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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 26 gennaio 2016. 
 
 
 
 
3 - Assegnazione Fondi di funzionamento dipartimentali (Divisione Bilancio e 

Programmazione finanziaria). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo modello di allocazione dei fondi di bilancio 
destinati al funzionamento delle attività e dei servizi per la didattica dei corsi di studio (così detto 
“Fondo unico per la didattica” – FUD), elaborato da una Commissione appositamente istituita 
nell’ambito del Consiglio stesso. 
L’analisi svolta dalla Commissione ha fatto emergere l’esigenza di considerare unitamente al FUD la 
“Dotazione di funzionamento” dei Dipartimenti (Fondo Dipartimentale), separando i due ambiti, 
rispettivamente, della “gestione dei corsi di studio” e delle “attività dipartimentali”, allocando in modo 
corretto e chiaro le risorse e definendone le differenziate modalità d’impiego. 
Le relative assegnazioni disposte a valere sul bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 sono le 
seguenti: 
 Fondo Dipartimentale (ex Dotazione ordinaria di funzionamento): 4,5 milioni di euro, suddiviso in 

due macro componenti: 
A. una componente legata al funzionamento generale, pari al 60% delle risorse complessive e 

comprendente una quota base (42% della quota per il funzionamento generale, assegnata sulla 
base della numerosità della popolazione docente, pesando per 1,00 i docenti afferenti ai 
Dipartimenti di area umanistica e scientifica e per 0,8 i docenti afferenti ai Dipartimenti di area 
Medica), una quota dotazione informatica (20% della quota per il funzionamento generale, 
assegnata sulla base della numerosità della popolazione docente afferente, per l’importo di 
€ 300,00 per i Dipartimenti di area medica e scientifica e di € 200,00 per i Dipartimenti di area 
umanistica) e una quota spazi (38% della quota per il funzionamento generale, assegnata sulla 
base dei metri quadrati utilizzati ad uso laboratorio e ad uso aula informatica, per un importo 
standard di costo al metro quadro pari a € 20,00); 

B. una componente premiale, pari al 40% delle risorse complessive, che prende in considerazione 
gli indicatori già utilizzati per la ripartizione degli assegni di ricerca post-doc di tipo A, tenuto 
conto del numero dei docenti attivi. 

 Fondo Unico per la Didattica dell’anno accademico 2016/2017: 5 milioni di euro, di cui 3 milioni a 
valere sul bilancio di previsione 2016, per sostenere il funzionamento dei corsi di studio, e 2 
milioni di euro a valere sul bilancio programmatico 2017, per la copertura delle spese di 
personale correlate alla didattica aggiuntiva. L’assegnazione del FUD si baserà su nuovo 
modello, un budget per ciascun corso di studio coerente con le effettive esigenze e costruito in 
maniera concertata con i Presidenti dei corsi e con i Direttori dei Dipartimenti referenti, da 
sottoporre successivamente all’esame del Consiglio di amministrazione. 

 
 
4 - Atti e contratti. 
 
 4/01 - Integrazione del contratto quinquennale (2015-2019) CRUI/CARE con l’editore Springer 

ai fini dell’accesso alle collane elettroniche Lecture Notes in Computer Sciences e 
Lecture Notes in Physics (Divisione Coordinamento Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’integrazione del contratto quinquennale stipulato tramite 
CRUI/CARE per l’accesso alle riviste dell’editore Springer con l’inclusione della versione elettronica 
delle collane Lecture Notes in Computer Science e Lecture Notes in Physics. 
 
La spesa relativa graverà sul fondo 7.4.1 centro di responsabilità 2006000 - a disposizione della 
Divisione Coordinamento Biblioteche - secondo il seguente quadro economico: 
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Esercizio 
finanziario 

Integrazione abbonamento Lecture 
Notes in Computer Science e 

Lecture Notes in Physics 

Nuovo totale contratto 

2015 € 44.720,93 (IVA 22% inclusa) € 563.358,47 (IVA 22% inclusa) 
2016 € 46.119,02 (IVA 22% inclusa) € 569.771,47 (IVA 22% inclusa) 
2017 € 47.561,87 (IVA 22% inclusa) € 576.273,82 (IVA 22% inclusa) 
2018 € 49.050,98 (IVA 22% inclusa) € 585.553,73 (IVA 22% inclusa) 
2019 € 50.587,87 (IVA 22% inclusa) € 594.993,70 (IVA 22% inclusa) 

 
 
 4/02 - Adesione al contratto CRUI/CARE con il produttore Ithaka per l’accesso ai periodici 

elettronici delle collezioni JSTOR per il periodo 1.1.2016-31.12.2018 (Divisione 
Coordinamento Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula, tramite CRUI-CARE, del contratto per 
l’accesso ai periodici elettronici di otto collezioni JSTOR (Journal Storage) del produttore ITHAKA per 
il periodo 1.1.2016-31.12.2018. 
 
La spesa relativa graverà sul fondo 7.4.1 del centro di responsabilità 2006000 – a disposizione della 
Divisione Coordinamento biblioteche – secondo il seguente quadro economico, suscettibile di 
variazioni dovute al cambio valutario (quotazioni originali in dollari americani): 
 
 Esercizio finanziario 2016 2017 2018 

Importo in euro (IVA 22% inclusa) 36.720,00 29.400,00 30.120,00 
 
 
 4/03 - Rinnovo dell’abbonamento alla Banca Dati Scifinder Scholar per il triennio 2016-2018 

(fornitore CRUI) (Divisione Coordinamento Biblioteche). 
 
ha approvato la stipula, tramite CRUI/CARE, di un contratto per l’accesso alla banca dati Scifinder 
Scholar e al modulo PatentPak dell’Editore CAS - American Chemical Society, 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 schema di costi: 
 

Esercizio finanziario TOTALE Scifinder + PatentPak 
(IVA 22% inclusa) 

2016 € 151.576,64 
2017 € 154.605,23 
2018 € 158.473,83 

 
 
 4/04 - Adesione all’Associazione Europea per la Ricerca sugli Animali (EARA) (Divisione Servizi 

per la ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione dell’Università all’Associazione Europea per la 
Ricerca sugli Animali (EARA), organizzazione di comunicazione e sostegno la cui missione è di 
supportare gli interessi della ricerca biomedica e lo sviluppo della sanità in Europa. Mediante la 
diffusione di informazioni accurate e basate su prove scientifiche a favore della ricerca biomedica 
condotta sugli animali, l’Associazione si propone di informare l’opinione pubblica europea che si pone 
a sostegno della ricerca scientifica, allo scopo di facilitare un dibattito aperto sulla questione 
dell’utilizzo degli animali nell’ambito della stessa. 
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La spesa relativa al contributo annuale di adesione, pari per il 2016 a € 2.000,00, sarà posta a carico 
dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 4 cap. 2. 
 
 
 4/05 - Richiesta di proroga del contratto per il servizio di produzione audiovisiva del CTU 

(CTU). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga del contratto in essere con la Società Sintesi 
Visiva S.r.l. per la fornitura del Servizio di produzione audiovisiva del CTU, per un periodo di 6 mesi. 
 
La spesa complessiva, pari a € 140.544,00, IVA 22% compresa, graverà sui fondi di cui alla Cat. 7 
cap.19 del bilancio - esercizio finanziario 2015 - a disposizione del CTU. 
 
 
5 - Provvedimenti per il personale. 
 
 5/01 - Dipartimento di Scienze della salute – Richiesta di avvio di procedura di trasferimento 

per la copertura di un posto di ricercatore a tempo indeterminato (Divisione Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione di una procedura di trasferimento, ai sensi 
dell’art. 29, comma 10, della Legge n. 240/2010, per l’acquisizione di una figura di ricercatore a tempo 
indeterminato nel settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche e mediche applicate - per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze della salute. 
 
 
 5/02 - Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di 

prima fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazionaùe ha approvato la chiamata della prof.ssa Francesca Villata, vincitrice 
di procedura di selezione bandita ai sensi dell’art. 24, commma 6, della Legge n. 240/2010, quale 
professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale - settore 
concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale e dell’Unione Europea, presso il Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici. 
 
 
 5/03 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di 

seconda fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di seconda fascia, dei 
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
n. 240/2010: 
 

Vincitore Settore concorsuale SSD 
Cristina Alamprese  07/ F1 - Scienze e Tecnologie 

alimentari 
AGR/ 15 - Scienze e Tecnologie 
alimentari 

Susanna Buratti  07/ F1 - Scienze e Tecnologie 
alimentari  
 

AGR/ 15 - Scienze e Tecnologie 
alimentari 

Allegra Canepa  12/E3 - Diritto dell'Economia e 
dei Mercati finanziari e 
agroalimentari 

IUS/05 - Diritto dell'Economia 

 
 
 5/04 - Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di 

seconda fascia (Divisione del Personale). 



 
 

 
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 la chiamata, quali professori di seconda fascia, della 
prof.ssa Federica Chiesa e della prof.ssa Adele Diolaiuti, vincitrici di procedure selettive bandite ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, rispettivamente per il settore scientifico-
disciplinare L-ANT/06 - Etruscologia e Antichità italiche – settore concorsuale 10/A1 - Archeologia 
(Dipartimento di Beni culturali e ambientali) e per il settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia 
fisica e Geomorfologia – settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, Geografia fisica e 
Geomorfologia (Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio"). 
 
 
 5/05 - Chiamate di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 

n. 240/2010 (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art 24 comma 3 lettere a) e b), 
della Legge n. 240/2010, della dott.ssa Roberta Ettari, quale ricercatore di tipologia a) nel settore 
scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica – settore concorsuale 03/D1 - Chimica e 
Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – presso il Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche, e della dott.ssa Monica Laureati quale ricercatore di tipologia b) nel settore scientifico-
disciplinare AGR/15 – Scienze e Tecnologie alimentari – settore concorsuale 07/F1 - Scienze e 
Tecnologie alimentari – presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente. 
 
 
 5/06 - Assegnazione di posizioni di docenza aggiuntive su base premiale. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’assegnazione premiale di una posizione aggiuntiva di 
docente a favore dei Dipartimenti di Bioscienze, Chimica, Scienze farmacologiche e biomolecolari e 
Scienze sociali e politiche, nel cui ambito sono attivi progetti ERC vinti da docenti incardinati negli 
stessi Dipartimenti. 
I Dipartimenti beneficiari possono optare per l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo 
determinato con contratto iniziale (art. 24 - comma 3, lettera a - della legge 240/2010) ovvero per 
l’attivazione di un posto di associato da coprire con bando riservato ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Ateneo e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della medesima legge 240/2010. 
 
 
 5/07 - Posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 6 lett. a), della 

Legge n.240/2010 assegnate il 22.12.2015: modifica settore scientifico-disciplinare. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha destinato al settore scientifico-disciplinare MED/25 – Psichiatria la 
posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge 
n. 240/2010, già assegnata al Dipartimento di Scienze della salute per il settore scientifico-disciplinare 
MED/14 – Nefrologia. 
 
 
 5/08 - Assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo 

determinato (Divisione Stipendi e Carriere del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 0,30 Punti Organico a valere in via anticipiata 
sulla programmazione 2015 per l’assunzione di una unità di personale tecnico-amministrativo di 
categoria D, Area amministrativo-gestionale, per le esigenze dell’Area Affari istituzionali, internazionali 
e Formazione - Ufficio Accordi e Relazioni internazionali, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, attingendo da graduatoria. 
 
La spesa relativa graverà sui 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.  
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Il Consiglio ha altresì approvato l’assunzione, tramite concorso pubblico, di un’unità di personale di 
categoria D, Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 12 mesi presso la stessa Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione - Ufficio 
Accordi e Relazioni internazionali.  
 
La spesa relativa, pari a € 38.653,12, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla 
Cat. 2-8-5999001-1 “Stipendi al personale a contratto – Amministrazione Centrale”. 
 
 
6 - Adempimenti per l’attivazione degli assegni di ricerca post-doc di tipo A - anno 2015 e 

anno 2016  
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato, con riferimento alla selezione per l’attribuzione degli 
assegni di ricerca post-doc di tipo A, i criteri di valutazione dei candidati e dei relativi progetti di 
ricerca, stabilendo che nella valutazione dei candidati 50 punti siano attribuiti congiuntamente ai titoli e 
al progetto di ricerca e i restanti 50 punti siano riservati al colloquio, fermo restando che spetta alla 
Commissione di Garanzia determinare la ripartizione dei punti attribuibili. 
 
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
o Criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum scientifico-professionale: 
• curriculum vitae et studiorum; 
• diplomi di specializzazione; 
• frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream; 
• attività di ricerca in Italia; 
• attività di ricerca all’estero; 
• fellowships, contratti e incarichi scientifico-professionali; 
• partecipazione a convegni scientifici; 
• pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate; 
• monografie e capitoli di libri; 
• brevetti; 
• altri titoli. 
o Criteri per la valutazione del progetto di ricerca: 
• pertinenza del progetto alla linea di ricerca indicata dal Dipartimento; 
• originalità e fattibilità della ricerca proposta, aspetti innovativi e adeguatezza dei riferimenti 

bibliografici. 
 
Per quanto riguarda i tempi del bando il Consiglio ha stabilito che il primo bando di concorso (anni 
2015 e 2016) sarà pubblicato entro il 29 febbraio 2016 e che il secondo bando sarà pubblicato entro il 
30 settembre 2016, entrambi per la durata di 45 giorni. 
 
In merito ai requisiti che i candidati devono possedere ai fini del conferimento degli assegni di ricerca, 
il Consiglio ha stabilito che i candidati risultati vincitori del primo bando di concorso debbano 
possedere il titolo di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione di area medico-sanitaria entro 
la data di stipula del contratto individuale ovvero entro il 31 maggio 2016. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha espresso un invito i Dipartimenti ad accorpare più assegni 
sulle linee di ricerca proposte, ove possibile, per ridurre il numero delle sottocommissioni concorsuali 
e gli adempimenti richiesti ai commissari, nonché le tempistiche di attribuzione degli assegni. 
 
La copertura finanziaria della spesa relativa ai rinnovi degli assegni di ricerca banditi nell’anno 2014, e 
in scadenza nel 2016, pari a € 4.375.000,00, sarà garantita attraverso l’utilizzo delle risorse destinate 
agli assegni di ricerca nell’mbito del bilancio di previsione per l’anno 2015 e non impiegate nell’anno 
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stesso per lo slittamento del bando, risorse che confluiranno nell’avanzo di amministrazione 
complessivo dell’esercizio finanziario 2015. 
 
Da ultimo, per quanto riguarda gli investimenti futuri sugli assegni di ricerca di tipo A, il Consiglio di 
amministrazione ha stabilito che, a partire dal prossimo anno, fatta salva la disponibilità di bilancio, il 
budget complessivo destinato agli assegni di ricerca si attesterà su circa € 8.500.000,00, in continuità 
con gli anni passati, con una riduzione di circa il 30% rispetto al corrente anno, per il quale il budget 
ammonta a € 13.534.000, ivi compresa la somma occorrente per finanziare i rinnovi, da ripartirsi in 
base ai criteri già approvati dal Consiglio stesso nella seduta del 22 dicembre scorso. 
 
 
7 - Costituzione del Dipartimento di Medicina veterinaria  
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di costituzione del nuovo Dipartimento 
denominato “Dipartimento di Medicina veterinaria (DiMeVet)”. 
Il numero complessivo di afferenti alla nuova struttura dipartimentale è pari a 78, di cui 14 professori 
ordinari, 34 professori associati e 30 ricercatori. 
In considerazione della conseguente disattivazione del Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità 
pubblica (DiVet) dal momento che viene a perdere il requisito dimensionale stabilito dall’art. 2, comma 
2 lettera b), della Legge n. 240/2010 (63 dei 65 docenti afferenti al DiVet figurano tra i proponenti la 
costituzione del DiMeVet), il nuovo assetto complessivo dell’area della Medicina veterinaria 
dell’Ateneo vedrà operare, oltre al nuovo Dipartimento, l’attuale Dipartimento di Scienze veterinarie 
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, al quale risultano al momento afferenti 
47 docenti. 
 
 
8 - Nomina del Coordinatore scientifico del Centro funzionale APICE.  
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la nomina a Coordinatore scientifico del Centro 
funzionale d’Ateneo “Archivi della parola, dell’immagine e della comunicazione editoriale - APICE” 
della prof.ssa Lodovica Braida, ordinario nel settore M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia presso il Dipartimento di Studi storici. 
 
 
9 - Autorizzazione all’attivazione di corsi di lingua inglese per gli studenti dei corsi di laurea 

che non abbiano superato il test di livello all’ingresso con attribuzione di OFA (CES, EMA, 
MAP, LAM, SIE, SPO, GLO). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una selezione finalizzata alla stipula, in 
numero tra 8 e 16, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per formatori linguistici ai fini 
dello svolgimento di esercitazioni in lingua inglese destinate agli studenti iscritti per l’anno accademico 
2016/17 al primo anno dei corsi di laurea dell’area delle Scienze politiche, economiche e sociali, per 
un numero di ore compreso per ciascun contratto tra un minimo di 60 e un massimo di 120, oltre a 20 
ore da dedicare alla gestione di una piattaforma mista di apprendimento, per un importo orario lordo 
per singolo collaboratore pari a € 40,00. 
 
La spesa relativa, comprensiva di oneri, pari a € 49.700,00, graverà sui fondi del bilancio universitario 
di cui alla Cat. 2 cap. 27 “Spese per lo sviluppo dei rapporti internazionali”, nel rispetto dei limiti di 
spesa previsti dall’art 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, coordinato con la Legge di conversione 30 
luglio 2010, n. 122. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha raccomandato il proseguimento del dialogo già avviato dall’Amministrazione 
con i Presidenti dei corsi di laurea delle restanti aree disciplinari dell’Ateneo, ai fini dell’introduzione 
generalizzata, tra i requisiti richiesti per l’accesso ai corsi di laurea, delle competenze di lingua 
inglese, con la previsione di obblighi formativi aggiuntivi in caso di riscontrate lacune. 
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10 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 10/01 - Indizione di gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37 del 

D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio assicurativo “Rimborso spese 
mediche” per il personale tecnico-amministrativo e per il personale docente 
dell’Università degli Studi di Milano (Divisione Attività legali – Divisione Stipendi e 
Carriere del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta ai 
sensi dell’articolo 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio assicurativo 
“Rimborso spese mediche” per il personale tecnico-amministrativo e per il personale docente 
dell’Università. 
 
La spesa complessiva, pari a € 3.422.400,00 lordi per l’intera durata triennale del contratto, 
decorrente dalla data di attivazione della polizza, graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla 
Cat. 2 cap. 28 (Spese per attività sociali, culturali e ricreative del personale universitario e iniziative 
per il Welfare) - esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018; 
 
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, a norma dell’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006, 
saranno svolte dalla dott.ssa Anna Canavese, Capo Divisione Stipendi e Carriere del Personale. 
 
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 € 4.100,00, graverà sui fondi del bilancio 
universitario di cui alla Cat. 3 cap. 38 “Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale” 
- esercizio finanziario 2016. L’importo delle spese di pubblicazione sui quotidiani degli estratti del 
bando e degli esiti d’asta (circa € 1.000,00, IVA inclusa) verrà anticipato dall’Ateneo e 
successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della gara, ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 
n. 221/2012. 
 
 
 10/02 - Aggiornamento del progetto Scienze motorie/San Donato. 
 
 Il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto riferito dal Rettore in merito a un incontro 
intercorso con il Sindaco del Comune di San Donato Milanese promosso da quest’ultimo con l’intento 
di sollecitare la decisione dell’Ateneo in ordine al progetto correlato all’utilizzo delle strutture sportive 
poste all’interno del Parco Mattei, progetto per il quale l’Ateneo nel gennaio del 2013 aveva fatto 
pervenire al Comune di San Donato una manifestazione di interesse al fine di valutare l’ipotesi di 
utilizzo dell’area per le esigenze didattiche pratico-applicative dei corsi di studio dell’area delle 
Scienze motorie e per le attività di ricerca orientate alla pratica sportiva, si è riservato di riavviare la 
riflessione sul tema, allorquando si saranno raccolti più compiuti e concreti elementi di valutazione e si 
avrà un quadro più chiaro del coinvolgimento dell’Università nel programma di riqualificazione del 
Parco, anche alla luce della nuova ipotesi legata al possibile trasferimento sulle aree post-Expo delle 
attività didattiche e di ricerca gestite dai Dipartimenti delle aree tecnico-scientifiche dell’Ateneo, 
comprese le attività dell’area delle Scienze motorie.  
 
 
11 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
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 11/01 - Attivazione corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2015/2016 (Divisione 

Formazione universitaria 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 pubblico italiano e sovranazionale 
- Il contenzioso dinanzi alle Corti europee; 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
- Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia; 
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia 
- Linfologia oncologica;  
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche 
- Dermatologia e vulnologia podologica; 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 
- Ricerca clinica: Evidence Synthesis dalle revisioni sistematiche alle linee guida; 
- Ricerca clinica: studi randomizzati controllati; 
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica 
- Fauna selvatica e sanità pubblica. 
 
 
12 - Approvazione di regolamenti. 
 
 12/01 - Regolamento dell’Osservatorio della ricerca dell’Università degli Studi di Milano 

(Divisione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Regolamento generale d’Ateneo, ha 
espresso parere favorevole in merito allo schema di Regolamento che disciplina le modalità di 
funzionamento dell’Osservatorio della Ricerca dell’Ateneo. 
 
 
 12/02 - Regolamento dell’Organismo preposto al benessere degli animali (Divisione Servizi per 

la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito allo schema di Regolamento 
recante la disciplina delle modalità di funzionamento dell’Organismo preposto al benessere degli 
animali. 
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