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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 20 dicembre 2016 
 
 

2 - Approvazione del bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019. 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico e 
dell’analogo parere formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato in via definitiva il 
Bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019. 
 
 

3 - Atti e contratti. 

 
 3/01 - Rinnovo degli abbonamenti alle banche dati online Proquest Pio e Lion per il periodo 

contrattuale 1.1.2017 – 31.12.2020, tramite CRUI. (Divisione Coordinamento biblioteche). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione degli abbonamenti alle banche dati 
Periodicals Index Online (PIO) e Literature Online Complete Collection (LION) dell’Editore ProQuest, 
tramite la CRUI, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, con il seguente schema di 
costi, salvo variazioni dell’aliquota IVA al momento della fatturazione: 
 

 

Totale PIO + LION IVA inclusa 

(4% PIO e 22% LION) 

2017 € 17.129,86 

2018 € 17.386,81 

2019 € 17.647,61 

2020 € 18.000,56 

 
La spesa relativa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario a disposizione della Divisione 
Coordinamento Biblioteche, centro di responsabilità 2006000, per gli esercizi finanziari di competenza. 
 
 
 3/02 - Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Reaxys dell’Editore Elsevier tramite contratto 

nazionale CRUI CARE (1.1.2017 – 31.12.2019) (Divisione Coordinamento biblioteche). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI-CARE, al contratto per 
l’accesso alla banca dati Reaxys dell’Editore Elsevier per il periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 
2019, con il seguente schema di costi:  
 

Anno 2017 2018 2019 

Price-cap 4,5% 4,5% 4,5% 

Costo in Euro 
(IVA 22% inclusa) 

31.784,38 33.214,68 34.709,34 

 
La spesa relativa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario a disposizione della Divisione 
Coordinamento Biblioteche, centro di responsabilità 2006000, per gli esercizi finanziari di competenza. 
 
 3/03 - Comunicazione: elenco aggiornato delle biblioteche autonome (Divisione Coordinamento 

biblioteche). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del seguente nuovo elenco completo delle Biblioteche 
autonome d’Ateneo: 

 Biblioteca Alberto Malliani, via G.B. Grassi 74, 20157 Milano 
Responsabile: Rossella Garlaschelli 
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 Biblioteca Biologica, via Celoria 26, 20133 Milano 
Responsabile: Silvana Niutta 

 Biblioteca del Polo centrale di Medicina e Chirurgia, via della Commenda 19, 20122 Milano 
Responsabile: Elena Bernardini 

 Biblioteca del Polo di Mediazione interculturale e comunicazione di Sesto San Giovanni, 
piazza Montanelli 11, 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Responsabile: Daniela Spagnolo Martella 

 Biblioteca del Polo San Paolo, via A. di Rudinì 8, 20142 Milano 
Responsabile: Barbara Biagini 

 Biblioteca di Agraria, via Celoria 2, 20133 Milano 
Responsabile: Angelo Bozzola 

 Biblioteca di Chimica, via Venezian 21, 20133 Milano 
Responsabile: Gisella Merlini 

 Biblioteca di Filosofia, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 
Responsabile: Laura Frigerio 

 Biblioteca di Fisica, via Celoria 16, 20133 Milano 
Responsabile: Tiziana Morocutti 

 Biblioteca di Informatica, via Comelico 39, 20135 Milano 
Responsabile: Gian Carlo Dalto 

 Biblioteca di Medicina veterinaria, via Celoria 10, 20133 Milano 
Responsabile: Angela Moccia 

 Biblioteca di Scienze del farmaco, via Balzaretti 9, 20133 Milano 
Responsabile: Elena Bernardini 

 Biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 
Responsabile: Carola Della Porta 

 Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica, via Festa del Perdono 7, 
20122 Milano 
Responsabile: Alessandra Carta 

 Biblioteca di Scienze della Terra “A. Desio”, via Mangiagalli 34, 20133 Milano 
Responsabile: Fabio Bottazzi 

 Biblioteca di Scienze politiche “Enrica Collotti Pischel”, via Conservatorio 7, 20122 Milano 
Responsabile: Chiara Pagani 

 Biblioteca di Storia dell’arte della musica e dello spettacolo, via Noto 6, 20141 Milano 
Responsabile: Cristina Selva 

 Biblioteca di Studi giuridici e umanistici, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 
Responsabile: Mario Di Bono 

 Biblioteca Matematica “G. Ricci”, via Saldini 50, 20133 Milano 
Responsabile: Giuliano Moreschi 

 Biblioteca Biomedica di Città Studi, via Valvassori Peroni 21, 20133 Milano 
ex Biblioteca di Farmacologia e Medicina Sperimentale 
Responsabile: Carla Barbieri 

 Biblioteca del Polo di lingue e letterature straniere, piazza S. Alessandro 1, 20123 Milano 
Responsabile: Anna Pavesi 
 
 
 3/04 - Indizione dell’asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924 finalizzata alla vendita 

dell’immobile sito in Milano, viale Abruzzi n. 42 (Divisione legale e Centrale acquisti). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzare l’indizione di un’asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lett. c), 
del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. , per la vendita dell’immobile sito in Milano, viale Abruzzi n. 42. 
 
 
 3/05 - Convenzione con l’IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per le 

attività di medico competente, medico autorizzato e per la sorveglianza sanitaria del 
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personale dipendente universitario e dei soggetti equiparati, ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 
e del D.Lgs n. 230/1995 (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione con l’I.R.C.C.S. Fondazione 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per le attività di medico competente, medico autorizzato e 
per la sorveglianza sanitaria del personale dipendente universitario e dei soggetti equiparati, ai sensi 
del D.Lgs n.81/2008  e del D.Lgs n.230/1995. 
 
La spesa complessiva annua, pari a € 185.000,00, graverà sul bilancio unico d’Ateneo di previsione, e 
precisamente sul badget assegnato all’Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro della 
Direzione Generale (conto “altri servizi”). 
 
 
 3/06 - Convenzione con l’IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la 

definizione delle responsabilità in merito agli obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008 per il 
personale universitario operante presso la Fondazione (studenti, dipendenti, dottorandi, 
ricercatori universitari non convenzionati etc) (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione con l’IRCCS Fondazione 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la sorveglianza sanitaria a favore delle seguenti 
categorie di soggetti: studenti tirocinanti /stagisti del corso di laurea a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia o di altri corsi di studio (es. Biologia, Farmacia, Biotecnologie); dipendenti non convenzionati 
che operano nell’ambito delle strutture universitarie ubicate presso la Fondazione; dottorandi e 
assegnisti con borse a carico dell’Ateneo. 
 
La spesa annua, stimata in € 61.000,00, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario a 
disposizione dell’Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro della Direzione Generale (conto 
“altri servizi”). 
 
Verranno retribuite le sole prestazioni effettivamente erogate, al costo di € 74,00 cadauna. 
 
 
 3/07 - Costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo per la realizzazione dei progetti IFTS 

per l’anno formativo 2016-2017 (Divisione Formazione universitaria e Formazione 
permanente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo ai progetti di Istruzione Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS) per l’anno formativo 2016/2017, e ha autorizzato il Rettore a sottoscrivere le 
relative Associazioni Temporanee di Scopo. 
 
 
 3/08 - Rinnovo dell’abbonamento al pacchetto di riviste elettroniche LWW Lippincott Williams & 

Wilkins e banche dati OVID per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017 (Divisione 
Coordinamento Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione per l’anno 2017 dell’abbonamento al 
pacchetto di riviste elettroniche dell’Editore Lippincott Williams & Wilkins e alle banche dati OVID, per 
l’importo di € 136.596,80, IVA inclusa. 
 
L’onere di spesa sarà posto a carico dei fondi del bilancio universitario a disposizione della Divisione 
Coordinamento Biblioteche, fondo 7.4.1 centro di responsabilità 2006000, esercizio finanziario 2016. 
 
 
 3/09 - Progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell’ambito del bando europeo 

“EU Joint Programme – Neurodegenerative Diseases Research – JPND” – “Risk and 
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protective factors, longitudinal cohort approaches and avanced experimental models” 
(Divisione Servizi per la Ricerca). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la partecipazione dell’Università ai progetti di ricerca e 
sviluppo presentati nell’ambito dell’“EU Joint Programme – Neurodegenerative diseases research 
JPND – Risk and protective facfors, longitudinal cohort approaches and avanced experimental 
models”, dando mandato al Rettore di provvedere ai conseguenti atti. 
 
 
 3/10 - Valutazione degli studi di fattibilita’ relativi alle Piattaforme tecnologiche d’Ateneo – 

UNITECH (Divisione Servizi per la Ricerca). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il finanziamento del progetto UNITECH “OMICs” per un 
importo complessivo pari a € 1.400.000,00. 
 
L’onere di spesa sarà posto, per € 990.371,50, a carico del residuo fondo UNITECH e, per i restanti 
€ 409.628,50, a carico dei fondi di cui al capitolo 9-4 del bilancio universitario - esercizio finanziario 
2016 - derivanti da avanzi degli esercizi precedenti. 
 
 
 3/11 - Comodato d’uso tra l’Università e il CNR per l’utilizzo degli spazi ad uso stabulario siti in 

Milano, via Vanvitelli n. 32. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione del punto è stata rinviata a una 
prossima seduta. 
 
 

4 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off. 
 
 4/01 - Nuova proposta brevetto dal titolo “Isolamento di progenitori cellular cardiac per uso clinic 

(CPC plus)”. Titolarità: UNIMI 15% - IRCCS Centro Cardiologico Monzino 85%. Inventore 
di riferimento: prof Giulio Pompilio. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi all’invenzione dal titolo 
“Isolamento di progenitori cellular cardiac per uso clinic (CPC plus)” e il deposito di una domanda di 
brevetto italiano, conferendo mandato allo Studio Bird and Bird di Milano per il compimento dei relativi 
atti. 
 
L’onere di spesa per il deposito, stimato in € 3.000,00, da suddividersi tra i contitolari, sarà posto a 
carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 4/02 - Nuova proposta brevetto dal titolo “Mixture of dipepetides to improve exercise 

performance”. Titolarità: UNIMI 15% - Ghent University 85%. Inventore di riferimento: 
prof Giancarlo Aldini. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi all’invenzione dal titolo 
“Mixture of dipepetides to improve exercise performance” e il deposito di una domanda di brevetto 
europeo, conferendo mandato l’Università di Ghent (Belgio) per il compimento dei relativi atti. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha dato mandato allo Studio Bianchetti Bracco Minoja di Milano affinché curi in 
fase di pre-deposito la richiesta di autorizzazione al deposito estero tramite istanza al Ministero della 
Difesa. 
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L’onere di spesa per il deposito, stimato in € 6.000,00 da suddividersi tra i contitolari, e quello a carico 
dell’Università per la richiesta di autorizzazione, stimato in € 400,00, graveranno sui fondi del bilancio 
universitario di cui alla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.  
 
 
 4/03 - Nuova proposta brevetto dal titolo “Metodo per la misura vettoriale di campi elettrici 

impulsivi e relativa apparecchiatura”. Titolarità: UNIMI 20% - RSE S.p.A. 80%. Inventore 
di riferimento: dott. Marco Potenza. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi all’invenzione dal titolo 
“Metodo per la misura vettoriale di campi elettrici impulsivi e relativa apparecchiatura” e il deposito di 
una domanda di brevetto italiano, dando mandato allo Studio Jacobacci & Partners di Milano per il 
compimento dei relativi atti. 
 
L’onere di spesa per il deposito, stimato in € 3.000,00 da suddividersi tra i contitolari, sarà posto a 
carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.  
 
 
 4/04 - Proposta di proroga del periodo di mantenimento della famiglia derivata dalla domanda di 

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

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la prosecuzione fino al 31 dicembre 2017 dell’iter 
brevettuale della famiglia derivata dalla domanda di brevetto ex-PCT/EP2012/058500 dal titolo 
“GPR17 receptor modulators”, con il supporto economico degli inventori nella misura del 50%. 
 
L’onere di spesa per la prosecuzione dell’iter, stimato tra € 5.000,00 ed € 8.000,00, sarà posto a carico 
dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.  
 
 
 4/05 - Nuova proposta brevetto dal titolo “Myriocin for reperfusion” e proposta di memorandum 

tra contitolari per la definizione di un piano di sviluppo e trasferimento del trovato. 
Titolarità: UNIMI 30% - IRCCS Policlinico San Donato 70%. Inventore di riferimento: prof 
Riccardo Ghidoni. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi all’invenzione dal titolo 
“Myriocin for reperfusion” e il deposito di una domanda di brevetto americano, conferendo mandato 
allo Studio Bianchetti Bracco e Minoja di Milano per il compimento dei relativi atti. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato la stipula con l’IRCSS Policlinico San Donato di un memorandum of 
understanding. 
 
L’onere di spesa per il deposito, stimato in € 5.000,00 da suddividersi tra i contitolari, sarà posto a 
carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 
 
 4/06 - Proposta di abbandono della famiglia derivata dalla domanda di brevetto 

MI2011A001273 dal titolo “Catalizzatori esenti da metalli preziosi adatti alla riduzione”. 
Titolarità: Università degli Studi di Milano 100% - Fondazione Cariplo (solo nominale). 
Inventore di riferimento: prof Leonardo Formaro. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di abbandonare la famiglia brevettuale derivata dalla 
domanda di brevetto MI2011A001273 dal titolo “Catalizzatori esenti da metalli preziosi adatti alla 
riduzione”, condividendo il suggerimento della Commissione Brevetti in merito alla comunicazione da 
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inviare alla Società Industrie De Nora S.p.A. per manifestare il disappunto dell’Ateneo per l’esito della 
collaborazione e le modalità di interazione operate dalla stessa Società nei confronti dell’Università. 
 
 
 4/07 - Spin off Newronika S.r.l.: aumento di capitale riservato agli investitori e piano di stock 

options. Proponente UNIMI: prof. Alberto Priori. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dell’aumento di capitale riservato agli investitori deliberato 
dal Consiglio di amministrazione della Società Spin-off Newronika S.r.l. e del piano di stock options 
che la Società stessa ha comunicato di voler approvare. 
 
 

5 - Provvedimenti per il personale. 
 
 5/01 - Chiamata chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 di un 

ricercatore a tempo determinato di tipo “B” presso il Dipartimento di Scienze per gli 
alimenti, la nutrizione e l’ambiente (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 
Legge n. 230/2005, della dott.ssa Federica Villa quale ricercatore a determinato di tipologia b) nel 
settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria, settore concorsuale 07/I1 - 
Microbiologia agraria, presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente. 
 
 
 5/02 - 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 
sottoindicati vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010: 

Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Massimo Pallini 12/B2 - Diritto del 
lavoro 

IUS/07 - Diritto del 
lavoro 

Scienze sociali e politiche – 
seduta del 19.12.2016 

23.11.2016, 
registrato al 
n. 3862/2016 

Vito Velluzzi 12/H3 - Filosofia 
del diritto 

IUS/20 - Filosofia 
del diritto 

Scienze Giuridiche 
“C. Beccaria” – seduta del 
19.12.2016 

16.12.2016, 
registrato al 
n. 4291/2016 

 
 
 5/03 - Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima 

fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di prima fascia, dei 
sottoindicati vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
n. 240/2010: 

Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 
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Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Giovanni Antonio 
Benedetto 

10/D4 - Filologia 
classica e 
tardoantica 

L-FIL-LET/05 - 
Filologia classica 

Studi letterari, filologici e 
linguistici – seduta del 
15.12.2016 

15.12.2016, 
registrato al 
n. 4218/2016 

Annamaria 
Marotta  

04/A4 - 
Geofisica 

GEO/10 - 
Geofisica della 
Terra solida 

Scienze della Terra “Ardito 
Desio” – seduta del 12.12.2016 

05.12.2016, 
registrato al 
n. 4039/2016 

Marcello 
Massimini  

05/D1 - 
Fisiologia 

BIO/09 - 
Fisiologia 

Scienze biomediche e cliniche 
“Luigi Sacco” – seduta del 
15.12.2016 

15.12.2016, 
registrato al 
n. 4215/2016 

Matteo Paris  02/B2 - Fisica 
Teorica della 
Materia 

FIS/03 - Fisica 
della materia 

Fisica – seduta del 15.12.2016 02.12.2016, 
registrato al 
n. 4027/2016 

Alberto Porta  09/G2 - 
Bioingegneria 

ING-INF/06 - 
Bioingegneria 
elettronica e 
informatica 

Scienze biomediche per la 
salute – seduta del 14.12.2016 

05.12.2016, 
registrato al 
n. 4038/2016 

Armando Tripodi  05/E3 - 
Biochimica 
Clinica e Biologia 
Molecolare 
Clinica 

BIO/12 - 
Biochimica 
clinica e biologia 
clinica 

Scienze cliniche e di comunità – 
seduta del 19.12.2016 

02.12.2016, 
registrato al 
n. 4025/2016 

Daniela 
Vandone  

13/B4 - 
Economia degli 
Intermediari 
Finanziari e 
Finanza 
Aziendale 

SECS-P/11 - 
Economia degli 
intermediari 
finanziari 

Economia, management e 
Mmetodi quantitativi – seduta 
del 15.12.2016 

15.12.2016, 
registrato al 
n. 4211/2016 

Paolo Vercellini  06/H1 - 
Ginecologia e 
Ostetricia 

MED/40 - 
Ginecologia e 
ostetricia 

Scienze cliniche e di comunità – 
seduta del 19.12.2016 

15.12.2016, 
registrato al 
n. 4213/2016 

 
 
 5/04 - Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un professore di 

seconda fascia (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Marco Merlini, vincitore di procedura 
selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore di seconda 
fascia nel settore scientifico-disciplinare GEO/06 – Mineralogia - settore concorsuale 04/A1 - 
Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse e applicazioni - presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
 
 5/05 - Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un professore di 

seconda fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvare la chiamata del dott. Giovanni Nano, vincitore di 
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale professore di 
seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare - settore concorsuale 
06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, su posto finanziato dall’IRCCS Policlinico San Donato. 
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 5/06 - Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 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. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010: 

Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Lorenzo Drago  06/A3 - 
Microbiologia e 
microbiologia 
clinica 

MED/07 - 
Microbiologia e 
microbiologia 
clinica 

Scienze biomediche per la 
salute – seduta del 14.12.2016 

18.11.2016, 
registrato al 
n. 3808/2016 

Marcello Fanti  02/A1 - Fisica 
sperimentale 
delle interazioni 
fondamentali 

FIS/01 - Fisica 
sperimentale; 
FIS/04 - Fisica 
nucleare e 
subnucleare 

Fisica – seduta del 15.12.2016 05.12.2016, 
registrato al 
n. 4037/2016 

Marco Lombardi  02/C1 - 
Astronomia, 
astrofisica, fisica 
della Terra e dei 
pianeti 

FIS/05 - 
Astronomia e 
astrofisica 

Fisica – seduta del 15.12.2016 02.12.2016, 
registratoa l 
n. 4029/2016 

Alessandro 
Pecile  

07/H5 - Cliniche 
chirurgica e 
ostetrica 
veterinaria  

VET/10 - Clinica 
ostetrica e 
ginecologia 
veterinaria 

Medicina veterinaria – seduta 
del 16.12.2016 

05.12.2016, 
registrato al 
n. 4040/2016 

Sandro Rinauro  11/B1 - 
Geografia 

M-GGR/02 - 
Geografia 
economico-
politica 

Studi internazionali, giuridici e 
storico-politici – seduta del 
15.12.2016 

02.12.2016, 
registrato al 
n. 4030/2016 

Luca Trombino  04/A3 - Geologia 
applicata, 
geografia fisica e 
geomorfologia 

GEO/04 - 
Geografia fisica e 
geomorfologia 

Scienze della Terra “Ardito 
Desio” – seduta del 12.12.2016 

05.12.2016, 
registrato al 
n. 4036/2016 

Silvia Graziella 
Bignami 

10/B1 - Storia 
dell’arte 

L-ART/03 - Storia 
dell’arte 
contemporanea 

Beni culturali e ambientali – 
seduta del 13.12.2016 

2.12.2016, 
registrato al 
n. 4026/2016 

 
 
 5/07 - Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), 

della Legge n. 240/2010, con finanziamento esterno (Divisione del Personale). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quale ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, del dott. Gregorio Paolo Milani, 
vincitore di selezione pubblica indetta per il settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale 
e specialistica, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria 
infantile, presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, a valere sul finanziamento erogato 
dalla Fondazione “G. e. D. de Marchi ONLUS”. 
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 5/08 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della 
Legge n. 240/2010, (Divisione del Personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei sottoindicati vincitori di selezioni pubbliche 
indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera a), della Legge n. 240/2010: 

Vincitore Settore 

concorsuale 

SSD Proposta di chiamata 

Consiglio di Dipartimento 

Decreto 

rettorale di 

approvazione 

degli atti 

concorsuali 

Vittorio Bachelet  12/A1 - Diritto 
privato 

IUS/01 - Diritto 
privato 

Diritto privato e storia del diritto 
– seduta del 30.11.2016 

10.11.2016, 
registrato al 
n. 3661/2016 

Claudio Fenizia  06/A2 - Patologia 
generale e 
patologia clinica 

MED/04 - 
Patologia 
generale 

Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti – 
seduta del 12.12.2016 

02.12.2016, 
registrato al 
n. 4031/2016 

Paolo Lotti  04/A1 - 
Geochimica, 
mineralogia, 
petrologia, 
vulcanologia, 
georisorse ed 
applicazioni  

GEO/09 - 
Georisorse 
minerarie e 
applicazioni 
mineralogico-
petrografiche per 
l’ambiente ed i 
beni culturali  

Scienze della Terra “Ardito 
Desio” – seduta del 12.12.2016 

18.11.2016, 
registrato al 
n. 3810/2016 

Mattia Marini  04/A2 - Geologia 
strutturale, 
geologia 
stratigrafica, 
sedimentologia e 
paleontologia  

GEO/02 - 
Geologia 
stratigrafica e 
sedimentologica  

Scienze della Terra “Ardito 
Desio” – seduta del 12.12.2016 

10.11.2016, 
registrato al 
n. 3667/2016 

Ruggero Turra  02/A1 - Fisica 
sperimentale 
delle interazioni 
fondamentali 

FIS/01 - Fisica 
sperimentale 

Fisica – seduta del15.12.2016 25.10.2016, 
registrato al 
n. 3434/2016 

Lucio Valent  11/A3 - Storia 
contemporanea  

M-STO/04 - 
Storia 
contemporanea 

Studi storici – seduta del 
19.12.2016 

15.12.2016, 
registrato al 
n. 4209/2016 

 
 
 5/09 - Chiamata di un ricercatore 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, quale ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge n. 240/2010, della dott.ssa Alessandra Sartori, 
vincitrice di selezione pubblica indetta per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, 
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 
 
 

6 - Lavori, forniture e servizi. 

 
 6/01 - Aggiudicazione della procedura negoziata in ambito MePA Consip per l’espansione del 

sistema voce di Ateneo in alta affidabilità (Divisione Telecomunicazioni). 
 



 
 

 
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 aggiudicato alla Società Piemme Telecom S.r.l. la procedura di 
Richiesta di Ordine in ambito MePA per la fornitura delle componenti tecnologiche in alta affidabilità di 
messaggistica e della componente VoIP, relativamente alla sede di via Festa del Perdono, per un 
totale di € 48.800,00, IVA inclusa.  
 
L’onere di spesa sarà posto a carico dei fondi del bilancio universitario con il seguente quadro 
economico: 

 € 19.947,00, IVA inclusa, relativi alla componente hardware, a carico della Cat. 11 cap. 4, f1 
(Apparati TLC) CdR 2003000, esercizio finanziario 2016; 

 € 28.853,00, IVA inclusa, relativi alla componente licenze software, a carico della Cat. 3 cap. 28, 
f2 (Licenze software) CdR 2003000, esercizio finanziario 2016. 

 
 
 6/02 - Nuovo Polo dell’Università degli Studi di Milano in Lodi destinato ai corsi di laurea 

dell’area della Medicina veterinaria - Realizzazione edifici per attività didattiche e 
dipartimentali - Comunicazioni in merito all’andamento del cantiere nonché approvazione 
atto transattivo (Direzione Patrimonio immobiliare e Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’accordo transattivo con l’ATI Consorzio Nazionale 
Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” – PRO.EDIL S.r.l. – S.A.L.C. S.p.A., aggiudicataria 
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di edifici per attività didattiche 
e dipartimentali presso il Polo dell’Università in Lodi, destinato ai corsi di laurea e ai Dipartimenti 
dell’area della Medicina veterinaria, volto a definire, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 196/2006, la 
controversia insorta tra l’Ateneo e l’ATI stessa. 
 
L’efficacia della deliberazione è subordinata e condizionata all’acquisizione del definitivo parere 
favorevole dell’Avvocatura distrettuale dello Stato. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha autorizzato la liquidazione delle competenze professionali 
inerenti al supporto al RdP per la supervisione, il coordinamento e la verifica del Progetto esecutivo 
delle suddette opere e per la quantificazione delle migliorie edili e delle varianti impiantistiche, con 
analisi e computo delle singole voci, al fine di definire l’importo del predetto atto transattivo 
comprensivo della valorizzazione delle riserve avanzate dall’Aggiudicatario, il tutto predisposto sulla 
base delle tariffe professionali di cui al D.M.143/2013, ribassate del 50% come da sconto offerto in 
sede di gara. 
 
 
 6/03 - Polo Universitario di Lodi - Realizzazione Ospedale veterinario Piccoli Animali - 

Comunicazioni in merito all’andamento del cantiere (Direzione Patrimonio immobiliare e 
Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato, nell’ambito della realizzazione in Lodi del nuovo 
Ospedale veterinario piccoli animali, i maggiori oneri derivanti dall’esecuzione delle opere di 
adeguamento della struttura alla normativa sismica, non prevedibili in fase di progettazione, e da tutti 
gli imprevisti e rinvenimenti intercorsi in fase di cantiere, per un importo complessivo di € 163.300,00, 
IVA 10% esclusa. 
 
Il Consiglio ha inoltre autorizzato la sottoscrizione con l’impresa aggiudicataria I.T.I. Impresa Generale 
S.p.A. dell’atto aggiuntivo per il predetto maggiore importo contrattuale di € 163.300,00, al netto del 
ribasso offerto in sede di gara. 
 
La spesa complessiva, pari a € 179.630,00, di cui € 163.300,00 per prestazioni ed € 16.330,00 per IVA 
10%, graverà sui medesimi fondi già stanziati per la realizzazione dell’opera. 
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 6/04 - Linea 4 della Metropolitana di Milano – Tratta Lorenteggio-Linate – Realizzazione della 
Stazione Sforza-Policlinico - ST13 – Approvazione dell’“Accordo operativo per la 
realizzazione degli interventi inerenti alle interferenze dei lavori con il sito dell’Università 
degli Studi di Milano e con il Policlinico di Milano” (Direzione Patrimonio immobiliare e 
Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’accordo operativo con il Comune di 
Milano, il Policlinico di Milano, la Società Metro 4 S.p.A. e la Parrocchia SS Apostoli e Nazaro 
Maggiore, per l’esecuzione degli interventi inerenti alle interferenze dei lavori di realizzazione della 
stazione Sforza-Policlinico della linea 4 della Metropolitana di Milano con il sito dell’Università e con il 
Policlinico di Milano. 
 
 
 6/05 - Edificio n. 31110, in Milano, via Saldini n. 50 - 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’edificio - 
Autorizzazione all’esperimento di una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico 
professionale di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta, 
approvando i relativi requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione, per 
l’affidamento dell’incarico professionale di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comando dei VVF, relativamente alle 
opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati 
di Prevenzione incendi e alle opere di ristrutturazione di parte dei locali del piano primo dell’edificio sito 
in Milano, via Saldini n. 50. 
 
La spesa relativa, pari a € 188.438,40, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario già 
destinati alla realizzazione della predetta opera. 
 
 
 6/06 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione degli stabulari 

universitari (pulizie di fine cantiere, gestione animali geneticamente modificati, 
monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiera, pulizie e cure degli animali) per il periodo 
2017 – 2022 (durata 5 anni) - Approvazione esperimento gara d’appalto (Direzione legale 
e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta, 
approvando il relativo bando con i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione, per 
l’affidamento dei servizi di gestione degli stabulari universitari (pulizie di fine cantiere, gestione animali 
geneticamente modificati, monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiera, pulizie e cure degli animali) 
per un periodo di cinque anni, dal 2017 al 2022, e per un importo a base d’appalto pari a 
€ 5.000.000,00, IVA esclusa. 
 
La spesa complessiva, pari a € 6.107.000,00, sarà posta a carico dei fondi appositamente stanziati sul 
bilancio di previsione dell’Ateneo nell’ambito del progetto “Gestione centralizzata degli stabulari 
universitari”, inerenti al Centro di Responsabilità della Divisione Servizi per la Ricerca. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato la proroga del contratto in essere con la Società Charles River 
Laboratories Italia s.r.l. per l’esecuzione del servizio di “backup colony” (mantenimento dei capostipiti 
delle colonie) di 33 linee murine geneticamente modificate. 
 
 
 6/07 - Gara d’appalto a procedura aperta per la realizzazione delle opere di adeguamento degli 

stabulari presenti nelle strutture universitarie: Stabulario roditori e Zebrafish presso 
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Edificio n. 24040, via Celoria n. 26 Milano, e Stabulario roditori e stabulario conigli presso 
edificio n. 52020, via Università n. 6 Lodi (LOTTO 1); Stabulario roditori presso Edificio 
n. 32210, via Balzaretti n. 9, Milano e Stabulario roditori presso edificio n. 33310, via di 
Rudunì 8, Milano (LOTTO 2); Stabulario roditori presso Edificio n. 35210, via Fratelli 
Cervi n. 93, Segrate e Stabulario roditori presso edificio n. 33520, via G.B. Grassi n. 74, 
Milano (LOTTO 3) - Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha dato mandato al Rettore di provvedere, anche con proprio decreto, 
all’aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta per la realizzazione delle opere di 
adeguamento degli stabulari presenti nelle strutture universitarie, all’esito delle opportune verifiche 
legali e procedurali sulle offerte delle ditte aggiudicatarie, da espletarsi a cura dell’Ufficio competente 
dell’Ateneo di concerto con l'Avvocatura ditrettuale dello Stato. 
 
 
 6/08 - Affidamenti di forniture, servizi e lavori di limitata entità - Approvazione del bando per la 

formazione di un nuovo Elenco fornitori a decorrere dall’anno 2017 (Direzione legale e 
Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autrorizzare la pubblicazione di un avviso pubblico per la formazione 
dell’Elenco fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, valido a decorrere dal 2017 e 
soggetto ad aggiornamento annuale. 
 
 6/09 - Servizi di ristorazione per studenti universitari – Gestione delle carte elettroniche Societa’ 

Edenred Italia S.r.l. (Direzione legale e Centrale acquisti). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga, per il periodo 1.1.2017 – 30.9.2017, del 
contratto attualmente in essere con la Società Edenred Italia S.r.l. per l’organizzazione e gestione, 
mediante utilizzo di carte elettroniche e tramite sistema telematico e informatizzato, dei servizi di 
ristorazione per studenti universitari beneficiari delle provvidenze per il diritto allo studio, alle medesime 
condizioni tecnico-economiche vigenti. 

 

La spesa relativa, stimata in € 294.298,25, IVA 4% esclusa, graverà sul conto del bilancio universitario 
“Altre Spese per Servizi”, esercizio finanziario 2017. 

 
 6/10 - Procedura negoziata - ex art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 - per 

l’affidamento del servizio di guardiania a supporto delle aperture serali, prefestive e 
festive delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Milano, per il periodo 1.4.2017 – 
31.3/.2018 (Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di guardiania a 
supporto delle aperture serali, prefestive e festive delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Milano 
site nella sede di via Festa del perdono n. 7, per il periodo 1.4.2017 – 31.3.2019, per un importo 
complessivo pari a € 105.173,02. 
 
L’onere di spesa per l’affidamento del servizio, pari a € 105.143,00, IVA 22% compresa, sarà posto a 
carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 22 “Spese per i servizi di vigilanza, locali 
ed impianti” - esercizi finanziari 2017-2018-2019; 
 
L’onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari 
a € 30,00, sarà posto a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 38 “Spese per 
attività di promozione e comunicazione istituzionale” - esercizio finanziario 2017. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile della Direzione legale e Centrale acquisti. 
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Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli art. 101-102 del D.Lgs. 50/2016 
saranno svolte dal sig. Felice Pepe, afferente al Settore Contratti della Direzione legale e Centrale 
Acquisti. 
 
 6/11 - Procedura negoziata - ex art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 - per 

l’affidamento della fornitura di strumentazione atta alla caratterizzazione di sistemi 
particellari in soluzione o sospensione nonchè di superfici solide piane, granulari e 
fibrose, a favore del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 
(Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di 
strumentazione atta alla caratterizzazione di sistemi particellari in soluzione o sospensione nonché di 
superfici solide piane, granulari e fibrose, destinata al Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la 
nutrizione e l’ambiente. 
 
La spesa complessiva, pari a € 99.000,00, fuori dal campo di applicazione dell’IVA, sarà posta a carico 
dei fondi del Progetto H2020 BIOCOMPLACK nr. 720326 di cui è titolare il Prof. Luciano Piergiovanni 
(15.04.3024000.1770) – CUP n. G52F16000140006. 
 
L’onere di spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari 
a € 30,00, sarà posta a carico dei fondi dello stesso Progetto quale spesa generale. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile della Direzione legale e Centrale acquisti. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli art. 101-102 del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dal prof. Luciano Piergiovanni. 
 
 
 6/12 - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di un 

cluster di calcolo HPC per le esigenze del Dipartimento di Chimica (Direzione legale e 
Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Aethia S.r.l., con sede legale in via Ribes 
n. 5, Colleretto Giacosa (TO), risultata prima in graduatoria, la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 32 
del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un cluster di calcolo HPC per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica. 
 
La spesa complessiva, pari a € 132.900,00, fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 72 
del D.P.R. 633/72, ssarà posta a carico del fondo 15-4-300-5000-102 (SEMICOMPLEX – 2014 ERC) 
del bilancio universitario. 
 
 
 6/13 - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di una apparecchiatura per 

sequenziamento di acidi nucleici di tipo Next-Generation Sequencing (NGS), ad alta 
produttività, (apparecchio NGS_AP), nell’ambito del progetto Genomica batterica del 
Centro di Ricerca pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), del D.Lgs. n. 50/2016, sotto soglia comunitaria ai sensi 
dell’art. 36 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di una apparecchiatura per 
sequenziamento di acidi nucleici di tipo next-generation sequencing (NGS), ad alta produttività 
(apparecchio NGS_AP), per le esigenze del Centro di Ricerca pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi. 



 
 

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

 
La spesa complessiva, pari a € 250.325,00, IVA inclusa, sarà posto a carico dei fondi del bilancio 
universitario, e precisamente: 
 
- per € 250.100,00, relativi all’acquisto dell’apparecchiatura, a carico del fondo 11-12-3015000-30; 
- per € 225,00, contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, a carico 
del fondo 11-12-3015000-30. 
 
L’onere di spesa per le pubblicazioni degli atti di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, preventivato in 
€ 4.000,00, sarà sostenuto in via anticipata dall’Ateneo e successivamente rimborsato 
dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente responsabile della Direzione legale e Centrale 
acquisti. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli artt. 101-102 del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dal prof. Gian Vincenzo Zuccotti del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche 
“Luigi Sacco”,  e Coordinatore scientifico del Centro di Ricerca pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi. 
 
 
 6/14 - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di una apparecchiatura di base 

per sequenziamento di acidi nucleici di tipo Next-Generation Sequencing (apparecchio 
NGS_BASE), nell’ambito del progetto Genomica batterica del Centro di Ricerca 
pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi Direzione legale e Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss) del D.Lgs. n. 50/2016, sotto soglia comunitaria ai sensi 
dell’art. 36 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di una apparecchiatura di base per 
sequenziamento di acidi nucleici di tipo next-generation sequencing (apparecchio NGS_BASE), per le 
esigenze del Centro di Ricerca pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi. 
 
La spesa complessiva, pari a € 121.120,00, IVA inclusa, sarà posto a carico dei fondi del bilancio 
universitario, e precisamente: 
 

- per € 117.120,00, per l’acquisto dell’apparecchiatura, a carico del fondo 11-12-3015000-30; 
- per € 30,00, contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, a 

carico del fondo 11-12-3015000-30. 
 
L’onere di spesa per le pubblicazioni degli atti di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, preventivato in 
€ 4.000,00, sarà sostenuto in via anticipata dall’Ateneo e successivamente rimborsato 
dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente responsabile della Direzione legale e Centrale 
acquisti. 
 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli artt. 101-102 del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno svolte dal prof. Gian Vincenzo Zuccotti del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche 
“Luigi Sacco”, Coordinatore scientifico del Centro di Ricerca pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi. 
 
 
 6/15 - Aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di monografie 

scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e di altre tipologie di 
materiale a carattere monografico in qualsiasi formato, anche digitale, per le esigenze 
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delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Milano (Divisione Coordinamento 
Biblioteche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura 
di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e di altre tipologie di 
materiale a carattere monografico in qualsiasi formato, anche digitale, per le esigenze delle Biblioteche 
dell’Università per il periodo gennaio – aprile 2017 alle seguenti Società, fatta salva la verifica del 
possesso da parte delle stesse dei requisiti prescritti dagli atti di gara: 

 Lotto 1 (fornitura di monografie italiane) alla Società Egea S.p.A. - via Roberto Sarfatti 25, 20136 
Milano - per l’importo massimo di € 184.898,00, IVA esclusa; 

 Lotto 2 (fornitura di monografie francesi) alla Società Casalini Libri S.p.A. - via Benedetto da Maiano 
3, 50014 Fiesole (FI) - per l’importo massimo di € 17.331,00, IVA esclusa; 

 Lotto 3 (fornitura di monografie greche, spagnole, portoghesi e brasiliane) alla Società Casalini Libri 
S.p.A. - via Benedetto da Maiano 3, 50014 Fiesole (FI) – per l’importo massimo di € 6.671,00, IVA 
esclusa. 

 
La spesa per l’acquisto delle monografie graverà sui fondi del bilancio universitario a disposizione del 
Sistema bibliotecario d’Ateneo. 
 
 
 6/16 - Servizio di Contact Center per gli studenti: aggiornamento sul periodo di sperimentazione 

dell’internalizzazione. 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle criticità emerse in relazione al periodo sperimentale di 
internalizzazione del servizio di contact center a favore degli studenti dell’Ateneo, nelle more 
dell’elaborazione di un progetto strutturato, ha dato mandato al Direttore Generale di provvedere a tutti 
gli opportuni adempimenti al fine di garantire, ai sensi di legge, la continuità del predetto servizio, onde 
evitare ricadute negative sull’utenza. 
 
 
 6/17 - Proroga tecnica dei contratti di servizi informatici (Divisione legale e Centrale acquisti e 

Divisione Sistemi informativi). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga, fino alla data del 30.4.2017, dei contratti 
stipulati nell’ambito delle attività gestite dalla Divisione Sistemi informativi aventi a oggetto i seguenti 
servizi: 

 manutenzione, integrazione e assistenza sulle applicazioni complementari al Sistema 
amministrativo; la spesa relativa, pari a € 25.620,00, IVA inclusa, sarà posta a carico dei fondi del 
bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4, esercizio finanziario 2017; 

 Porting dati da Super a U-GOV, sviluppo flussi di integrazione e conversione; la spesa relativa, pari 
a € 26.433,74, IVA inclusa, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 
cap. 29 fondo 4, esercizio finanziario 2017; 

 assistenza e manutenzione correttiva dei sistemi Portale Unimi, Portale Unimia e Fare; la spesa 
relativa, pari a € 20.130,00, IVA inclusa, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui 
alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4, esercizio finanziario 2017; 

 manutenzione e assistenza sulle applicazioni Segreterie Studenti e Sifa, la spesa relativa, pari a 
€ 39.650,00, IVA inclusa sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 
cap. 29 fondo 4, esercizio finanziario 2017; 

 servizi di assistenza hardware e software alle apparecchiature informatiche delle postazioni di 
lavoro situate presso le strutture amministrative gestite dalla Divisione Sistemi informativi; la spesa 
relativa, pari a € 18.910,00, IVA inclusa, sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui 
alla Cat. 3 cap. 29 fondo 5, esercizio finanziario 2017. 

 
 

7 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
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 7/01 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2016/2017 (Divisione 

Formazione universitaria e Formazione permanente). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2016/2017 dei 
seguenti corsi di perfezionamento e i relativi piani finanziari: 
 

-Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari inglese-italiano 
-Ortognatodonzia clinica 
-Riabilitazione protesica in odontoiatria. Tecniche innovative ed evidenze scientifiche  
-Criminologia clinica  
-Ricerca clinica: studi clinici randomizzati  
-Coordinamento della gestione del sangue  
-Accessi vascolari per emodialisi  
-La medicina veterinaria legale al servizio delle attività forensi e di polizia giudiziaria  
-Brevettistica 
-Farmacia oncologica 
-L’alimentazione tra salute, diritto e mercato. 

 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha autorizzato la stipula della convenzione con l’Università degli 
Studi dell’Insubria per la realizzazione del corso di perfezionamento dal titolo “Traduzione giuridica dei 
contratti e dei documenti societari inglese-italiano”.  
 
 

8 - Varie ed eventuali. 
 
 8/01 - Programmazione del fabbisogno di personale docente 2017/2019. 
 
Il Consiglio di amministrazione, ravvisata la necessità di acquisire anche per il 2017 un quadro quanto 
più possibile aggiornato dei fabbisogni di personale avvertiti dalle strutture dipartimentali in funzione 
delle rispettive attività didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali, anche alla luce dei nuovi 
indirizzi per la programmazione del reclutamento del personale universitario per il triennio 2017/2019 
definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, ha invitato i Consigli dei 
Dipartimenti a rimodulare i rispettivi documenti di programmazione del fabbisogno di personale 
docente alla luce delle variazioni intervenute nei rispettivi organici ovvero di nuove esigenze e 
prospettive di sviluppo, puntando al riequilibrio dell’organico nel rispetto degli indirizzi di cui al predetto 
DPCM 7 luglio 2016. 
 
 
 8/02 - Mobilità interdipartimentale. 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto della complessa situazione che si è originata a partire dal 
novembre del 2015, quando sette docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia hanno presentato 
richiesta di trasferimento verso il Dipartimento di Studi storici, ai sensi dell’art. 37, comma 7, dello 
Statuto dell’Ateneo, richiesta successivamente sospesa o ritirata da quasi tutti i docenti, ha rilevato 
l’opportunità di svolgere una più approfondita analisi di tutti gli aspetti del caso e ha accolto la proposta 
del Rettore di ritornare sull’argomento in una seduta appositamente dedicata. 


