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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

25 GIUGNO 2019 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 - Comunicazioni del Presidente. 

2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione. 

3 - Prima approvazione del bilancio d’esercizio 2018. 

4 - Atti e contratti. 
4/01 - Rinnovo del contratto per la sottoscrizione della banca dati online Scopus e API avanzate, 

Ed. Elsevier, per il periodo contrattuale 1.1.2019 – 31.12.2023, tramite CRUI (Direzione 
Servizio bibliotecario di Ateneo). 

4/02 - Partecipazione del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 
dell’università degli Studi di Milano alla “European platform for social sciences and humanities 
research relating to inozing radiation (SSH Platform Share)”, coordinata dal Belgian nuclear 
research centre (Direzione Servizi per la ricerca). 

4/03 - Contratto con Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA) per attività di 
consulenza a cura del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche (Direzione Servizi per 
la ricerca). 

4/04 - Accordo per la realizzazione del progetto PriMED – Prevenzione e Interazione nello Spazio 
Trans-Mediterraneo – Ratifica di decreto rettorale (Direzione Formazione e didattica). 

4/05 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza al corso di dottorato di 
ricerca in Medicina dei sistemi (XXXV ciclo) (Direzione Formazione e didattica). 

4/06 - Ratifica del decreto rettorale n.1922 del 24.5.2019 – Ampliamento della convenzione con 
l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini- CTO all’Unità Operativa 
Complessa Reumatologia Clinica Pediatrica (Direzione legale e Centrale acquisti). 

4/07 - Accordo tra Palo Alto Networks Inc e Università degli Studi di Milano per usufruire a titolo 
gratuito di un programma di accreditamento per docenti universitari sui temi della 
cybersecurity. 

4/08 - Accordo quadro tra l’Aeronautica militare, l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per una collaborazione nell’ambito della 
formazione e della ricerca biomedica e sanitaria. 

4/09 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per il finanziamento di un posto di 
professore ordinario per il SSD MED/24-Urologia (Direzione legale e Centrale acquisti-settore 
legale). 

4/10 - Contratto per la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche in qualsiasi formato edite 
da case editrici straniere e servizi gestionali connessi. Lotto 1: fornitura di monografie di 
ambito anglo-americano e di altri ambiti linguisticogeografici (esclusi quello tedesco-slavo e 
quello franco-greco-iberico). Subentro della società Ebsco Information Services S.r.l. alla 
società Ebsco International Inc. UK nel contratto di fornitura – Comunicazione. 

5 - Provvedimenti per Brevetti e Spin-Off. 
5/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Utilizzo di cluster d’oro nel trattamento 

dell’Atassia di Friedreich”. Titolarità: POLICLINICO 17% - UNIMIB 33% -UNIMI 50%. 
Inventore di riferimento: prof. Yvan Torrente (Fondazione UNIMI). 

5/02 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Automated design of topological 
metamaterial mechanical actuators”. Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. 
Stefano Zapperi (Fondazione UNIMI). 

5/03 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Sistema di diagnosi di tumore ovarico tramite 
naso elettronico”. Titolarità: UNIMI 35% - INT 65%. Inventore di riferimento: prof.sa Susanna 
Buratti (Fondazione UNIMI). 
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5/04 - Abbandono della domanda di brevetto prioritaria numero 102017000104736 dal titolo 
“Antibodies and Uses thereof”. Titolarità: UNIMI 15% - HUMANITAS 85%. Inventore di 
riferimento: prof. Antonio Inforzato (Fondazione UNIMI). 

5/05 - Abbandono della domanda di brevetto prioritaria numero MI2014A001603 dal titolo “Derivati 
di 4-oxo-n-(4-idrossifenil)retinamide come agenti terapeutici per il trattamento del cancro”. 
Titolarità: UNIMI 30% - INT 70%. Inventore di riferimento: prof.sa Sabrina Dallavalle 
(Fondazione UNIMI). 

5/06 - Cessione della titolarità di knowhow e relativo contratto di licenza tra l’Università degli Studi 
di Milano e l’azienda Syngenta. Inventore di riferimento: prof. Salvatore Pilu (Fondazione 
UNIMI). 

5/07 - Deposito di una domanda di brevetto da parte di Fondazione Mach e contestuale accordo di 
cessione a Università degli Studi di Milano e Fondazione Cariplo rispettivamente, del 49% e 
dell’1% della titolarità della domanda depositata. Inventore di riferimento: prof. Paolo Pesaresi 
(Fondazione UNIMI). 

5/08 - Accordo di licenza in favore dello spin off Feed From Food S.r.l. del nome e del logo “Spin-
off con il sostegno dell’Università degli Studi di Milano” (Fondazione UNIMI). 

 
6 - Provvedimenti per il personale. 
6/01 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge n. 230/2005 e successive 

modificazioni e integrazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi (Direzione Risorse umane-Settore gestione giuridica del 
personale docente). 

6/02 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, di un professore associato presso il dipartimento di Filosofia 
“Piero Martinetti” (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente). 

6/03 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9, della legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il 
Dipartimento di Fisica (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale 
docente). 

6/04 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità – Richiesta di assegnazione di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a della legge n. 240/2010. 
(Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente). 

6/05 - Chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 240/2010 (Direzione 
Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente). 

6/06 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 
240/2010 (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente). 

6/07 - Approvazione dell’Ipotesi di Accordo per l’erogazione del Fondo Comune di Ateneo al 
personale (Direzione Risorse Umane – Settore Gestione giuridica del Personale Tecnico 
Amministrativo e Politiche per il Personale) 

6/08 - Approvazione dell’Ipotesi di Accordo per le Progressioni Economiche Orizzontali 2019 
(Direzione Risorse Umane – Settore Gestione giuridica del Personale Tecnico Amministrativo 
e Politiche per il Personale). 

6/09 - Proposta di assunzioni di personale amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato 
(Direzione Risorse umane- Settore Gestione giuridica del PTA e politiche per il personale). 

6/10 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, di un professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche chirurgiche e odontoiatriche (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica 
del personale docente). 

6/11 - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Fisica 
(Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del personale docente) 

6/12 - 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 Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del personale docente). 
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6/13 - Richiesta di ulteriore limitazione dell’attività didattica – Prof. Carlo Fiorio (Direzione Risorse 
umane-Settore Gestione giuridica del personale docente). 

6/14 - Richiesta di limitazione di limitazione dell’attività didattica – Prof. Andrea Pinotti (Direzione 
Risorse umane-Settore Gestione giuridica del personale docente). 

 
7 - Provvedimenti per Centri funzionali dell’Ateneo. 
7/01 - Costituzione degli Organi del Centro linguistico d’Ateneo – SLAM. 
7/02 - Costituzione degli Organi di gestione del Centro per l’orientamento allo studio e alle 

professioni – COSP. 
 
8 - Provvedimenti inerenti al ciclo della performance. 
8/01 - Relazione sulla performance – Anno 2018. 
 
9 - Lavori, forniture e servizi. 
9/01 - Proceduta aperta, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura dei 

pacchetti manutentivi degli apparati della rete di Ateneo per il periodo 2020-2022 - 
Approvazione dell’esperimento della gara d’appalto (Divisione Telecomunicazioni – Direzione 
legale e Centrale acquisti-Settore Gare). 

9/02 - 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 (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Servizio bibliotecario di 
Ateneo). 

9/03 - Procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per il servizio di rilegatura di volumi monografici 
e periodici per le esigenze delle biblioteche del Servizio bibliotecario di Ateneo – 
Approvazione dell’esperimento della gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti, 
Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo). 

9/04 - Fornitura di una stampante 3D biologica in favore del Dipartimento di Scienze della salute 
dell’Università degli Studi di Milano – Approvazione dell’esperimento della gara d’appalto 
(Direzione legale e Centrale acquisti, Dipartimento di Scienze della salute). 

9/05 - Fornitura di una macchina che consenta di creare librerie di NGS da campioni di singole 
cellule per le finalità del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia dell’Università degli 
Studi di Milano – Approvazione dell’esperimento della gara d’appalto (Direzione legale e 
Centrale acquisti, Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia). 

9/06 - Fornitura di strumentazione analitica per elettroforesi capillare MDQplus in favore del 
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente dell’Università degli Studi 
di Milano – Approvazione dell’esperimento della gara d’appalto (Direzione legale e Centrale 
acquisti, Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente). 

9/07 - Fornitura di gas metano per il periodo 1.1.2020-31.12.2020 – Adesione alla convenzione 
CONSIP 11 per la fornitura di gas metano (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione 
Patrimonio immobiliare). 

9/08 - Edifici nn. 11010 e 11020, siti in Milano, via Festa del Perdono n. 7 – Riqualificazione e 
adeguamento normativo degli impianti tecnologici (riscaldamento) dell’edificio – 
Approvazione e proposta di esperimento di una procedura aperta per l’affidamento 
dell’incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (Direzione legale e Centrale acquisti, 
Direzione Patrimonio immobiliare). 

9/09 - Area Città Studi e sedi limitrofe – Milano – Adeguamento dei soli impianti di protezione attiva, 
ai sensi della normativa vigente sulla prevenzione incendi, al fine dell'utilizzo delle strutture 
delle Facoltà scientifiche – Approvazione e proposta di esperimento della gara d’appalto per 
l’affidamento dei servizi di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza e 
Direzione Lavori (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare). 

9/10 - Area Milano Centro e Poli decentrati – Adeguamento degli impianti delle strutture edilizie, ai 
sensi della normativa vigente al fine di ottenere i certificati di prevenzione incendi delle 
strutture utilizzate dalle Facoltà umanistiche, Poli di Medicina e Chirurgia (Poli Ospedalieri) e 
strutture amministrative – Approvazione e proposta di esperimento della gara d’appalto per 
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l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza, Direzione 
Lavori e SCIA Antincendio (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio 
immobiliare). 

9/11 - Edifici universitari siti in Comune di Milano – Certificazione dell’idoneità statica – 
Adeguamento normativo in attuazione del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, art. 
11.6 “Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni” – Approvazione e proposta di 
esperimento di una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di 
redazione dei Certificati di Idoneità Statica di Primo Livello per gli edifici ricadenti nelle 
categorie individuate dal Regolamento Edilizio del comune di Milano (Direzione legale e 
Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare). 

9/12 - Sede centrale – Edificio n. 11020, sito in Milano, via Festa del Perdono n. 3 – Ristrutturazione 
e riqualificazione degli spazi della mensa – Approvazione e proposta di affidamento dei lavori 
(Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare). 

9/13 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei lavori tinteggiatura e verniciatura da 
effettuarsi presso gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, dall’Università degli Studi di Milano, 
per il triennio 2016-2019 –Proposta di estensione contrattuale per il periodo 01.08.2019 – 
30.07.2021 (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare). 

9/14 - Edifici n. 21020, sito in Milano, via Celoria n. 2 – Adeguamento antincendio del locale da 
destinarsi ad archivio centralizzato per la conservazione della documentazione cartacea 
dell’Ateneo – Approvazione e proposta di affidamento dei lavori (Direzione legale e Centrale 
acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare). 

 
10 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 
10/01 - Attivazione del corso per master interateneo di secondo livello in Pianificazione, 

programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari, in collaborazione 
con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del sacro cuore-sede di Milano (Direzione 
Formazione e didattica). 

10/02 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2019/2020 – 
Primo semestre (Direzione Formazione e didattica). 

 
11 - Finanziamento della mobilità studentesca – Fondo giovani 2018. 
 
12 - Adempimenti per l’attivazione del bando di concorso per assegni post-doc di tipo A per l’anno 2019. 
 
13 - Varie ed eventuali. 


