 3 + 
47.428 

BIO/01 
BIO/18 
BIO/19 

Biotecnologie 
mediche e 
medicina 
traslazionale 

0.97 3.12 289.575 280.888 1,87258 2 -19.112 
MED/04 

BIO/10 

Chimica 0.93 3.92 363.825 338.357 2,25571 2 + 
38.357 

CHIM/04 
CHIM/03 

Diritto privato 
e storia del 
diritto 

0.88 2.55 236.672 208.271 1,38847 1 + 
58.271 IUS/01 

Diritto 
pubblico 
italiano e 
sovranazionale 

1.05 2.61 242.240 254.352 1,69568 2 -45.648 
IUS/21 

IUS/13 

Economia, 
management e 
metodi 
quantitativi 

1.02 3.06 284.006 289.686 1,93124 2 -10.314 
SECS-P/01 

SECS-P/03 

Filosofia 1.13 2.27 210.684 238.073 1,58715 2 -61.927 
FIL/08 
FIL/07 

Fisica 1.10 3.80 352.687 387.956 2,58637 3 -62.044 
02/B1 
02/A1 
02/B3 (FIS/07) 

Fisiopatologia 
medico-
chirurgica e 
dei trapianti 

0.99 3.69 342.478 339.053 2,26035 3 -
110.947 

MED/04 

MED/41 

MED/41 

Informatica 1.24 4.20 389.812 483.367 3,22245 3 + 
33.367 

INF/01 
INF/01 
INF/01 
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Lingue e 
letterature 
straniere 

1.00 2.44 226.462 226.462 1,50975 2 -73.538 in sospeso 

Matematica 0.89 3.18 295.144 262.678 1,75118 2 -37.322 
MAT/05 
MAT/03 

Scienze agrarie 
e ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

1.11 3.86 358.256 397.664 2,65109 3 -52.336 

AGR/13 

AGR/12 

AGR/09 

Scienze 
biomediche e 
cliniche L. 
Sacco 

0.80 2.89 268.228 215.282 1,43521 1 + 
65.282 BIO/10 

Scienze 
biomediche 
per la salute 

0.94 4.60 462.937 401.321 2,67547 3 -48.679 
BIO/16 

M-EDF/02 
MED/43 

Scienze 
biomediche, 
chirurgiche e 
odontoiatriche 

0.51 2.50 232.031 118.336 0.78890 1 -31.664 MED/08 

Scienze 
cliniche e di 
comunità 

0.97 4.09 379.603 368.215 2,45476 2 + 
68.215 

MED/11 

BIO/14 

Scienze della 
mediazione 
linguistica e di 
studi 
interculturali 

1.17 2.16 200.475 234.556 1,56370 2 -65.444 in sospeso 

Scienze della 
salute 0.94 3.18 295.144 277.435 1,84956 2 -22.565 

MED/30 

MED/14 

Scienze della 
Terra 1.15 2.38 220.894 254.028 1,69352 2 -45.972 non specificati in 

programmazione. 

Scienze 
farmaceutiche 1.08 2.67 247.809 267.634 1,78423 2 -32.366 

CHIM/09 

CHIM/10 

Scienze 
farmacologich
e e 
biomolecolari 

1.35 3.63 336.909 458.827 3,05885 3 + 8.827 
BIO/14 

BIO/13 
MED/13 

Scienze 
giuridiche "C. 
Beccaria" 

0.98 2.72 252.450 247.401 1,64934 1 + 
97.401 IUS/20 

Scienze per gli 1.05 3.86 358.256 376.169 2,50779 3 -73.831 AGR/16 
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alimenti, la 
nutrizione e 
l'ambiente 

AGR/16 

AGR/11 

Scienze sociali 
e politiche 1.28 3.35 310.922 397.980 2,65320 3 -52.020 

SPS/01 
SPS/08 
SPS/07 

Scienze 
veterinarie e 
sanità pubblica 

1.17 3.63 336.909 394.183 2,62789 3 -55.816 in sospeso 

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

1.07 3.18 295.144 315.804 2,10536 2 + 
15.804 in sospeso 

Studi 
internazionali, 
giuridici e 
storico-politici 

1.00 2.44 226.462 226.462 1,50975 2 -73.538 
IUS/09 

IUS/14 

Studi letterari, 
filologici e 
linguistici 

1.13 3.01 279.366 315.683 2,10455 2 + 
15.683 

L-FIL-LET/10 

L-OR/02 

Studi storici 1.08 2.44 226.462 244.579 1,63052 2 -55.421 
SPS/03 

da definire 

Oncologia ed 
emato-
oncologia 

1.14 2.44 226.462 258.167 1,72111 2 -41.833 da definire 

TOTALE 
 

100 9.317.250 
  

69 
 

 

 
 
La ripartizione di cui sopra è il risultato dell’applicazione del modello qui di seguito sintetizzato. 
 
Risorse disponibili per il reclutamento di nuovi ricercatori: 24,75 Punti Organico, equivalenti a 61,875 
posti, a loro volta corrispondenti a € 9.281.250,00 (€ 150.000 - costo triennale - x posto). 
 
> Parametri considerati, normalizzati su scala da 0,5 a 1,5:  

- valutazione dei 
Dipartimenti espressa dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo (valori da 0,3 a 1) con peso 30%; 

- valutazione dei 
Dipartimenti derivante dalla VQR - indicatore IRFD (valori da 0,8 a 9,32), con peso 20%; 

- percentuale docenti 
attivi per Dipartimento (situazione al 13 novembre 2015) rispetto al totale dei docenti attivi in 
Ateneo, con peso 50%. 

> Determinazione di un coefficiente per Dipartimento, dato dalla somma dei predetti tre indici 
(Σ indici). 
> Determinazione per ciascun Dipartimento di un budget per numerosità, calcolato dividendo il budget 
complessivo (€ 9.281.250,00) sulla base della percentuale degli attivi di ogni Dipartimento. 
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> Determinazione del budget corretto, ottenuto moltiplicando il budget per numerosità di ciascun 
Dipartimento per il rispettivo coefficiente Σ indici (il budget corretto risulta maggiore del budget per 
numerosità nel caso il coefficiente sia maggiore di 1; è, viceversa, minore qualora il predetto 
coefficiente sia inferiore a 1). 
> Conversione del budget corretto in posti, ottenuta dividendo tale budget per il costo unitario 
triennale di un ricercatore a tempo determinato di tipo a).  
> Assegnazione a ogni Dipartimento del numero di posti derivante dall’operazione di cui al punto 
precedente, arrotondato all’unità superiore nel caso in cui il quoziente ottenuto, detratto l’intero, 
determina un avanzo superiore a 0,5. Ai Dipartimenti che per effetto dell’arrotondamento ricevono un 
posto aggiuntivo è attribuito un debito calcolato sottraendo al costo in euro delle posizioni ottenute 
l’importo del budget corretto. Ai Dipartimenti che, invece, hanno riportato un quoziente che, detratto 
l’intero, determina un avanzo inferiore a 0,5 è attribuito un credito calcolato sottraendo dall’importo del 
budget corretto il costo in euro delle posizioni ricevute. I crediti e i debiti saranno compensati in 
occasione delle prossime attribuzioni. 
 
Al Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti è assegnata, per esigenze 
strategiche, una posizione in più per il settore scientifico-disciplinare MED/41. Tale Dipartimento 
totalizza pertanto un debito di € 110.947,00. 
 
Al Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, che ha indicato nel documento di 
programmazione del fabbisogno di personale docente per il triennio 2015/2017, deliberato dal relativo 
Consiglio, un solo posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a), è assegnata una sola posizione. 
Tale Dipartimento totalizza pertanto un credito di € 97.401,00. 
 
I nuovi posti di ricercatore di tipo a) da bandire, complessivamente 69, comportano un impiego di 
complessivi 27,6 Punti Organico, a fronte dei 24,75 disponibili sulla programmazione 2014. Il maggior 
utilizzo di risorse sarà compensato a valere sulla programmazione 2015 (turnover 2014). 
 
 
 9/09 - Chiamata diretta 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 Oncologia 
ed emato-oncologia. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 
Legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Virgilio Sacchini, 
attualmente Full Professor di Chirurgia presso il Weill Medical College of Cornell University di New 
York e Attending Surgeon presso il Dipartimento di Senologia del Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center di New York, quale professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/18 – Chirurgia 
generale presso il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia. 
 
 
10 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 10/01- Aggiudicazione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, 

per l’affidamento della fornitura del servizio di assistenza e manutenzione hardware e 
software dei sistemi IBM e Lenovo - Power Systems, HMC, libreria a nastri e FlexSystem - 
per il sistema informativo d’Ateneo (Divisione Sistemi informativi). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Si.El.Co. Srl, con sede legale in via 
Rossini, n. 11/A - 21020 Bugugiate (VA), la procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
n. 163/2006 per l’affidamento della fornitura del servizio di assistenza e manutenzione hardware e 
software dei sistemi IBM e Lenovo - Power Systems e console HMC, libreria a nastri e FlexSystem - 
per il sistema informativo d’Ateneo, per il periodo 1.1.2016-31.12.2018. 
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La spesa complessiva, pari a € 138.470,00, IVA 22% inclusa, graverà sui fondi del bilancio 
universitario con il seguente quadro economico: 
• € 30.771,11: Cat 3 cap 29 fondo 5 – “Spese per manutenzione hardware” - esercizi finanziari 2016, 

2017 e 2018; 
• € 15.385,55: Cat 3 cap 29 fondo 3 – “Spese per manutenzione software di base” - esercizi 

finanziari 2016, 2017 e 2018. 
. 
 
 
 10/02 Procedura in economia (cottimo fiduciario) espletata dall’Azienda “Polo Veterinario di Lodi” 

per l’affidamento del servizio di stallierato, portierato e di pulizie e sanificazione 
zootecniche dei locali comuni dell’Azienda - periodo dall’1.1.2016 al 31.12.2017 (Divisione 
Contabilità generale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non approvare l’aggiudicazione nei confronti della 
Società H.M. Srl, con sede legale in via Emilia Romagna n. 7 – 26855 Lodi Vecchio (LO), della 
procedura di gara espletata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 per l’affidamento del servizio 
di stallierato, portierato e di pulizie e sanificazione zootecniche dei locali comuni dell’Azienda “Polo 
Veterinario di Lodi”, per il periodo dall’1.1.2016 al 31.12.2017, proposta dalla Commissione di 
valutazione delle offerte, ritenendo necessario che si provveda a riconsiderare la gara nei suoi 
elementi costitutivi, formali e sostanziali. 
 
 
 10/03- Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, 

per l’affidamento in gestione dei servizi di foresteria, ristorazione, conduzione e assistenza 
all’attività congressuale di Palazzo Feltrinelli e di Casa Bertolini in Gargnano del Garda 
(BS) di proprietà dell’Università degli Studi di Milano (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura di gara a evidenza 
pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento in gestione dei 
servizi di foresteria, ristorazione, conduzione e assistenza all’attività congressuale di Palazzo 
Feltrinelli e di Casa Bertolini in Gargnano del Garda (BS), per una durata di cinque anni a decorrere 
dalla stipula del contratto. 
Il Consiglio ha inoltre 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. n. 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 e 
dell’art. 300 del DPR n. 207/2010, saranno svolte dall’arch. Peppino D’Andrea, Capo Divisione 
Progettazione e Gestione del Patrimonio immobiliare. 
 
La spesa per le pubblicazioni degli atti di gara sulla G.U.R.I. e per il contributo di legge da versare 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, preventivata in € 5.600,00, graverà sui fondi del bilancio 
universitario di cui alla Cat. 3 cap. 38 “Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale” 
- esercizio finanziario 2015-2016. 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 Legge n. 221/2012. 
 
 
 10/04 Aggiudicazione della procedura in ambito CONSIP Mepa per la fornitura del servizio per 

l’anno 2016 di manutenzione hardware e software dei firewall a protezione della rete di 
Ateneo e dei suoi dati (Divisione Telecomunicazioni). 
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Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Advanced Telecom Systems SpA, che ha 
offerto un ribasso pari al 6,70% rispetto all’importo posto a base d’appalto, la procedura, in ambito 
CONSIP – MePA, di Richiesta di Ordine verso più soggetti, con aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso, per la fornitura del servizio di manutenzione hardware e software dei firewall di 
protezione della rete di Ateneo per l’anno 2016. 
 
La spesa complessiva, pari a € 170.739,00, IVA 22% inclusa, graverà sui fondi del bilancio 
universitario con il seguente quadro economico: 
• € 55.375,80 per la componente manutenzione hardware: Cat. 3 Cap. 28 fondo 1  CdR 2003000 – 

esercizio finanziario 2016; 
• € 115.363,20 per la componente licenze software: Cat. 3 Cap. 28 fondo 2  CdR 2003000 – 

esercizio finanziario 2016. 
 
 
 10/05 Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata della 

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs.n. 
81/2008 e s.m.i.. Approvazione procedura di Gara (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, 
secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i., per il periodo 1.7.2016 – 30.6.2019, 
per un importo complessivo a base d’appalto pari a € 520.000,00, IVA 22% esclusa; 
 
Il Consiglio ha inoltre approvato i requisiti di partecipazione alla gara, il bando di gara e i criteri di 
aggiudicazione. 
 
La spesa complessiva, pari a € 634.400,00, IVA 22% inclusa, graverà sui fondi del bilancio 
universitario di cui alla Cat. 3 cap. 45 Cdc 5001001 “Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul 
Lavoro” - esercizi finanziari 2016 e seguenti. 
 
La spesa per le pubblicazioni degli atti di gara sulla G.U.R.I. e per il contributo di legge da versare 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, preventivata in € 7.500,00, graverà sui fondi del bilancio 
universitario di cui alla Cat. 3 cap. 38 “Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale” 
- esercizio finanziario 2016.  
 
 
11 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
 
 11/01- Approvazione dei Corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2015/2016 (Divisione 

Formazione universitria e Formazione permanente). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2015/2016 dei corsi 
di perfezionamento sottoelencati e i relativi piani finanziari: 
 
 
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 

- Corso di perfezionamento e di alta specializzazione in Discipline lavoristiche (prof.ssa Maria 
Teresa Carinci) 

- Diritto dei mercati finanziari (prof. Emanuele Rimini) 
- Fashion Law - Le problematiche giuridiche della filiera della moda (prof. Antonio Gambaro) 
- Oratoria forense (prof.ssa Chiara Tenella Sillani) 
- Tecniche di redazione dei contratti di impresa (prof.ssa Chiara Tenella Sillani) 

 
Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 
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- Merito e parità di genere nella corporate governance delle società partecipate dalla pubblica 
amministrazione (prof.ssa Maria Elisa D'amico) 

 
Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" 

- Computer Forensics e Data protection (dott. Pierluigi Perri) 
- Diritto, fisco e società civile nel terzo settore (dott. Marco Alberto Quiroz Vitale) 
- Giustizia penale minorile: il minore autore di reato (prof. Lucio Camaldo) 
- Informatica giuridica (prof. Giovanni Ziccardi) 
- La responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.Lgs n. 231/2001 (prof. Carlo Enrico Paliero) 

Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti 
- Ecografia toracica medica e interventistica (prof. Luigi Santambrogio) 
- Urgenza-emergenza specialistica nella età evolutiva (prof.ssa Susanna Esposito)  

 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche 

- Ortognatodonzia clinica (prof. Giampietro Farronato) 
- Ortognatodonzia clinica avanzata (prof. Giampietro Farronato) 
- Periodontal Plastic and Regenerative Surgical Techniques-hands on (dott. Giulio Rasperini) 
- Tecniche di chirurgia parodontale plastica e rigenerativa. Teorico-pratico (dott. Giulio 

Rasperini) 
- Odontoiatria conservativa: il restauro adesivo diretto e parziale indiretto nei settori posteriori 

(prof. Andrea Sardella)  
 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 
- Criminologia clinica (prof.ssa Isabella Merzagora) 
- Immunoematologia di laboratorio e medicina trasfusionale (prof. Massimiliano M. Corsi 

Romanelli) 
- Immunopatologia (prof. Massimiliano M. Corsi Romanelli)  

 
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

- Nutrizione in età evolutiva (dott.ssa Maria Lorella Giannì) 
 
Dipartimento di Scienze della Salute 

- Chirurgia orale (prof. Matteo Chiapasco)  
 
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentari 

- Benessere dell'animale da laboratorio ed Animal Care - livello avanzato (prof. Fabio Luzi) 
- Aninmal Law: Welfare and Ethics (dott.ssa Paola Fossati) 

 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione Territorio Agroenergia 

- Healing Gardens. Progettazione del verde nelle strutture di cura  (dott. Giulio Senes) 
- Project Management per la montagna – livello avanzato  (prof. Alberto Tamburini) 
- Politiche per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani: elementi normativi per la 

montagna (prof. Gian Battista Bischetti) nuova proposta 
- Rilevamento dell'arte rupestre. Nuove metodologie per la documentazione e gestione di un 

patrimonio montano e vallivo (dott.ssa Annamaria Giorgi) nuova proposta 
 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

- Brevettistica (prof. Giorgio Abbiati) 
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Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
- Farmacia oncologica (prof. Alberto Corsini) 
- Farmacovigilanza (prof. Alberico Catapano) 

 
Dipartimento di Filosofia 

- Esperti in didattica personalizzata e metodologie di apprendimento orientate ai DSA (dott.ssa 
Raffaella Folgieri) 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 


