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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 27 giugno 2016. 
 
 

3 - Progetto di realizzazione del Centro per la Ricerca pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi: 

piano delle spese per gli anni 2016-2020 e relativa copertura finanziaria (Divisione Bilancio e 

Programmazione finanziaria). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha accettato le clausole proposte dalla Fondazione Romeo ed Enrica 
Invernizzi con nota in data 28 gennaio 2016 a integrazione dell’atto di donazione disposto dalla 
Fondazione stessa a favore dell’Università in data 14 luglio 2015 e approvato dallo stesso nella seduta 
del 17 luglio 2015. 
 
Il Consiglio ha inoltre dato corso al piano di spesa per la realizzazione del Centro universitario per la 
Ricerca pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi, accantonando e rendendo indisponibili, a valere sulle 
disponibilità esistenti sul capitolo 9/6 “Somme a disposizione” del bilancio universitario, le risorse che si 
renderà necessario anticipare sul finanziamento erogato dalla Fondazione per la realizzazione del 
progetto. Gli accantonamenti saranno via via svincolati a seguito delle effettive erogazioni disposte 
dalla Fondazione a copertura delle spese anticipate. 
 
 

4 - Atti e contratti 
 
4/01 - Contratto con la Fondazione Gemmologica Italiana per l’utilizzo del nome e logo 

dell’Università degli Studi di Milano (Divisione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l’argomento è stato rinviato alla prossima seduta. 
 
4/02 - Contratto con la Caritas Developpement Goma per attività di servizio a cura del 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 
(Divisione Servizi per la Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con la Caritas Développement Goma del 
contratto relativo ad attività di servizio da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, per un corrispettivo pari a € 200.000,00, fuori dal 
campo di applicazione dell’IVA. 
 
Gli importi introitati saranno accertati in entrata alla Cat. 5 cap. 5 del bilancio universitario "Proventi 
derivanti da contratti e convenzioni di ricerca conto terzi", con riferimento agli esercizi finanziari 
interessati e con la conseguente imputazione alle competenti voci dell'uscita degli importi relativi alle 
spese connesse. 
 
4/03 - Contratto con la Società PhosAgro Trading SA per attività di servizio a cura del 

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi (Divisione Servizi per la 
Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con la Società PhosAgro Trading SA del 
contratto relativo ad attività di servizio da svolgersi a cura del Dipartimento di Economia, management 
e metodi quantitativi, per un corrispettivo pari a € 116.655,80, fuori dal campo di applicazione dell’IVA. 
 
Gli importi introitati saranno accertati in entrata alla Cat. 5 cap. 5 del bilancio universitario "Proventi 
derivanti dai contratti e convenzioni di ricerca conto terzi", con riferimento agli esercizi finanziari 
interessati e con la conseguente imputazione alle competenti voci dell'uscita degli importi relativi alle 
spese connesse. 
 
4/04 - Convenzione con l’I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia per il finanziamento di un 

posto di professore associato (Divisione Attività legali). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvare la stipula della convenzione, della durata di 15 anni, con 
l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per il finanziamento di una posizione di professore associato per 
il settore scientifico-disciplinare MED/40 -  Ginecologia e ostetricia. 
 
4/05 - Contratto di comodato a titolo gratuito avente a oggetto un analizzatore NIR Antaris II e 

un analizzatore Ft-Raman iS50 a favore del Dipartimento di Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula con la Società Thermo Fisher Scientific S.p.A. 
del contratto di comodato a titolo gratuito, della durata di 24 mesi, avente a oggetto un analizzatore Ft-
Nir Antaris II con relativi accessori e un analizzatore Ft-Raman Nicolet iS50 con relativi accessori. 
 
4/06 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S. Fondazione Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con 
l’I.R.C.C.S. Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico all’Unità Operativa Complessa di 
Pronto soccorso e Medicina d’urgenza 
 
Il Consiglio ha inoltre designato, quale direttore della predetta U.O.C., il prof. Nicola Montano, 
associato nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna e attuale Direttore dell’U.O.C. 
di Allergologia e Immunologia presso il medesimo I.R.C.C.S. 
 
4/07 - Convenzione con le Società Novartis Farma S.p.A. e Sandoz S.p.A. per il finanziamento 

di un posto di ricercatore a tempo determinato (Divisione Attività legali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha accettato i finanziamenti di € 75.000,00 e di € 48.000,00, offerti 
rispettivamente dalle Società Novartis Farma S.p.A. e Sandoz S.p.A., per un totale di € 123.000,00, 
destinati all’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera a), della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia; 
 
Il Consiglio ha inoltre autorizzato, ai fini della copertura della quota residua della spesa occorrente per 
l’attivazione della predetta posizione, pari a € 150.000,00, l’utilizzo dei sotto indicati fondi a disposizione 
del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità e attribuiti al settore dell’Endocrinologia: 
€ 12.000,00, quali residui di contributi liberali per attività di ricerca nella disponibilità della prof.ssa 
Annamaria Spada, ordinario nel predetto SSD MED/13; 
€ 15.000,00, quale quota parte del Grant AIRC IG intestato alla prof.ssa Giovanna Mantovani, 
associato nel medesimo SSD. 
 
Il Consiglio ha infine autorizzato la stipula con la Società Novartis Farma S.p.A. e la Società Sandoz 
S.p.A. della necessaria convenzione. 
 
4/08 - Convenzioni ai fini dell’incentivazione della mobilità collettiva sistematica casa/lavoro e 

casa/studio: ATM S.p.A. per la sottoscrizione di abbonamenti a favore dei dipendenti 
dell’Ateneo; Olmo S.p.A., Doniselli velo-moto Srl Milano e Biciclette Rossignoli Milano 
(Divisione Stipendi e Carriere del Personale – Mobility Manager). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con l’Azienda Trasporti Milanesi - ATM S.p.A. 
della convenzione per l’attivazione di abbonamenti annuali a tariffa agevolata finalizzati all’utilizzo dei 
mezzi pubblici urbani e interurbani da parte dei dipendenti dell’Ateneo. 
 
Il Consiglio ha inoltre approvato la definizione degli interventi promossi a sostegno e incentivazione 
della mobilità sostenibile, autorizzando la sottoscrizione con le Società Olmo S.p.A., Doniselli Velo-
Moto Srl Milano e Biciclette Rossignoli Milano degli accordi a favore del personale e degli studenti, 
dottorandi, specializzandi e assegnisti dell’Ateneo. 
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L’onere di spesa derivante dalla stipula della convenzione con l’Azienda Trasporti Milanesi - ATM 
S.p.A. sarà posto a carico della Cat. 2 cap. 28 del bilancio universitario “Spese per attività sociali, 
culturali e ricreative del personale universitario e iniziative per il welfare”. 
 
4/09 - Convenzione con la Società Sems Srl per la sottoscrizione di abbonamenti (Trenord Srl) 

a favore dei dipendenti dell’Ateneo ai fini dell’incentivazione della mobilita’ collettiva 
sistematica casa/lavoro (Divisione Stipendi e Carriere del Personale – Mobility Manager). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la Società SEMS Srl per 
l’attivazione di abbonamenti annuali a tariffa agevolata ai fini dell’utilizzo del trasporto ferroviario di 
Trenord Srl da parte del personale dell’Ateneo. 
 
L’onere di spesa relativo sarà posto a carico della Cat. 28 cap. 2 del bilancio universitario “Spese per 
attività sociali, culturali e ricreative del personale universitario e iniziative per il welfare”. 
 
4/10 - Consorzio CINFAI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e 

delle Idrosfere (Divisione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la permanenza dell’Ateneo nel Consorzio CINFAI - 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere, fino alla completa 
estinzione dei finanziamenti ministeriali, salvo l’eventuale insorgere di circostanze che inducano a 
decidere di mantenere l’adesione al Consozio. 
 
4/11 - Partecipazione in Spin off – Società Pharmafilm S.r.l. - Proponenti UNIMI: proff. Paola 

Minghetti, Luisa Montanari, Francesco Cilurzo afferenti al Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la permanenza dell’Università nella Società Spin-off 
Pharmafilm S.r.l., rinviando la valutazione in merito all’esercizio dell’opzione di vendita delle quote di 
proprietà dell’Ateneo alla prossima scadenza dei relativi patti parasociali. 
 
4/12 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione con l’A.S.S.T Fatebenefratelli 

Sacco avente ad oggetto una porzione immobiliare all’interno delll’area ospedaliera di 
Vialba da destinare a sede del Centro per la Ricerca pediatrica Romeo ed Enrica 
Invernizzi (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula con l’A.S.S.T Fatebenefratelli-Sacco di un 
contratto di locazione avente a oggetto una porzione immobiliare dello stabile sito in Milano, via G.B. 
Grassi n. 74, di mq 627, sita al 1° piano, lato “B” del Corpo di Fabbrica n. 62, da destinare a sede del 
Centro universitario per la Ricerca Pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi. 
 
L’importo complessivo del canone di locazione e delle relative spese, stimato in € 1.225.445,40 per 
dodici anni, sarà posto a carico dei fondi deliberati dalla Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi per la 
realizzazione del predetto Centro. 
 
4/13 - Convenzione tra Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano (ALER Milano) e 

Università degli Studi di Milano per la concessione in uso di 59 unità immobiliari site in 
Milano destinate alle politiche a favore del Diritto allo Studio (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione con l’Azienda Lombarda 
Ediliza Residenziale Milano (ALER), della durata di 9 anni a decorrere dalla data della stipula, avente a 
oggetto la concessione in uso da parte dell’ALER di 59 unità immobiliari site nel Comune di Milano da 
adibire a residenza per studenti dell’Università. 
 
La spesa complessiva annua, pari a € 198.047,52, graverà sui fondi del bilancio dell’Ateneo di cui alla 
Cat. 3 cap. 8 “Fitti passivi” per gli esercizi finanziari corrispondenti. 
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5 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
5/01 - Proposta di azioni per la tutela di privative per nuova varietà vegetali di titolarità 

dell’Ateneo. Inventore di riferimento: prof. Daniele Bassi (Unimitt). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento alla Società ProPlanta S.r.l., con sede 
legale a Forlì, via Galvani n. 17/A, delle azioni di tutela delle varietà vegetali protette da privative 
comunitarie di cui l’Università è titolare o contitolare. 
 
5/02 - Proposta di acquisizione dei diritti dei sfruttamento relativi ai ceppi: Lactococcus lactis 

subsp. lactis RS5 e Streptococcus salivarius RS1 e stipula di un accordo per il 
trasferimento temporaneo degli stessi ai fini della loro valorizzazione. Titolarità: 100% 
UNIMI. Inventore di riferimento: prof. Simone Guglielmetti (Unimitt). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti di sfruttamento relativi ai ceppi 
Lactococcus lactis subsp. lactis RS5 e Streptococcus salivarius RS1, isolati e caratterizzati dal prof. 
Simone Guglielmetti e dalla dott.ssa Valentina Taverniti, e la stipula del contratto di trasferimento 
temporaneo degli stessi alla Società Drugs Minerals Generics Italia s.r.l. per lo svolgimento di prove 
sperimentali di stabilità, biocompatibilità e test di competizione in vitro e in vivo con i patogeni 
respiratori. 
 
 

6 - Fondazione Filarete: provvedimenti ai fini della ricostituzione del Consiglio di 

amministrazione in attuazione del nuovo Statuto. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha determinato in sette il numero dei componenti del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Filarete. 
 
Il Consiglio ha inoltre nominato, quali rappresentanti dell’Ateneo in seno allo stesso Consiglio di 
amministrazione, la prof.ssa Maria Pia Abbracchio, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 
- Farmacologia, e il prof. Luca Solari, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 
Organizzazione aziendale, per la durata di tre esercizi. 
 
Il Consiglio ha infine proposto la nomina della prof.ssa Maria Pia Abbracchio quale Presidente della 
Fondazione. 
 
 

7 - Provvedimenti per il personale. 
 
7/01 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze 

cliniche e di comunità al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia (Divisione Organi 
accademici e attività istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Francesco Onida, 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, a decorrere dal 1° luglio 2016. 
 
7/02 - Autorizzazione all’istituzione di due selezioni finalizzate alla stipula di dieci contratti di 

collaborazione professionale per l’attivita’ di assistenza veterinaria da svolgersi a favore 
del centro Clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale, di cui tre a favore dell’Ospedale 
grandi animali di Lodi e sette a favore dell’Ospedale piccoli animali di Milano (Divisione 
Stipendi e Carriere del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di due selezioni finalizzate alla stipula di 
complessivi dieci contratti di collaborazione professionale, di cui sette per l’Ospedale piccoli animali di 
Milano e tre per l’Ospedale grandi animali di Lodi, della durata di 10 mesi ciascuno, per lo svolgimento 
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delle attività di assistenza veterinaria a favore del Centro Clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale 
d’Ateneo, ciascuno per un compenso pari a € 13.500,00, ivi incluse IVA e cassa previdenziale. 
I contratti avranno efficacia a decorrere dall’apposizione del visto di registrazione da parte della Corte 
dei Conti o dalla maturazione del relativo silenzio-assenso. 
 
La spesa complessiva, pari a € 135.000,00, sarà posta a carico della Cat. 14 cap. 1 Centro di Costo 
6004000 “Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale” per gli esercizi finanziari interessati. 
 
7/03 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 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 seguenti 
vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010: 
 

Vincitore Settore 

concorsuale 

Settore 

scientifico-

disciplinare 

Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

 

Decreto 

rettorale di 

approva 

zione degli 

atti 

concorsuali 

Emilio Francesco 
Berti  

06/D4 - Malattie 
cutanee, malattie 
infettive e 
malattie 
dell’apparato 
digerente 

MED/35 - 
Malattie cutanee 
e veneree 

Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti 
Seduta del 6.6.2016 

17.5.2016 
registrato al 
n. 1461/2016 

Vincenzo Maria 
Mazzaferro  

06/C1 - Chirurgia 
generale 

MED/18 - 
Chirurgia 
generale 

Oncologia ed emato-oncologia 
Seduta del 30.5.2016 

11.5.2016 
registrato al 
n. 1421/2016  

Piergiorgio 
Messa  

06/D2 - 
Endocrinologia, 
nefrologia e 
scienze della 
alimentazione e 
del benessere 

MED/14 - 
Nefrologia 

Scienze cliniche e di comunità 
Seduta del 17.6.2016 

17.6.2016 
registrato al 
n. 1807/2016 

 
7/04 - Chiamate, ai sensi dell’ art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, di professori 

straordinari a tempo determinato (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che il presente argomento verrà riproposto nella prossima 
seduta. 
 
7/05 - 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 
seguenti vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010: 
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Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

 

Decreto 

rettorale 

approvazione 

atti 

concorsuali 

Nicoletta 
Brazzelli  

10/L1 - Lingue, 
letterature e 
culture inglese e 
anglo-americana 

L-LIN/10 - 
Letteratura 
inglese 

Lingue e letterature straniere 
Seduta del 24.6.2016 

14.6.2016 
registrato al 
n. 1745/2016  

Paolo Giovanni 
Casali  

06/D3 - Malattie 
del sangue, 
oncologia e 
reumatologia 

MED/06 - 
Oncologia 
medica 

Oncologia ed emato-oncologia 
Seduta del 30.5.2016 

14.6.2016 
registrato al 
n. 1747/2016 

Lisa Francesca 
Linda Licitra  

06/D3 - Malattie 
del sangue, 
oncologia e 
reumatologia 

MED/06 - 
Oncologia 
medica 

Oncologia ed emato-oncologia 
Seduta del 30.5.2016 

14.6.2016 
registrato al 
n. 1747/2016  

Lorenzo Paolo 
Antonio Rosso  

06/E1 - Chirurgia 
cardio-toraco-
vascolare 

MED/21 - 
Chirurgia 
toracica 

Scienze della salute 
Seduta del 27.6.2016 

17.5.2016 
registrato al 
n. 1459/2016 

 
7/06 - Chiamate, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di professori di 

seconda fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Gentile Francesco Ficetola, vincitore 
di procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, quale 
professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, settore concorsuale 
05/B1 - Zoologia e antropologia, presso il Dipartimento di Bioscienze. 
 
7/07 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della 

Legge n. 240/2010. (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della 
Legge n. 240/2010, dei seguenti vincitori di selezioni pubbliche per la copertura di posizioni di 
ricercatore a tempo determinato: 
 

Vincitore Settore concorsuale SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di 

Dipartimento 

Decreto 

rettorale 

approvazione 

atti 

concorsuali 

Alessandro Baj  06/E3 - 
Neurochirurgia e 
chirurgia Maxillo 
Facciale 

MED/29 - 
Chirurgia 
maxillofacciale 

Scienze biomediche, 
chirurgiche e 
Odontoiatriche 
Seduta del 23.5.2016 

11.5.2016 
registrato al 
n. 1420/2016 

Claudia Lambrugo  10/A1 - Archeologia L-ANT/07 - 
Archeologia 
classica 

Beni culturali e 
ambientali 
Seduta del 16.6.2016 

14.6.2016 
registrato al 
n. 1743/2016 

Sara Silvia Torretta  06/F3 - 
Otorinolaringoiatria e 
audiologia 

MED/31 - 
Otorinolaringoiatri
a 

Scienze cliniche e di 
comunità 
Seduta del 20.6.2016 

14.6.2016 
registrato al 
n. 1744/2016 

 
 7/08 - Modello di assegnazione ai Dipartimenti delle posizioni di professore e di ricercatore a 

tempo determinato di tipo a) da attivare nel corso del 2016. 
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Il Consiglio di amministrazione ha determinato in 50 il contingente massimo di Punti Organico 
utilizzabili nella presente tornata di assegnazione ai Dipartimenti delle posizioni di professore e di 
ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attivare nel corso del 2016. 
 
Il Consiglio ha assunto, ai fini di tale assegnazione, il modello di seguito illustrato che sostanzialmente 
ricalca lo schema già usato per l’attribuzione nel dicembre del 2015 delle nuove posizioni di ricercatore 
di tipo a). 
Il modello prevede l’assegnazione ai Dipartimenti di un budget di punti organico, determinato tenendo 
conto delle valutazioni delle performances delle strutture dipartimentali, debitamente contemperate con 
fattori di ordine quantitativo data la loro non piena attualità. Esso si basa, pertanto, sui dati qualitativi 
scaturiti dalla valutazione condotta dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo (valori da 0,3 a 1), pesati al 
30%, e su quelli originati dalla VQR - indicatore IRFD (valori da 0,8 a 9,32) - pesati al 20%, nonché 
sulla percentuale dei docenti attivi per Dipartimento rispetto al totale dei docenti attivi in Ateneo, pesata 
al 50%. 
 Il dato di partenza per la ripartizione è il “coefficiente per Dipartimento” calcolato in occasione 
della distribuzione dei posti di ricercatore di tipo a) come sommatoria dei tre indici sopra menzionati, 
opportunamente ricalcolato aggiornando l’indice “attivi per Dipartimento rispetto agli attivi dell’Ateneo”, 
secondo i dati risultanti alla data del 30 marzo 2016. 
 Il modello contempla quindi le seguenti operazioni: 
- ripartizione del contingente dei 50 Punti Organico tra le 32 strutture dipartimentali in rapporto alla 

percentuale di docenti attivi presenti in ciascun Dipartimento sul totale dei docenti attivi 
dell’Ateneo, totale pari a 1.712 unità (budget Punti Organico per numerosità attivi); 

- correzione del budget di Punti Organico così calcolato per ciascun Dipartimento moltiplicandolo 
per il rispettivo coefficiente (il budget corretto risulterà maggiore del budget per numerosità nel 
caso il coefficiente sia maggiore di 1; sarà viceversa minore qualora il predetto coefficiente sia 
inferiore a 1); 

- compensazione sul budget corretto di ogni Dipartimento dei crediti o dei debiti riportati dal 
Dipartimento in occasione della precedente distribuzione dei posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipo a), giungendo così a determinare la dotazione definitiva di Punti Organico per 
Dipartimento. 

Gli esiti delle operazioni sopra descritte sono sintetizzati nella tabella che segue: 
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Dipartimento Coefficiente 

Dipartimento 

(da RTD-A 

aggiornato) 

% 

Docenti 

attivi 

50 P.O. 50 P.O 

corretti 

Avanzo 

Dipartimento 

da RTD-A 

Totale P.O. 

disponibile 

per 

Dipartimento 

Beni culturali e 
ambientali 

0.927 2.04 1.020 0.945 +0.124 1.07 

Bioscienze 1.376 4.03 2.015 2.773 +0.126 2.90 

Biotecnologie 
mediche e medicina 
traslazionale 

1.008 2.98 1.490 1.501 -0.051 1.45 

Chimica 1.105 4.32 2.160 2.387 +0.102 2.49 

Diritto privato e storia 
del diritto 

0.631 1.87 0.935 0.590 +0.155 0.74 

Diritto pubblico 
italiano e 
sovranazionale 

0.941 2.45 1.226 1.154 -0.122 1.03 

Economia, 
management e 
metodi quantitativi 

1.033 2.98 1.490 1.539 -0.027 1.51 

Filosofia 0.993 2.04 1.020 1.015 -0.165 0.85 

Fisica 1.183 3.97 1.985 2.349 -0.165 2.18 

Fisiopatologia 
medico-chirurgica e 
dei trapianti 

1.105 3.74 1.870 2.065 -0.296 1.77 

Informatica 1.262 4.38 2.190 2.764 +0.089 2.85 

Lingue e letterature 
straniere 

0.878 2.22 1.110 0.975 -0.196 0.78 

Matematica 
"Federigo Enriques" 

0.944 3.15 1.575 1.488 -0.099 1.39 

Medicina veterinaria 1.133 4.26 2.130 2.416 -0.149 2.26 

Oncologia ed emato-
oncologia  

1.194 2.69 1.345 1.606 -0.111 1.49 

Scienze agrarie e 
ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia  

1.094 3.85 1.925 2.109 -0.139 1.97 

Scienze biomediche 
e cliniche "L. Sacco" 

1.033 3.15 1.575 1.629 +0.174 1.80 

Scienze biomediche 
per la salute 

1.136 5.14 2.570 2.919 -0.130 2.79 

Scienze biomediche, 
chirurgiche ed 
odontoiatriche 

0.627 2.34 1.170 0.732 -0.084 0.65 

Scienze cliniche e di 
comunità 

1.020 4.03 2.015 2.055 +0.182 2.24 

Scienze della 
mediazione 
linguistica e di studi 
interculturali 

0.970 1.99 0.995 0.963 -0.175 0.79 

Scienze della salute 1.084 3.27 1.635 1.773 -0.060 1.71 
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Scienze della Terra 
"Ardito Desio" 

1.142 2.57 1.285 1.467 -0.123 1.34 

Scienze 
farmaceutiche 

1.201 2.98 1.490 1.789 -0.086 1.70 

Scienze 
farmacologiche e 
biomolecolari 

1.344 3.80 1.900 2.551 +0.023 2.57 

Scienze giuridiche 
"Cesare Beccaria" 

0.931 2.57 1.285 1.196 +0.260 1.46 

Scienze per gli 
alimenti, la nutrizione 
e l'ambiente 

1.154 4.26 2.130 2.458 -0.197 2.26 

Scienze sociali e 
politiche 

1.191 3.21 1.605 1.913 -0.139 1.77 

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

1.133 2.57 1.285 1.456 +0.042 1.50 

Studi internazionali, 
giuridici e storico-
politici 

0.995 2.51 1.255 1.249 -0.196 1.05 

Studi letterari, 
filologici e linguistici 

0.889 2.57 1.285 1.142 +0.042 1.18 

Studi storici 0.861 2.04 1.020 0.880 -0.148 0.73 

 Totale 
 

99,96% 49,91 53,84 
 

52,27 

 
Con riferimento ai ricercatori di tipo a), Il Consiglio di amministrazione, considerato che per effetto della 
legge di stabilità 2016 gli Atenei virtuosi non sono più sottoposti ai limiti del turnover e non impegnano 
Punti Organico per la loro assunzione, ravvisata la necessità di usare, nel programmare il 
reclutamento di tale tipologia di ricercatore, la massima accortezza sia per garantire la sostenibilità di 
bilancio sia per non subire sanzioni e riduzioni sul versante delle assunzioni a tempo indeterminato 
dato che i relativi costi stipendiali concorrono al computo degli indicatori di bilancio in base ai quali 
vengono graduate le facoltà assunzionali dell’anno successivo, ha deliberato di computare ugualmente 
tali posti in Punti Organico per un valore di 0,4. 
 
Il Consiglio di amministrazione, quindi, sulla scorta dei criteri sopra riporati, tenuto conto che il 
reclutamento del personale docente deve sottostare ad alcuni vincoli di legge (almeno il 20% dei Punti 
Organico impiegati per il reclutamento dei professori di ruolo deve essere destinato alla chiamata di 
coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi, nella stessa università; non più del 50% dei Punti Organico impiegati per il 
reclutamento dei professori di ruolo può essere destinato alla chiamata riservata a professori associati 
e a ricercatori di ruolo dell’Ateneo), ha approvato per l’anno 2016 il seguente programma di 
reclutamento di Ateneo, che prevede: 
- l’assunzione di 46 professori associati 
- l’assunzione di 44 professori ordinari 
- l’assunzione di 29 ricercatori di tipo a) 
per un totale di 119 nuove posizioni; 
- il ricorso a bandi riservati a docenti interni per 56 posizioni, di cui 24 per professore associato 

(Punti Organico da utilizzare: 4,8) e 32 per professore ordinario (Punti Organico da utilizzare: 9,6); 
- il ricorso a bandi aperti per 34 posizioni, di cui 22 per professore associato (Punti Organico da 

utilizzare: 15,4) e 12 per professore ordinario (Punti Organico da utilizzare: 12); 
- di destinare complessivamente 20,2 Punti Organico all’assunzione di professori associati; 
- di destinare complessivamente 21,6 Punti Organico all’assunzione di professori ordinari; 
- di destinare complessivamente 11,6 Punti Organico all’assunzione di ricercatori di tipo a). 
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In correlazione con le predette politiche di reclutamento stabilite per l’anno 2016 a livello di Ateneo, il 
Consiglio di amministrazione, al fine di non penalizzare con costi più elevati i Dipartimenti che optano 
per reclutamenti esterni, ha determinato i costi in Punti Organico da imputare sui budget di 
Dipartimento in misura standard, indipendentemente dalla modalità di copertura dei posti - interna o 
esterna - proposta dai Dipartimenti nell’ambito delle rispettive programmazioni; i costi standard 
risultano così calcolati: 
- PO 0,49 per ciascuna posizione di professore ordinario; 
- PO 0,44 per ciascuna posizione di professore associato. 
 
Sulla base delle linee di programmazione definite dai Consigli dei Dipartimenti, valutate le esigenze di 
sostenibilità dell’offerta formativa evidenziatesi a livello di Ateneo e tenuto conto dei Punti Organico 
spettanti a ciascun Dipartimento, come indicati nella tabella sopra riportata, nonché dei suddetti costi 
standard, il Consiglio di amministrazione, ha deliberato: 
- di assegnare ai Dipartimenti le posizioni da bandire, addebitando a valere sui rispettivi budget i 

relativi costi, con computo dei resti positivi o negativi da compensare nelle prossime attribuzioni; 
- di rispettare, per quanto attiene alla modalità di copertura dei posti, in linea generale, le indicazioni 

dei Dipartimenti, ritenendo tuttavia opportuno, relativamente ad alcune posizioni, di modificare 
l’opzione scelta dai Dipartimenti, stabilendone la copertura tramite l’attivazione di procedure di 
valutazione aperte, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010, in modo che tutti i Dipartimenti 
possano concorrere equamente al rispetto del vincolo posto dalla legge, che, come prima 
ricordato, impone agli Atenei di destinare una parte delle risorse disponibili (20% dei PO previsti 
per l’assunzione di professori di ruolo) al reclutamento di soggetti esterni all’Ateneo. 

 
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha deliberato: 
- di cofinanziare: 

 una posizione di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto 
Costituzionale, per il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale; 

 una posizione di professore associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 – Botanica 
ambientale e applicata, per il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, 
Territorio, Agroenergia; 

- di finanziare: 

 una posizione di professore associato per il settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica 
chirurgica veterinaria, per il Dipartimento di Medicina veterinaria; 

 una posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LETT/11 – 
Letteratura italiana contemporanea, per il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici 

considerando le predette posizioni funzionali alla realizzazione di progetti strategici per l’Ateneo. 
 
Da ultimo il Consiglio di amministrazione, viste le risultanze derivanti dall’applicazione del modello di 
assegnazione delle risorse di docenza, come prima definito, ha approvato il seguente piano di 
attribuzione ai Dipartimenti delle posizioni di professore ordinario, di professore associato e di 
ricercatore a tempo determinato di tipo a) da bandire nel corso dell’anno 2016: 
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Dipartimento e 

P.O. disponibili 
SSD Posizione 

Modalità 

Copertura 

Costo P.O. 
Costo 

P.O. 
P.O. Resto 

P.O. 

Dipartimento Dipartimento Ateneo RTD-A 

  
       

Diritto privato e 
storia del diritto 
0.74 

IUS/02 PO Aperto 0.49 1.0 
  

IUS/07 PA Riservato 0.44 0.2 
  

   
0.93 1.2 0.0 -0.19 

  
       

Diritto pubblico 
italiano e 
sovranazionale  
1.03 

IUS/15 PA Aperto 0.44 0.7 
  

IUS/08 PA Riservato 0.10 0.2 
  

IUS/13 PA Riservato 0.44 0.2 
  

   
0.98 1.1 0.0 0.05 

  
       

Scienze 
giuridiche 
"Cesare 
Beccaria" 
1.46 

IUS/17 PO Riservato 0.49 0.3 
  

IUS/20 PO Aperto 0.49 1.0 
  

SECS-
P/01 

RTD-A 
 

0.40 
   

   
1.38 1.3 0.4 0.08 

  
       

Biotecnologie 
mediche e 
medicina 
traslazionale  
1.45 

FIS/07 RTD-A 
 

0.40 
   

BIO/14 RTD-A 
 

0.40 
   

BIO/14 PO Aperto 0.49 1.0 
  

   
1.29 1.0 0.8 0.16 

  
       

Fisiopatologia 
medico-
chirurgica e dei 
trapianti 
1.77 

MED/18 PA Aperto 0.44 0.7 
  

MED/35 PA Aperto 0.44 0.7 
  

MED/18 PO Riservato 0.49 0.3 
  

   
1.37 1.7 0.0 0.40 

  
       

Oncologia ed 
emato-
oncologia 
1.49 

MED/06 PA Aperto 0.44 0.7 
  

MED/04 PO Riservato 0.49 0.3 
  

   
0.93 1.0 0.0 0.56 

  
       

Scienze 
biomediche e 
cliniche "L. 
Sacco"  
1.80 

BIO/09 PO Riservato 0.49 0.3 
  

MED/20 PA Aperto 0.44 0.7 
  

BIO/12 RTD-A 
 

0.40 
   

   
1.33 1.0 0.4 0.47 

  
       

Scienze 
biomediche per 
la salute 
2.79 

MED/07 PA Riservato 0.44 0.2 
  

MED/42 PA Riservato 0.44 0.2 
  

MED/46 PA Riservato 0.44 0.2 
  

ING-
INF/06 

PO Riservato 0.49 0.3 
  

BIO/12 RTD-A 
 

0.40 
   

MED/11 RTD-A 
 

0.40 
   

   
2.61 0.9 0.8 0.18 
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Scienze 
biomediche, 
chirurgiche ed 
odontoiatriche  
0.65 

MED/33 PA Riservato 0.44 0.2 
  

MED/28 PO Riservato 0.49 0.3 
  

   
0.93 0.5 0.0 -0.28 

  
       

Scienze cliniche 
e di comunità  
2.24 

MED/40 PO Riservato 0.49 0.3 
  

MED/40 PA Aperto 0.44 0.7 
  

MED/32 PA Aperto 0.44 0.7 
  

BIO/12 PO Riservato 0.49 0.3 
  

   
1.86 2.0 0.0 0.38 

  
       

Scienze della 
salute  
1.71 

MED/29 PO Aperto 0.49 1.0 
  

MED/12 PO Riservato 0.49 0.3 
  

BIO/10 PO Riservato 0.49 0.3 
  

   
1.47 1.6 0.0 0.24 

  
       

Medicina 
veterinaria  
2.26 

VET/03 PA Riservato 0.44 0.2 
  

VET/09 PA Aperto 0.00 0.7 
  

VET/09 RTD-A 
 

0.40 
   

VET/07 PO Riservato 0.49 0.3 
  

VET/03 PA Riservato 0.44 0.2 
  

BIO/10 PO Riservato 0.49 0.3 
  

VET/10 PO Aperto 0.49 1.0 
  

   
2.75 2.7 0.4 -0.49 

  
       

Scienze 
veterinarie per 
la salute, la 
produzione 
animale e la 
sicurezza 
alimentare  
1.50 

AGR/18 PO Aperto 0.49 1.0 
  

VET/07 PO Riservato 0.49 0.3 
  

VET/04 RTD-A 
 

0.40 
   

   
1.38 1.3 0.4 0.12 

  
       

Scienze agrarie 
e ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 
1.97 

BIO/01 PA Riservato 0.44 0.2 
  

AGR/03 RTD-A 
 

0.40 
   

AGR/03 PA Aperto 0.44 0.7 
  

MAT/07 PA Riservato 0.44 0.2 
  

AGR/09 RTD-A 
 

0.40 
   

BIO/03 PA Riservato 0.10 0.2 
  

   
2.22 1.3 0.8 -0.25 

  
       

Scienze per gli 
alimenti, la 
nutrizione e 
l'ambiente  
2.26 

AGR/15 PA Aperto 0.44 0.7 
  

AGR/16 PO Riservato 0.49 0.3 
  

CHIM/08 PO Riservato 0.49 0.3 
  

AGR/11 RTD-A 
 

0.40 
   

MED/49 RTD-A 
 

0.40 
   

   
2.22 1.3 0.8 0.04 
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Scienze 
farmaceutiche 
1.70 

CHIM/08 PA Aperto 0.44 0.7 
  

CHIM/06 RTD-A 
 

0.40 
   

CHIM/03 PA Aperto 0.44 0.7 
  

CHIM/09 RTD-A 
 

0.40 
   

   
1.68 1.4 0.8 0.02 

  
       

Scienze 
farmacologiche 
e biomolecolari 
2.57 

BIO/14 PA Riservato 0.44 0.2 
  

CHIM/10 PO Riservato 0.49 0.3 
  

BIO/10 PO Riservato 0.49 0.3 
  

BIO/13 PO Aperto 0.49 1.0 
  

BIO/19 RTD-A 
 

0.40 
   

   
2.31 1.8 0.4 0.26 

  
       

Scienze della 
mediazione 
linguistica e di 
studi 
interculturali 
0.79 

L-LIN/04 PA Aperto 0.44 0.7 
  

L-OR/12 PA Riservato 0.44 0.2 
  

   
0.88 0.9 

 
-0.09 

  
       

Lingue e 
letterature 
straniere 
0.78 

L-LIN/10 PA Riservato 0.44 0.2 
  

L-LIN/13 PA Riservato 0.44 0.2 
  

   
0.88 0.4 0.0 -0.10 

  
       

Bioscienze  
2.90 

BIO/19 RTD-A 
 

0.40 
   

BIO/04 RTD-A 
 

0.40 
   

BIO/11 RTD-A 
 

0.40 
   

BIO/01 RTD-A 
 

0.40 
   

BIO/01 PA Riservato 0.44 0.2 
  

FIS/07 PA Aperto 0.44 0.7 
  

BIO/13 PA Aperto 0.44 0.7 
  

   
2.92 1.6 1.6 -0.02 

  
       

Chimica  
2.49 

CHIM/06 RTD-A 
 

0.40 
   

CHIM/02 RTD-A 
 

0.40 
   

CHIM/03 PO Riservato 0.49 0.3 
  

CHIM/06 RTD-A 
 

0.40 
   

CHIM/03 PA Aperto 0.44 0.7 
  

CHIM/02 PO Aperto 0.49 1.0 
  

   
2.62 2.0 1.2 -0.13 

  
       

Fisica  
2.18 

FIS/04 PO Aperto 0.49 1.0 
  

FIS/03 PO Riservato 0.49 0.3 
  

FIS/05 PA Riservato 0.44 0.2 
  

FIS/01 o 
FIS/04 

PA 
 

0.44 0.2 
  

FIS/03 RTD-A 
 

0.40 
   

   
2.26 1.7 0.4 -0.08 
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Informatica  
2.85 

INF/01 PO Riservato 0.49 0.3 
  

INF/01 PO Riservato 0.49 0.3 
  

ING-
INF/05 

PO Riservato 0.49 0.3 
  

INF/01 PA Aperto 0.44 0.7 
  

INF/01 RTD-A 
 

0.40 
   

INF/01 RTD-A 
 

0.40 
   

   
2.71 1.6 0.8 0.14 

  
       

Matematica 
"Federigo 
Enriques" 
1.39 

MAT/07 RTD-A 
 

0.40 
   

MAT/07 PO R 0.49 0.3 
  

MAT/03 PO Aperto 0.49 1.0 
  

   
1.38 1.3 0.4 0.01 

  
       

Scienze della 
Terra "Ardito 
Desio" 1.34 

GEO/06 PA Aperto 0.44 0.7 
  

GEO/05 RTD-A 
 

0.40 
   

GEO/10 PO Riservato 0.49 0.3 
  

GEO/04 PA Riservato 0.44 0.2 
  

   
1.77 1.2 0.4 -0.43 

  
       

Economia, 
management e 
metodi 
quantitativi  
1.51 

SECS-
P/01 

PO Riservato 0.51 0.3 
  

AGR/01 PA Riservato 0.44 0.2 
  

SECS-
P/11 

PO Riservato 0.51 0.3 
  

   
1.42 0.8 0.0 0.09 

  
       

Scienze sociali 
e politiche  
1.77 

SPS/07 PO Riservato 0.49 0.3 
  

SPS/07 PA Aperto 0.44 0.7 
  

SPS/11 PA Riservato 0.44 0.2 
  

SPS/04 PO Riservato 0.49 0.3 
  

   
1.86 1.5 0.0 -0.09 

  
       

Studi 
internazionali, 
giuridici e 
storico-politici  
1.05 

IUS/21 PO Riservato 0.49 0.3 
  

SPS/02 PO Aperto 0.49 1.0 
  

SPS/04 PA Riservato 0.44 0.2 
  

   
1.42 1.5 0.0 -0.37 

  
       

Beni culturali e 
ambientali   
1.07 

L-
ART/03 

PA Riservato 0.44 0.2 
  

L-
ART/06 

PA Aperto 0.44 0.7 
  

L-
ART/06 

RTD-A 
 

0.40 
   

   
1.28 0.9 0.4 -0.21 
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Studi letterari, 
filologici e 
linguistici 
1.18 

LFIL-
LET/04 

PO Aperto 0.49 1.0 
  

LFIL-
LET/05 

PO Riservato 0.49 0.3 
  

LFIL-
LET/11 

PO Riservato 0.00 0.3 
  

   
1.13 1.6 0.0 0.2 

  
       

Studi storici  
0.73 

M-
STO/08 

PA Esterno 0.44 0.7 
  

M-
STO/02 

RTD-A 
 

0.40 
   

   
0.88 0.7 0.4 -0.15 

  
       

Filosofia 
0.85 

SPS/02 PA Aperto 0.44 0.7 
  

M-
DEA/01 

PO Riservato 0.49 0.3 
  

   
0.93 1.0 0.0 -0.08 

 
Totale PO Ateneo: 41,8 + 
PO virtuali per RTD-A 11,6 = 
  53,4 
 
 

8 - Lavori, forniture e servizi. 

 
8/01  Aggiudicazione alla Società AB SCIEX S.r.l. della procedura in economia (cottimo 

fiduciario) espletata dal Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità per l’acquisto di un 
analizzatore ibrido a triplo quadrupolo e trappola ionica lineare completo di accessori 
hardware e software (Divisione Contabilità generale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società AB SCIEX S.r.l., con sede legale in Milano, 
via Cappuccini n. 6, la procedura in economia (cottimo fiduciario) espletata dal Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità per l’affidamento della fornitura di un analizzatore ibrido a triplo quadrupolo e 
trappola ionica lineare completo di accessori hardware e software, per l’importo di € 167.310,00, IVA 
22% esclusa. 
 
L’onere complessivo di spesa, pari a € 204.118,20, IVA 22% compresa, sarà posto a carico dei fondi 
del bilancio universitario come di seguito indicato: 
- € 165.244,00: Cat.15 cap.6 cdr 3018000 fondo 201 (Piano sostegno ricerca 2015-2017 Linea 3 – 

CUP G42I16000020001), esercizio finanziario 2016; 
- € 38.874,20: Cat.15 cap.3 cdr 3018001 fondo 118 (Progetto Jonico-Salentino – CUP 

B59D15001030002), esercizio finanziario 2016. 
 
Le funzioni Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 
300 del D.P.R. 207/2010, saranno svolte dalla prof.ssa Silvia Fustinoni, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del Lavoro. 
 
8/02 - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti - Edificio n. 23200 in Milano, via 

Celoria n. 18. Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei 
corsi di laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie Studenti 
"Città Studi": a) comunicazioni in ordine alla modifica soggettiva del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese aggiudicatario; b) comunicazioni in merito alla perizia di variante 
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e suppletiva per realizzazione sopralzo del corpo Biblioteche e costruzione di servizio per 
controllo accessi centralizzato nel complesso (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto di quanto riferito dal Rettore in merito all’affitto del ramo di 
azienda da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa a favore del 
Consorzio Integra, il quale subentra in qualità di mandataria del Raggrupamento di Imprese 
aggiudicatario della gara d’appalto per la realizzazione del nuovo edificio di via Celoria n.18. 
 
Il Consiglio inoltre, tenuto conto del possibile futuro scenario di sviluppo dell’assetto immobiliare 
dell’Ateneo, ha rinviato a una prossima seduta ogni decisione in merito all’approvazione della perizia di 
variante e suppletiva per la realizzazione di un sopralzo del corpo Biblioteche e la costruzione di un 
servizio centralizzato per il controllo degli accessi nel complesso di via Celoria, al fine di approfondire 
le argomentazioni a supporto dell’opportunità, o meno, di procedere con la sopraelevazione di un piano 
della Biblioteca interdipartimentale in corso di realizzazione, considerando altresì che presso le attuali 
Biblioteche potranno essere opportunamente recuperati spazi da destinare a sale studio per gli 
studenti che frequentano il Polo didattico di Città Studi. 
 
8/03 - Dipartimento di Scienze della Terra - Edificio n. 31120 in Milano, tra le vie Botticelli n. 23 

e Mangiagalli n. 32. Ristrutturazione e ampliamento del corpo di fabbricato centrale per le 
esigenze della Sezione di Geofisica e della Biblioteca autonoma - Approvazione del 
progetto preliminare (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto preliminare di ristrutturazione e ampliamento 
del corpo di fabbricato centrale dell’edificio sito in Milano, tra le vie Botticelli n. 23 e Mangiagalli n. 32 
per le esigenze della Sezione di Geofisica e della Biblioteca autonoma del Dipartimento di Scienze 
della Terra, per l’importo complessivo presunto di € 14.500.000,00 I.V.A., spese tecniche e imprevisti 
compresi. 
 
Il Consiglio ha inoltre autorizzato gli Uffici competenti a predisporre gli atti di gara necessari, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione in una prossima seduta. 
 
8/04 - Polo LITA - Edificio n. 35210 sito in Segrate (MI), via F.lli Cervi, n. 93. Realizzazione di 

nuove aule didattiche nell’area foresteria al piano rialzato - Approvazione e proposta di 
affidamento lavori ed esito della procedura negoziata (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di realizzazione delle nuove aule didattiche 
nell’area attualmente destinata a foresteria dell’edificio sito in Segrate (MI), via F.lli Cervi, n. 93. 
 
Il Consiglio ha inoltre ratificato l’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
dell’esecuzione delle opere edili e affini nell’ambito del predetto progetto, per l’importo a base d’appalto 
di € 60.170,00, e ha aggiudicato tale procedura alla Società Bi Tre Costruzioni Srl, con sede legale in 
via Vincenzo Monti n.71, Milano, per l’importo complessivo di € 45.505,04, di cui € 40.425,04 per 
prestazioni ed € 5.080,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%. 
 
Il Consiglio, nell’ambito del medesimo progetto, ha affidato l’esecuzione degli impianti meccanici alla 
Società Cofely SpA con sede legale in Milano via G. Malipiero n.16/18, che ha offerto un ribasso del 
30,00%, pari a € 27.222,33, oltre IVA 10%, e l’esecuzione degli impianti elettrici alla stessa Società 
Cofely SpA, che ha offerto un ribasso del 30,00%, pari a € 26.663,87, oltre IVA 10%. 
 
Il Consiglio ha affidato la fornitura degli arredi didattici delle nuove aule all’impresa Audia Italia Srl – via 
Casello Poldi n.42/A – Parma, che ha chiesto l’importo complessivo di € 24.091,67, oltre IVA 22%. 
 
Il Consiglio di amministrazione infine ha affidato la fornitura dell’impianto audio-video delle nuove aule 
all’impresa Videoworks SpA - Strada Berardinelli 275/B – Senigallia, che ha chiesto l’importo 
complessivo di € 13.773,11, oltre IVA 22%. 
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La spesa complessiva, pari a € 250.000,00, sarà posta a carico dei fondi del bilancio dell’Ateneo 
secondo il seguente quadro economico: 
- € 203.853,76: Cat.10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdr 2004000 

fondo 10, esercizio finanziario 2016, fondi destinati a interventi di limitata entità e finalizzati a spese 
per miglioramenti funzionali e servizi vari d’Ateneo; 

- € 29.391,84, per fornitura e posa di arredi didattici: Cat.11 cap.2 (Acquisto di mobili, macchine e 
arredi tecnici per strutture universitarie) cdc 5279001 fondo 1, esercizio finanziario 2016; 

- € 16.754,40 per fornitura impianto audio-video: Cat.11 cap.5 (Acquisto di attrezzature didattico-
scientifiche) cdc 5279001 fondo 1, esercizio finanziario 2016. 

 
8/05 - Polo LITA - Edificio n. 35210 sito in Segrate (MI), via F.lli Cervi n. 93. Razionalizzazione 

dell’utilizzo degli spazi in base alle nuove esigenze e organizzazione dei gruppi di lavoro 
dipartimentali - Approvazione e proposta di affidamento lavori (Direzione Patrimonio 
immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la realizzazione delle opere finalizzare alla 
razionalizzazione degli spazi dell’Edificio n. 35210 sito in Segrate, via F.lli Cervi n.93, per l’importo 
complessivo presunto di € 650.000,00, IVA spese tecniche e imprevisti compresi. 
 
Il Consiglio ha inoltre autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
dell’esecuzione degli impianti meccanici, idrici e di trasporto gas nell’ambito delle predette opere di 
razionalizzazione, per l’importo a base d’appalto di € 290.600,00. 
 
Il Consiglio di amministrazione infine ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza a 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dell’esecuzione degli impianti elettrici e speciali nell’ambito delle predette opere di 
razionalizzazione, per l’importo a base d’appalto di € 185.200,00. 
 
La spesa complessiva, pari a € 650.000,00, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario, 
esercizio finanziario 2016, con il seguente quadro economico: 
- € 400.000,00: Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0035210 

fondo 2, fondi già destinati agli interventi in oggetto, come da Programma Triennale delle Opere 
2013/2015; 

- € 250.000,00 Cat.10 cap.2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili), cdc 5279001 
fondo 1. 

 
8/06 - Edificio n. 21500 sito in Milano, via Mangiagalli, 25. Impianto aeraulico e di estrazione 

cappe dei laboratori di ricerca: operazioni di bilanciamento e/o taratura - Approvazione e 
proposta di affidamento lavori (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dell’esecuzione delle opere di bilanciamento e taratura dell’impianto areaulico e 
dell’impianto di estrazione cappe dei laboratori di ricerca situati presso l’edificio n. 21500 di Via 
Mangiagalli n. 25, secondo quanto previsto dal relativo progetto, per l’importo a base d’appalto di 
€ 92.200,00. 
 
La spesa complessiva, pari a € 120.000,00, IVA 22%, coordinamento sicurezza, spese tecniche e 
imprevisti compresi, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat.10 cap.7 
(Manutenzione straordinaria impianti tecnologici) cdr 2004000 fondo 10, esercizio finanziario 2016, 
destinati a interventi di manutenzione impiantistica di limitata entità. 
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8/07 - Adesione alla convenzione Consip 9 per la fornitura di carburanti extra rete e gasolio da 
riscaldamento - Fornitura di gasolio da riscaldamento per il periodo 15.10.2016 – 
15.4.2017 (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione “Convenzione Consip 9” per 
la fornitura di carburanti extra rete e di gasolio da riscaldamento per il periodo 15.10.2016 – 
15.04.2017. 
 
La spesa complessiva, stimata in € 100.000,00, IVA esclusa, sarà posta a carico dei fondi del bilancio 
d’Ateneo di cui alla Cat.3 cap. 12, per gli esercizi finanziari di competenza. 
 
8/08 - Risoluzione del contratto d’appalto - CIG n. 57985857B6 - per l’affidamento del servizio di 

pulizia e disinfezione degli edifici dell’Università degli Studi di Milano - Lotto 3 (via Saldini, 
50; via Mangiagalli, 14, 31, 32, 34, 37; via Colombo, 46; via Kramer, 4) - e nuovo 
affidamento contrattuale, ai sensi di legge - Ratifica decreto rettorale (Divisione Attività 
legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 17.6.2016, registrato al n.1849 in data 
21.6.2016, con il quale è stata disposta in via d’urgenza la risoluzione del contratto d’appalto Rep. 
n. 2063 stipulato in data 22.9.2015 con la Società Pulservice Srl, dando mandato ai competenti Uffici 
dell’Amministrazione di procedere alla quantificazione, di concerto con il RUP, dei danni subiti e alle 
conseguenti azioni di recupero delle somme corrispondenti, anche mediante incameramento del 
deposito cauzionale. 
 
Il Consiglio ha inoltre autorizzato, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l’affidamento del servizio di 
pulizia e disinfestazione degli edifici dell’Università degli Studi di Milano del Lotto 3 (via Saldini, 50; via 
Mangiagalli, 14, 31, 32, 34, 37; via Colombo, 46; via Kramer, 4) alla Società TAMA Service S.p.A con 
sede legale a Predaia Trento (TN), via dell’Industria n. 11, che ha acquistato, rilevandone tutte le 
relative obbligazioni e posizioni giuridiche esistenti, la Società PVB Cleaning S.r.l., che nello 
scorrimento della graduatoria dell’originaria procedura di gara occupava la prima posizione utile. 
 
8/09 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di abbonamenti a 

periodici cartacei ed elettronici italiani e stranieri e servizi connessi per le esigenze delle 
biblioteche dell’Università degli Studi di Milano (Divisione Attività legali). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
per la fornitura di abbonamenti a periodici cartacei ed elettronici italiani e stranieri e servizi connessi 
per le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Milano, per il periodo 1.1.2017 – 
31.12.2019. 
 
Il Consiglio ha inoltre nominato, per le operazioni di gara, la Commissione Tecnica Aggiudicatrice nelle 
persone della dott.ssa Giuliana Giustino – Capo Divisione Coordinamento delle Biblioteche, con 
funzioni di Presidente, della dott.ssa Carla Savarè, del dott. Mario di Bono, e del dott. Roberto Conte, 
Capo Divisione Attività legali, in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dalla dott.ssa Giuliana Giustino, Capo Divisione Coordinamento Biblioteche. 
 
8/10 - Appalto integrato semplice per l’affidamento della progettazione esecutiva e delle opere 

di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei 
Certificati di Prevenzione Incendi, nonché opere di ristrutturazione di parte dei locali al 
piano primo dell’immobile sito in Milano, via Saldini, 50 - Aggiudicazione gara d’appalto 
(Divisione Attività legali e Divisione Progettazione e Gestione del patrimonio immobiliare). 
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Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società I.TEC. S.r.l. - con sede in via Marsara n. 4, 
Villa del Conte (PD) - che ha offerto un ribasso del 30% rispetto agli importi posti a base di gara, 
l’appalto integrato semplice per l’affidamento della progettazione esecutiva e delle opere di 
adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di 
Prevenzione Incendi nonché delle opere di ristrutturazione di parte dei locali al piano primo 
dell’immobile sito in Milano, via Saldini n. 50. 
 
L’importo complessivo di aggiudicazione ammonta a € 974.116,22, di cui: 
- € 902.728,81 per lavori a corpo al netto del ribasso; 
- € 21.000,00 per oneri per la progettazione esecutiva al netto del ribasso; 
- € 50.387,41 per oneri sicurezza non ribassabili. 
 
La spesa complessiva, pari a € 1.071.527,84, IVA 10% compresa, sarà posta a carico dei fondi del 
bilancio universitario di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) 
come di seguito specificato: 

 € 600.000,00 già destinati alla realizzazione delle opere di ristrutturazione come da Programma 
Triennale 2013/2015; 

 € 471.527,84 destinati alla realizzazione di interventi di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi, come da Programma Triennale 2014/2016. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre ratificato il decreto rettorale 14.4.2016, registrato al n. 
1184/2016 in data 15.4.2016, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice nelle persone 
del prof. ing. Paolo Setti, con funzioni di Presidente, dell’arch. Claudio Bazzurro, dell’arch. Giorgio 
Perego e del dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali, in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
8/11 - Aggiudicazione della procedura di Richiesta di Ordine in ambito MEPA per 

l’aggiornamento tecnologico della rete di Ateneo (fase 1 nel 2016, fase 2 nel 2017) 
(Divisione Telecomunicazioni).  

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la graduatoria provvisoria relativa alla procedura di 
Richiesta di Ordine in ambito Mepa per l’aggiornamento tecnologico della rete di Ateneo, e ha affidato 
alla Società Lutech S.p.A. la fornitura di apparati di rete Extreme Networks relativamente alle sedi di 
core e del data centre, compresa la sede di DR/BC in via Noto, per un importo pari a € 241.560,00, 
IVA 22% inclusa.  
 
L’onere di spesa sarà posto a carico del bilancio universitario secondo il seguente quadro economico: 
- € 209.667,03, relativamente alla parte hardware, da imputare alla Cat. 11.4 (Apparati TLC) CdR 

2003000, esercizio finanziario 2016; 
- € 31.892,97, relativamente alla parte manutenzione annuale, da imputare alla Cat. 3.28 f1 

(Manutenzioni hardware) CdR 2003000, esercizio finanziario 2016. 
 
8/12 - Autorizzazione all’indizione di una procedura negoziata in ambito MEPA Consip per la 

locazione e la manutenzione di quattro tratte di fibra ottica spenta, al fine di inserire le 
due residenze universitarie site in Milano, via Plinio e via Bassini, nella rete metropolitana 
di Ateneo per il periodo 1.1.2017-31.12.2023 (Divisione Telecomunicazioni). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura di Richiesta di Ordine in 
ambito Mepa, con aggiudicazione al prezzo più basso, per la locazione e manutenzione di quattro 
tratte in fibra ottica spenta ad uso esclusivo dell’Ateneo per le due residenze universitarie di via Plinio 
n. 44 e di via Bassini n. 36/38, la cui spesa complessiva, stimata in € 97.630,00, IVA 22% compresa, 
sarà posta a carico del bilancio universitario con il seguente quadro economico: 
- € 97.600,00: Canoni per i servizi di Tlc, da imputare alla Cat. 3 cap. 26 CdR 2003000, esercizi 

finanziari 2017-2023; 
- € 30,00: contributo da versare all’ANAC ai sensi di legge, da imputare alla Cat. 3 cap. 38 (Spese 

per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2016. 
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Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, saranno 
svolte dalla Dott.ssa Paola Formai (Capo Divisione Telecomunicazioni). 
 
8/13 - Aggiudicazione della procedura in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 163/2006, 

per la fornitura di materiale informativo per le esigenze dell’orientamento (Openday, 
incontri di accoglienza, incontri nelle scuole, Saloni dello studente) – Ratifica decreto 
rettorale (COSP). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 16.5.2016, registrato al n. 1958/2016, 
con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di materiale informativo riguardante l’offerta didattica 
dell’Ateneo nei confronti della Società GMX S.r.l. con sede a Corsico (MI), per un corrispettivo di 
€ 81.700,00, IVA esclusa. 
 
L’onere di spesa, pari a € 99.674,00, IVA esclusa, sarà posto a carico dei fondi a disposizione del 
COSP di cui alla Cat. 07 cap. 20 5229001-1 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2016. 
 
8/14 - Aggiudicazione della procedura in economia per l’affidamento della fornitura di 

ampliamento del sistema di backup di Ateneo (Divisione Sistemi informativi). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Errevi System S.r.l., con sede in via Rosario 
Livatino, 9 - 42124 Reggio Emilia, la procedura in economia per l’ampliamento del sistema di backup 
di Ateneo, per l’importo di € 88.420,96, I.V.A. 22% esclusa. 
 
L’onere di spesa, pari a € 107.873,57, IVA 22% compresa, sarà posto a carico dei fondi del bilancio 
universitario di seguito riportati - esercizio finanziario 2016: 
 

Servizio Importo IVA esclusa Importo IVA 
compresa 

Voce di bilancio 

 
Fornitura hardware  
 

€ 35.456,80 € 43.257,30 
Cat 11 cap 3 fondo 1 – “Acquisto 
hardware” 

 
Fornitura software  
 

€ 30.505,02 € 37.216,12 
Cat 3 cap 29 fondo 2 – “Noleggio 
hardware e software di base” 

 
Manutenzione 
hardware 
 

€ 13.263,14 € 16.181,03 
Cat 3 cap 29 fondo 5 – “Spese per 
manutenzione hardware” 

 
Manutenzione 
software 
 

€ 9.196,00 € 11.219,12 
Cat 3 cap 29 fondo 3 – “Spese per 
manutenzione software di base” 

 
Totale  
 

€ 88.420,96 € 107.873,57  

 
8/15 - Centro d'Ateneo per i servizi logistici per la didattica - CASLOD - Area Milano Centro - 

Edificio n. 11020, via Festa del Perdono n. 3 - Ristrutturazione dell’aula 201 e 
trasformazione dei locali “Ex Presidenza di Giurisprudenza” in aula per la didattica 
frontale - Esito procedure negoziate (Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Radaelli Costruzioni S.r.l., con sede legale 
in via Carducci n. 9 - Mariano Comense (CO), che ha offerto un ribasso pari al 12,519% sull’importo a 
base di gara, la procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs 50/2016, 
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per l’affidamento dell’esecuzione delle opere edili e affini di ristrutturazione dell’aula 201 e di 
trasformazione dei locali “Ex Presidenza di Giurisprudenza”, per un importo complessivo di 
€ 379.270,73 di cui € 364.970,732 per prestazioni ed € 14.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, IVA 10% esclusa.  
 
Il Consiglio inoltre ha aggiudicato alla Società Sitema S.r.l., con sede legale in via Cicogna n. 30, San 
Lazzaro di Savena (BO), che ha offerto un ribasso del 40,50% sull’importo a base di gara, la procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’esecuzione 
delle opere impiantistiche di ristrutturazione dell’aula 201 e di trasformazione dei locali “Ex Presidenza 
di Giurisprudenza”, per un importo complessivo di € 226.026,00 di cui € 220.626,000 per prestazioni 
ed € 5.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa. 
 
La spesa complessiva, pari a € 665.826,40, di cui € 605.296,73 per prestazioni ed € 60.529,67 per IVA 
10%, sarà posta  a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat.10 cap. 2 (Ricostruzioni, 
ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0011020 fondo 4, esercizio finanziario 2016, destinati agli 
interventi di razionalizzazione dell’uso degli spazi della sede di via Festa del Perdono 7, come da 
Programma Triennale delle Opere 2014/2016. 
 
8/16 - Contratto con la Società Ouverture Service Srl per il completamento e la messa a regime 

del progetto di internalizzazione del servizio di Contact Center a favore degli studenti 
(Divisione Segreterie studenti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula di un 
contratto con la Società Ouverture Service S.r.l. per l’affidamento alla Società stessa delle attività volte 
al completamento e alla messa a regime del progetto di internalizzazione del servizio di Contac Center 
a favore degli studenti dell’Ateneo. 
 
La spesa complessiva, pari a € 94.530,00, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui 
alla Cat.7 cap.16 (Spese per nuove iniziative didattiche).  
 
Il Consiglio inoltre ha dato mandato al Direttore Generale di avviare con la predetta Società una 
trattativa supplementare finalizzata ad ottenere una ulteriore riduzione del corrispettivo da essa 
chiesto, fissando la base minima di rinegoziazione nella misura del 20 per cento in meno rispetto alle 
condizioni economiche dell’attuale contratto. 
 
Il Consiglio infine ha invitato il Direttore Generale, qualora il progetto definitivo di internalizzazione 
dovesse prevedere ambiti di cogestione (in particolare nei periodi di punta) con un operatore esterno, a 
sottoporre alla valutazione del Consiglio, con urgenza e comunque entro il 30 ottobre 2016, la 
procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del relativo servizio. 
 
 

9/01 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2016/2017 (Divisione 

Formazione universitaria e Formazione permanente). 

 
 9/01.1 - Corso di perfezionamento in Diritto societario 
 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Dipartimento dal Consiglio del 
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, ha approvato l’attivazione del corso di 
perfezionamento in Diritto societario. 
 
 9/01.2 - Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni” 
 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
privato e storia del diritto, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto sportivo e 
giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”. 
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 9/02.3 - Corso di perfezionamento dal titolo “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una 
prospettiva multidisciplinare” 

 
Il Consiglio di amministrazione, alla luce della proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di 
Diritto pubblico italiano e sovranazionale, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal 
titolo “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare”. 
 
 9/01.4 - Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto amministrativo 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto della proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Diritto pubblico italiano e sovranazionale, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento e 
specializzazione in Diritto amministrativo. 
 
 9/01.5 - Corso di perfezionamento in Diritti sociali e crisi economica: l’accesso alle prestazioni 

sociali agevolate e il nuovo ISEE  
 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritti 
sociali e crisi economica: l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e il nuovo Isee. 
 
 9/01.6 - Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio 

davanti al giudice tributario e rinnovo della convenzione con l’Associazione magistrati 
tributari 

 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria”, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento per Magistrati 
tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario. 
 
Il Consiglio inoltre ha approvato la stipula della convenzione con l’Associazione magistrati tributari ai 
fini dell’attivazione del predetto corso di perfezionamento. 
 
 9/01.7 -  Corso di perfezionamento dal titolo “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili 

e nelle gravi fragilità psico fisico sociali che vivono nella comunità”.  
 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Dipartimento di Oncologia ed emato-
oncologia, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Approccio palliativo nelle 
malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psico fisico sociali che vivono nella comunità”. 
 
 9/01.8 - Corso di perfezionamento dal titolo “L’endoscopia con agoaspirato in ambito oncologico: 

tecniche di acquisizione e di processazione del materiale, caratterizzazione molecolare e 
nuove tecniche di imaging” 

 
Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di 
Oncologia ed emato-oncologia, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“L’endoscopia con agoaspirato in ambito oncologico: tecniche di acquisizione e di processazione del 
materiale, caratterizzazione molecolare e nuove tecniche di imaging”. 
 
 9/01.9 - Corso di perfezionamento dal titolo “Approccio integrato in odontostomatologia” 
 
Il Consiglio di amministrazione, considerata la proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche, ha approvato l’attivazione del corso di 
perfezionamento dal titolo “Approccio integrato in odontostomatologia”. 
 
 9/01.10 - Corso di perfezionamento in Psicopatologia e psicologia forense  
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Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Psicopatologia e 
psicologia forense. 
 
 9/01.11 - Corso di perfezionamento dal titolo “La gestione delle emergenze in sanità pubblica in 

ambito montano. ruolo del professionista della prevenzione” 
 
Il Consiglio di amministrazione, alla luce della proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La gestione 
delle emergenze in sanità pubblica in ambito montano. Ruolo del professionista della prevenzione”. 
 
 9/01.12 - Corso di perfezionamento in Ecocolordoppler vascolare 
 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Ecocolordoppler 
vascolare. 
 
 9.01.13 - Corso di perfezionamento in Terapia intensiva neonatale 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto della proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Terapia 
intensiva neonatale. 
 
 9/01.14 - Corso di perfezionamento in Programmazione, tecniche di cattura e traslocazione degli 

animali  
 
Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Medicina 
veterinaria, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Programmazione, tecniche di 
cattura e traslocazione degli animali selvatici. 
 
 9/01.15 - Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto della proposta avanzata dal Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, ha approvato l’attivazione del 
corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria. 
 
 9/01.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del 

seme nel cane” 
 
Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta del Dipartimento di Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, ha approvato l’attivazione del corso di 
perfezionamento dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane”. 
 
 9/01.17 - Corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche 
 
Il Consiglio di amministrazione, vista la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche. 
 
 9/01.18 - Corso di perfezionamento in Prodotti cosmetici: dalla formulazione al consumatore e 

stipula della convenzione con Cosmetica Italia - Associazione Nazionale delle Imprese 
Cosmetiche 

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto della proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze farmaceutiche, ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Prodotti cosmetici: 
dalla formulazione al consumatore. 
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Il Consiglio inoltre ha approvato la stipula della convenzione con Cosmetica Italia – Associazione 
Nazionale delle Imprese Cosmetiche per l’attivazione del predetto corso di perfezionamento. 
 
 

10 - Programma Erasmus Plus 2016/2017: corsi di lingua per studenti outgoing (Ufficio 

Accordi e Relazioni internazionali). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’organizzazione dei corsi di lingua per studenti Erasmus 
outgoing per l’anno accademico 2016/2017. 
 
La spesa complessiva presunta, stimata in € 45.000,00, sarà posta in parte a carico dei fondi 
assegnati dall’Agenzia Nazionale Erasmus per il supporto di iniziative a favore della mobilità 
studentesca e in parte a carico dei fondi stanziati sul bilancio universitario alla Cat. 3, cap. 43. 
 
 

11 - Varie ed eventuali. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Walter Bergamaschi) 


