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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

28 MAGGIO 2019 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1 - Comunicazioni del Presidente. 

2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione. 

3 - Aggiornamento sul progetto Campus Statale in area MIND. 

4 - Atti e contratti. 

4/01 - Contratto con la società Eni S.p.A. per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 
Scienze agrarie ambientali - Produzione, Territorio. Agroenergia (Direzione Servizi per la 
Ricerca). 

4/02 - Accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Struttura della Materia per 
attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Fisica (Direzione Servizi per la 
Ricerca). 

4/03 - Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi 
di Milano, il Politecnico di Milano e il Comune di Milano quali soggetti promotori del progetto 
“Meetmetonight” – La notte dei ricercatori – Attività 2019 (Direzione Servizi per la Ricerca). 

4/04 - Sottoscrizione dell’abbonamento alla banca dati Scival dell’Editore Elsevier (periodo 
1.6.2019-31.12.2022) (Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo). 

4/05 - Convenzione tra Eni Corporate University S.p.A. (ECU) e l’Università degli Studi di Milano - 
Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” (Direzione Formazione e didattica-Settore 
Progettazione e regolazione didattica, assicurazione della qualità). 

4/06 -  Procedura di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.lgs. 50/2016, finalizzata 
alla realizzazione di iniziative a supporto della sostenibilità ambientale presso l’Università 
degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare). 

4/07 - Approvazione di convenzioni per il finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione 
specialistica per le scuole di specializzazione dell’area medica, per l’anno accademico 
2018-2019 - Ratifica del decreto rettorale 20.5.2019 n. 1860 (Direzione legale e Centrale 
acquisti-Settore legale). 

4/08 - Convenzioni con l’IRCCS Policlinico San Donato per il finanziamento di posizioni di docente 
e di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3 lettera a), della legge 
240/2010 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

4/09 - Convenzione con la società Techdow Pharma Italy S.r.l. per il finanziamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

4/10 - Convenzione con la European AIDS Clinical Society per il finanziamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare MED/17-Malattie 
infettive (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

4/11 - Rimodulazione del piano di utilizzo della somma donata dall’arch. Ines Maria Ravelli: 
attivazione di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a). (Direzione legale e 
Centrale acquisti-Settore legale). 

 

5 - Provvedimenti per Brevetti e Spin-Off. 
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5/01 - Estensione PCT della domanda di brevetto numero 102018000007093 dal titolo “Oligosaccaridi 
per l'uso nel trattamento della malattia di Parkinson” - Inventore di riferimento: prof. Sandro 
Sonnino (Fondazione UNIMI). 

5/02 - Estensione PCT della domanda di brevetto numero EP18178526.2 dal titolo “Antibodies and 
methods for obtaining them” - Inventore di riferimento: prof. Pier Giuseppe Pelicci (Fondazione 
UNIMI). 

5/03 - Ingresso fasi nazionali domanda di brevetto numero PCT/EP2018/050271 dal titolo “Reattore 
catalitico a concentrazione solare” - Inventore di riferimento: prof. Carlo Pirola (Fondazione 
UNIMI). 

5/04 - Contratto di licenza a titolo gratuito di un software per la didattica tra l’Università degli Studi di 
Milano e l’Università degli Studi di Torino e relativo contratto di consulenza per attività di 
personalizzazione (Fondazione UNIMI). 

5/05 - Contratto di licenza tra il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano e l’azienda 
Swiss Vortex avente ad oggetto il brevetto 102016000114762 e la domanda di brevetto 
WO2018087733 (Fondazione UNIMI). 

6 - Provvedimenti per il personale. 

6/01 - Programmazione del fabbisogno di personale docente e ricercatore. 

6/02 - Autorizzazione all’istituzione di una selezione finalizzata alla stipula di un contratto di 
collaborazione per l’attività di supporto al veterinario designato di Ateneo (Direzione Risorse 
umane). 

6/03 - Chiamata diretta di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 1, comma 
9, della legge n. 230/2005 - Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” 
(Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente). 

6/04 - Chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010 
n. 240 (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente). 

6/05 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240 
(Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente). 

7 - Regolamenti. 

7/01 - Regolamenti di Centri funzionali dell’Ateneo. 

7/02 - Proposta di modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in Mediazione linguistica e 
culturale (classe L-12). 

8 -  Lavori, forniture e servizi. 

8/01 - Gara d’appalto, a procedura aperta, per la fornitura di un sistema avanzato per High 
Content Screening (HCS) confocale automatizzato ed ottimizzato per l’acquisizione di 
immagini su piastre multipozzetto ad alta processività (High Throughput), integrato da un 
sistema di dispensazione automatica di microvolumi nei pozzetti e da un software 
gestionale e di analisi delle immagini – Approvazione dell’espletamento della gara d’appalto. 
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore gare, Dipartimento di Bioscienze). 

8/02 - Procedure negoziate per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica e 
informatica in favore del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari – A) 
Procedura negoziata per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 
50/2016 della fornitura di un cluster di calcolo composto da 4 unità di elaborazione e 1 di 
storage – B) Procedura negoziata per l’affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) 
punto 2, del D.lgs. 50/2016 della fornitura di uno strumento analizzatore Seahorse XFe24 – 
Approvazione dell’espletamento delle procedure negoziate (Direzione legale e Centrale 
acquisti, Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari). 
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8/03 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di raccolta dati per l’edizione italiana 
2019 del progetto International Social Survey Programme (ISSP) tramite indagine 
campionaria a carattere scientifico sulla popolazione italiana – Approvazione 
dell’espletamento della procedura negoziata (Direzione legale e Centrale acquisti, 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche). 

8/04 - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio assicurativo a copertura dei seguenti rischi: Property - All Risks; Responsabilità 
civile verso terzi e prestatori di lavoro; Responsabilità civile patrimoniale dell’Ateneo – 
Autorizzazione all’esperimento della gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-
Settore Gare). 

8/05 - Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della fornitura all’Ateneo tramite “licenza 
campus” dell’accesso in modalità SaaS (Software-as-a-Service) ad una applicazione che 
consenta al personale e agli studenti dell’Ateneo la verifica in automatico dell’originalità 
delle tesi di laurea e di dottorato prodotte in Ateneo (Direzione legale e Centrale acquisti-
Settore Gare, Direzione Sistemi Informativi, Direzione Segreterie Studenti, Direzione 
Formazione e Didattica). 

8/06 - Procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per il servizio di prelievo, trasporto e 
smaltimento finale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio, derivanti da 
ricerca, R.A.E.E., ingombranti e carta – Approvazione dell’espletamento della gara d’appalto 
(Direzione legale e Centrale acquisti, Ufficio del Servizio di prevenzione e sicurezza). 

8/07 - Comunicazione in ordine alle determine dirigenziali di aggiudicazione disposte ai sensi 
dell’art. 8, commi 5 e 6, del regolamento per l’attività negoziale dell’Università degli Studi di 
Milano (Direzione legale e Centrale acquisti). 

9 - Varie ed eventuali. 


