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COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 1° ottobre 2019 

 

3. Statuto e regolamenti. 

1. Parere in merito alle modifiche allo Statuto. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle proposte di modifica allo Statuto dell’Ateneo 
elaborate dalla Commissione per la revisione dello Statuto e approvate in prima lettura dal Senato 
accademico, e ha rinviato la discussione sull’argomento a una apposita seduta straordinaria. 

2. Parere in merito all’approvazione del nuovo Regolamento didattico di Ateneo. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’adozione del nuovo Regolamento 
didattico di Ateneo – Parte generale, approvato in prima lettura dal Senato accademico nella sua 
seduta del 17 settembre 2019. 

3. Regolamento dell’Università degli Studi di Milano in materia di Proprietà industriale: proposta di 
modifica e aggiornamento. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato in prima lettura il nuovo schema di Regolamento 
dell’Università degli Studi di Milano in materia di Proprietà industriale, e ha invitato il Rettore a 
sottoporlo all’esame del Senato accademico per l’acquisizione del prescritto parere. 

4. Regolamento per la creazione di Spin-off dell’Università degli Studi di Milano: proposta di 
modifica e aggiornamento. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato in prima lettura il nuovo schema di Regolamento per 
la creazione di Spin-off dell’Università degli Studi di Milano, e ha invitato il Rettore a sottoporlo 
all’esame del Senato accademico per l’acquisizione del prescritto parere. 

 

4. Provvedimenti finanziari. 

1. Bilancio consolidato con gli enti e le società partecipate per l’esercizio 2018, ai sensi delle 
disposizioni contenute nel D.M. 248 dell’11 aprile 2016. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Bilancio consolidato con gli enti e le società 
partecipate dell’Ateneo (Fondazione UniMi e Filarete servizi S.r.l.) per l’esercizio 2018, ai sensi delle 
disposizioni contenute nel D.M. 248 dell’11 aprile 2016. 

 

5. Valutazione del Piano industriale redatto da Fondazione UNIMI e Filarete Servizi S.r.l.: 
esito del primo esame e controdeduzioni per la riformulazione del Piano. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le proposte formulate dal Gruppo di lavoro per l’esame 
del Piano industriale della Fondazione UniMi /Filarete Servizi S.r.l e i correttivi suggeriti, dando 
mandato al Rettore di darne immediata comunicazione al Presidente della Fondazione UniMi 
affinché ne tenga conto per la redazione del Piano definitivo, da proporsi entro e non oltre il 20 
novembre. 

 

6. Riesame dello stato AQ di Ateneo a fronte delle osservazioni contenute nella relazione 
del Nucleo di Valutazione 2018. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della articolata risposta fornita dall’Amministrazione 
alle osservazioni, proposte e rilievi in merito al sistema di Assicurazione della Qualità formulati dal 
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo nella Relazione 2018, valutandone positivamente i contenuti. 
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7. Relazione sulle azioni messe in atto dall’Ateneo per la sostenibilità. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dell’ampia relazione in merito alle azioni adottate 
dall’Ateneo per favorire la sostenibilità, e per proporsi nei prossimi anni come attento, attivo, efficace 
ambito di approfondimento, sviluppo e applicazione di quanto previsto dall’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile. 

 

8. Programma triennale 2019/2021, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016: proposta di approvazione 
per la relativa adozione e pubblicazione. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il programma triennale delle Opere 2019/2021, ai sensi 
dell’art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, da rendere pubblico per almeno 60 giorni. 

Il Programma comprende le seguenti Opere: 

 Centro sportivo “Saini”, sito in Milano, via Arcangelo Corelli n. 136: lavori di manutenzione 
straordinaria della pista di atletica e di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli 
spazi in uso alla scuola di Scienze motorie; 

 Sede centrale-Edificio n. 11020 sito in Milano, via Festa del Perdono n. 3: ristrutturazione e 
riqualificazione degli spazi della mensa; 

 Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti-Edificio n. 99135 sito in 
Milano, via Pace n. 9: ristrutturazione degli spazi siti al primo piano del Padiglione Quarto 
per la realizzazione di nuovi laboratori. 

 Residenza universitaria-Edificio n. 11240 sito in Milano, via Santa Sofia n. 9: 
ristrutturazione, riqualificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio. 

Il Programma triennale 2019/2021 comporta un costo complessivo di € 4.845.842,00, da imputare 
interamente alla prima annualità, e la cui copertura è assicurata dalle risorse assegnate alla 
Direzione Patrimonio immobiliare. 

 

9. Atti e contratti. 

1. Accordo di programma tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Direzione Affari 
istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un Accordo di programma con 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, inteso a consolidare e ampliare le esperienze di 
collaborazione già in essere tra i due Atenei nell’ambito della didattica, della ricerca e dello scambio 
di esperienze nella gestione amministrativa. 

2. Accordo-quadro di collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria (Direzione Affari 
istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo quadro con l’Università 
degli Studi dell’Insubria per regolamentare una collaborazione non episodica tra i due Atenei, al fine 
di utilizzare e valorizzare le reciproche esperienze e competenze tecniche e amministrative. 

3. Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione UniverMantova per lo 
sviluppo di attività didattica e di formazione nell'ambito delle lauree sanitarie (Direzione Affari 
istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un Protocollo di intesa con la 
Fondazione UniverMantova volto a favorire iniziative non episodiche di collaborazione per lo 
sviluppo della didattica delle lauree sanitarie nel territorio mantovano, e a formalizzare la 
concessione a titolo gratuito di spazi (aule e sedi congressuali) e attrezzature della Fondazione per 
la didattica dei corsi di laurea in Ostetricia e in Logopedia dell’Università degli Studi di Milano. 
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4. Contratto con il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano DOP per attività di ricerca 
a cura del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente (Direzione Servizi 
per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula, con il Consorzio per la tutela del formaggio 
Grana Padano DOP, di un contratto per attività di ricerca, concernente lo standard di produzione 
del formaggio Grana Padano DOP, da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, 
la nutrizione e l’ambiente. 

5. Contratto con la Società Fava S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 
per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula, con la società Fava S.p.A., di un contratto 
per attività di ricerca, concernente la valorizzazione e caratterizzazione di sfarinati di frumento per 
la produzione di pasta secca, da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la 
nutrizione e l’ambiente. 

6. Modifica al contratto con la Società Enthera S.r.l. per attività di servizio a cura del Dipartimento 
di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco” (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la modifica al contratto con la società Enthera S.r.l. 
per attività di servizio, relative alla caratterizzazione di una molecola Ecto-MEM219 in vivo su 
modelli murini, da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”, a 
fronte della riduzione delle attività. 

7. Convenzione con l’Ente Città metropolitana di Milano per attività di ricerca a cura del 
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con l’Ente Città Metropolitana di Milano di 
una convenzione per attività di ricerca, da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze e politiche 
ambientali, avente a oggetto strategie di approfondimento in campo giuridico ed economico, con 
particolare attenzione all’end of waste, all’economia circolare, alla gestione del sistema dei rifiuti e 
allo sviluppo sostenibile. 

8. Convenzione con la Fondazione Centro nazionale di adroterapia oncologica - CNAO, per attività 
di collaborazione scientifica (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con la Fondazione Centro nazionale di 
adroterapia oncologica – CNAO di una convenzione per attività di collaborazione scientifica per la 
realizzazione di progetti di ricerca nel campo dell’adroterapia oncologica. 

La Fondazione CNAO metterà a disposizione, per l’esecuzione dei progetti, risorse finanziarie per 
compensi aggiuntivi, ai sensi del comma 13 dell’art. 1 della Legge 230/2005, il cui importo sarà 
comunicato annualmente all’Università. 

9. Donazione dall’arch. Ines Maria Ravelli: attivazione di due posizioni di ricercatore (Direzione 
legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano di utilizzo della residua somma di euro 
400.000,00 proveniente dalla donazione disposta dall’arch. Ines Maria Ravelli, per: 

 l’attivazione di due posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lettera a), della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze della salute, delle quali 
una per il settore concorsuale 06/E3-Neurochirurgia e Chirurgia maxillo-facciale, settore 
scientifico-disciplinare MED/27-Neurochirugia, e una per il settore concorsuale 06/D5-
Psichiatria; 

 l’attivazione di un progetto di ricerca presso il Centro di ricerca coordinata Center for 
Neurotechnology and brain therapeutics. 

10. 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). 
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Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dalla società Techdow Pharma 
Italy S.r.l. per l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 05/H1-Anatomia umana, 
settore scientifico-disciplinare BIO/16-Anatomia umana, presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 

11. Convenzione con la prof.ssa Anna Teresa Maiolo per il finanziamento di un posto di ricercatore 
a tempo determinato per il settore Concorsuale 06/D3-Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/15-Malattie del sangue (Direzione legale e 
Centrale acquisti-Settore legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dalla prof.ssa Anna Teresa 
Maiolo per l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/D3-Malattie del sangue, 
oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/15-Malattie del sangue, presso il 
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia. 

12. Convenzione con la European AIDS Clinical Society per il finanziamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/D4-Malattie cutanee, malattie 
infettive e malattie infettive, settore scientifico-disciplinare MED/17-Malattie infettive (Direzione 
legale e Centrale acquisti-Settore legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dalla European AIDS Clinical 
Society per l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/D4-Malattie cutanee, 
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare MED/17-Malattie 
infettive, presso il Dipartimento di Scienze della salute. 

13. Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione 
universitaria della Struttura complessa di Radiologia e per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Radiodiagnostica (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore 
legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione, di durata quadriennale, 
con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l’utilizzo della Struttura complessa di 
Radiologia per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica 
e l’affidamento della direzione della stessa struttura a personale universitario, confermando alla 
carica di direttore il prof. Angelo Vanzulli, ordinario nel settore scientifico-disciplianre MED/36 – 
Diagnostica per immagini e Radioterapia. 

14. Rinnovo dell’abbonamento al pacchetto di risorse elettroniche di ambito economico e finanziario 
Orbis full, Zephyr, Orbis bank focus e Historical data di Bureau Van Dijk, tramite Crui (periodo 
contrattuale 01.01.2019 – 31.12.2023) (Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autrorizzato l’adesione, tramite CRUI, al contratto pluriennale per 
l’abbonamento alle banche dati Orbis Full, Zephyr, Orbis bank Focus e Historical Data Orbis 
dell’Editore Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A., per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2023 con 
la seguente previsione dei costi: 

Banca dati 2020 2021 2022 2023 2020-2023 

Orbis Full  € 49.520,00   € 49.520,00   € 49.520,00   € 49.520,00   €198.080,00  

Orbis bank 
focus 

 € 13.500,00   € 13.500,00   € 13.500,00   € 13.500,00   € 54.000,00  

Zephyr  € 8.720,00   € 8.720,00   € 8.720,00   € 8.720,00   € 34.880,00  

Historical data  € 9.908,00   € 9.908,00   € 9.908,00   € 9.908,00   € 39.632,00  

Totale   € 81.648,00   € 81.648,00   € 81.648,00   € 81.648,00   € 326.592,00  

Totale IVA 
22% inclusa 

 € 99.610,56   € 99.610,56   € 99.610,56   € 99.610,56   € 653.184,00  
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La spesa graverà sul progetto del bilancio universitario F_DOT_DRZ17GGIUS03, Budget 2020-
2023. L’importo sarà fatturato annualmente. 

15. Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Scifinder, con upgrade a Scifindern, per il periodo 
2019-2023 - fornitore CRUI (Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI, al contratto quinquennale 
per l’abbonamento banca dati SciFindern, per il periodo contrattuale 1.1.2019 – 31.12.2023, con 
la seguente previsione dei costi, comprensivi di IVA al 22% se applicabile, e salvo variazioni di 
cambio al momento della fatturazione: 
 

Anno Quota SciFindern 
in euro* 

Quota SciFindern 
IVA 22% compresa 

2019 € 123.153,00 € 150.246,66 

2020 € 127.039,00 € 154.987,58 

2021 € 128.945,00 € 157.312,90 

2022 € 130.879,00 € 159.672,38 

2023 € 132.824,00 € 162.045,28 

 € 642.840,00 € 784.264,80 

 
La spesa graverà sul progetto del bilancio universitario F_DOT_DRZ17GGIUS03, Budget 2019-
2023. L’importo sarà fatturato annualmente. 
 
16. Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano, L’Università degli Studi 

dell’Insubria, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, il Politecnico di Milano e l’Università 
degli Studi di Pavia per il funzionamento della Scuola di Alta Formazione per lo studio delle 
complessità (Direzione Formazione e Didattica). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi 
dell’Insubria, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Pavia e il Politecnico 
di Milano per il funzionamento della Scuola di Alta Formazione per lo studio delle complessità (“Lake 
Como School of Advanced Studies”). 

17. Convenzione con il Joint Research Centre of the European Commission di Ispra (VA) per lo 
sviluppo di una collaborazione mirata alla formazione di dottorandi nell’ambito dell’iniziativa 
europea Collaborative Doctoral Partnerships (Direzione Formazione e didattica). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la sottoscrizione, con il Joint Research Centre of the 
European Commission di Ispra (VA), della convenzione di partenariato per lo sviluppo della 
collaborazione mirata alla formazione di dottorandi nell’ambito dell’iniziativa europea Collaborative 
Doctoral Partnerships. 

 

10. Provvedimenti per i brevetti e Spin-off. 

1. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Sistema di misurazione angolare di un raggio 
laser”. Titolarità: UNIMI 60% - CNRS 40%. Inventore di riferimento: dott. Simone Cialdi 
(Fondazione UNIMI). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto europeo dal 
titolo provvisorio “Sistema di misurazione angolare di un raggio laser”, a titolarità congiunta UNIMI 
– CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), dando mandato allo studio Jacobacci & 
Partners di Milano per il compimento dei relativi atti. 
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2. Proposta di abbandono della domanda di brevetto WO2017143412 “Follicular system for in vitro 
oocyte maturation and kit”. Titolarità: UNIMI 45% - UNESP 55%. Inventore di riferimento: prof. 
Alberto Luciano (Fondazione UNIMI). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’abbandono della domanda di brevetto 
WO2017143412 “Follicular system for in vitro oocyte maturation and kit”. 

3. Convalida del brevetto europeo n. EP3078734 dal titolo “Remuage apparatus and method”. 
Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. Riccardo Guidetti (Fondazione UNIMI). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la convalida in Italia, Francia, Germania, Spagna e 
Portogallo del brevetto europeo n. EP3078734 dal titolo “Remuage apparatus and method”. 

4. Cessione di titolarità di know-how alla società LeGamberiFoods S.r.l.. Titolarità: UNIMI 100%. 
Inventore di riferimento: prof.ssa Simona Bertoli (Fondazione UNIMI). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti di titolarità di know-how 
relativo a una miscela di ingredienti per produrre una farina specifica per l’alimentazione 
chetogenica, e la stipula di un contratto per la cessione degli stessi alla società LeGamberiFoods 
S.r.l. 

 

11. Provvedimenti per il Personale. 

1. Programmazione del fabbisogno di personale: utilizzo Punti Organico 2019. 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la ripartizione dei 100,35 Punti Organico riconosciuti 
all’Ateneo per l’anno 2019 con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
n. 740 dell’8.8.2019, secondo la seguente distribuzione: 

 Personale docente: 75,26 Punti Organico, pari al 75% del totale; 

 Personale TAB: 25,09 Punti Organico, pari al 25% del totale. 
 

2. Assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di 12,35 Punti Organico, a valere sulla 
Programmazione 2019, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, per la copertura delle seguenti 47 posizioni: 

Nuove posizioni di personale 

Struttura N. Categoria Area P.O. 

CASLOD Area Centro 2 C Area amministrativa 0,50 

CASLOD Area Citta' Studi 2 C Area amministrativa 0,50 

COSP 1 D Area amministrativa-gestionale 0,30 

COSP 1 C Area amministrativa 0,25 

CTU 1 D 
Area tecnica,tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

0,30 

Direzione Affari istituzionali 1 C Area amministrativa 0,25 
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Struttura N. Categoria Area P.O. 

Direzione legale e Centrale 
acquisti/Staff legale 

1 EP Area amministrativa-gestionale 0,10 

Direzione Patrimonio immobiliare 1 C 
Area tecnica,tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

0,25 

Direzione Patrimonio immobiliare 2 D 
Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

0,60 

Direzione Risorse umane/Settore 
Gestione giuridica del PTA e 
politiche per il personale 

1 D Area amministrativa-gestionale 0,30 

Direzione Risorse umane/Settore 
Gestione giuridica del PTA e 
politiche per il personale 

2 D 
Area amministrativa-gestionale 
(part-time) 

0,30 

Direzione Risorse umane/Settore 
Gestione giuridica del PTA e 
politiche per il personale 

1 C Area amministrativa 0,25 

Direzione Risorse umane/Settore 
Trattamento economico 

1 D Area amministrativa-gestionale 0,30 

Direzione Risorse umane/Ufficio 
Formazione 

1 D Area amministrativa-gestionale 0,30 

Direzione Sistemi informativi 1 D 
Area tecnica,tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

0,30 

SLAM 2 D Area amministrativa-gestionale 0,60 

Unità Pianificazione, 
performance, assicurazione 
qualita' e valutazione 

2 C Area amministrativa 0,50 

Unità Pianificazione, 
performance, assicurazione 
qualita' e valutazione 

1 D Area amministrativa-gestionale 0,30 

Unità Terza missione 1 D Area amministrativa-gestionale 0,30 

Totale 25     6,50 

 

Personale per sostituzioni/cessazioni 

Struttura N. Categoria Area P.O. 

CTU 1 D 
Area tecnica,tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

0,30 

CTU 1 C Area amministrativa 0,25 

Dipartimenti 3 D Area amministrativa-gestionale 0,90 
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Struttura N. Categoria Area P.O. 

Dipartimento di Economia, 
management e metodi 
quantitativi 

2 C Area amministrativa 0,50 

Dipartimento di Filosofia "Piero 
Martinetti" 

1 C Area amministrativa 0,25 

Dipartimento di Scienze cliniche 
e di comunità 

1 D Area amministrativa-gestionale 0,30 

Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche 

1 C 
Area tecnica,tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

0,25 

Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche 

1 C Area amministrativa 0,25 

Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche 

1 C Area amministrativa 0,25 

Dipartimento di Studi letterari, 
filologici e linguistici 

1 C Area amministrativa 0,25 

Direzione legale e Centrale 
acquisti 

4 C Area amministrativa 1,00 

Direzione Risorse umane/Settore 
Gestione giuridica del PTA e 
politiche per il personale 

1 C Area amministrativa 0,25 

Direzione Servizi per la ricerca 1 D Area amministrativa-gestionale 0,30 

Uffici SE.DI. (Direzione 
Generale) 

1 C Area amministrativa 0,25 

Unità Cybersecuriy, protezione 
dati e conformità 

1 C 
Area Tecnica,tecnico-
scientifica ed elaborazione dati 

0,25 

Unità Cybersecuriy, protezione 
dati e conformità 

1 D 
Area Tecnica,tecnico-
scientifica ed elaborazione dati 

0,30 

TOTALE 22     5,85 

 
La spesa relativa graverà sul conto del bilancio universitario CO.04.02.02.01 denominato 
“Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” e sui relativi conti 
degli oneri. 

3. Distribuzione degli importi relativi alla premialità (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, fino all’entrata in vigore del Regolamento di Ateneo 
in materia di premialità, l’assegnazione dei trattamenti economici stabiliti a favore del personale 
docente, a valere sullo stanziamento istituito dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per 
l’incentivazione della qualità della ricerca e della progettualità scientifica, organizzativa e didattica 
dei Dipartimenti di Eccellenza, con le medesime modalità previste dall’Accordo sindacale siglato in 
data 3.9.2019, che consente ai singoli Dipartimenti di individuare i criteri di attribuzione degli importi 
relativi alla premialità e disporne la corresponsione; 

Il Consiglio di amministrazione ha altresì autorizzato, nelle more dell’emanazione del Regolamento 
di Ateneo in materia di premialità, l’utilizzo degli importi assegnati all’Ateneo nell’ambito dei POT e 
dei PLS per il trattamento economico da destinare al personale docente coinvolto nelle attività 
previste dai Progetti, attribuendo loro un compenso compreso tra € 25,00 ed € 84,00 per ogni ora 
di impegno didattico, di tutoraggio o di gestione dei progetti, previa verifica della sostenibilità della 
spesa. 
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Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, sono in fase di definizione 
le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse. 

4. Designazione del rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio di amministrazione dello Spin-off 
“Checkmab S.r.l.” – Ratifica decreto rettorale (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 12 settembre 2019, con il quale il 
prof. Giorgio Barba Navaretti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01-Economia 
politica presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, è stato confermato 
quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio di amministrazione dello Spin-off “Checkmab s.r.l.”. 

5. Richiesta di limitazione dell’attività didattica - Prof. ssa Rossella Fabbrichesi (Direzione Risorse 
umane-Settore Gestione giuridica del personale docente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la richiesta di parziale riduzione del carico didattico 
della prof.ssa Rossella Fabbrichesi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/01-Filosofia 
teoretica, nella misura di 40 ore, per l’anno accademico 2019/2020. 

6. Comunicazione - Procedura straordinaria per l’attribuzione della classe stipendiale triennale e, 
eventualmente per chi ne avesse diritto, per l’attribuzione dell’una tantum di cui al DM 197/2018, 
per professori e ricercatori che NON hanno presentato la domanda nei termini previsti dai bandi 
per gli anni 2017, 2018 e 2019 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della comunicazione relativa all’attivazione, nel mese 
di ottobre, contestualmente all’emanazione dell’ultimo bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale triennale, di una procedura straordinaria per i professori e i ricercatori che, pur avendone 
diritto, non hanno presentato la domanda per l’attribuzione della classe triennale, ed eventualmente 
per l’attribuzione dell’una tantum, nei termini previsti dai bandi emanati per gli anni 2017 (decreto 
rettorale 226 del 18.1.2019), 2018 (decreto rettorale 227 del 18.1.2019) e 2019 (decreto rettorale 
1166 del 18.3.2019). 

7. Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” – Richiesta di assegnazione di due posti di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di due posizioni di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare INF/01-Informatica, presso il Dipartimento Informatica “Giovanni Degli Antoni”, 
considerato che il numero di ricercatori di tipo a) in servizio presso il Dipartimento è inferiore di due 
unità rispetto alla dotazione standard stabilita per la struttura. 

8. Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia – 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). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/09-Meccanica agraria, presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – 
Produzione, Territorio, Agroenergia, a valere sul progetto di ricerca “H2020 Integrated, low cost and 
stand-alone micro-optycal system for grape maturation and vine hydric stress monitoring (i-GRAPE) 
– codice H20_RIA18RGUID01”. 

9. Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente – 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). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/15-Scienze e tecnologie alimentari, presso il Dipartimento di Scienze per gli 
alimenti, la nutrizione e l’ambiente, per le esigenze del progetto di ricerca “Attività di ricerca sugli 
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standard di produzione del formaggio Grana Padano DOP – codice progetto 
CTE_NAZPR17LPELL_01”, finanziato dal Consorzio per la Tutela del Formaggio “Grana Padano 
DOP”. 

10. Dipartimento di Scienze della salute – 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). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/11-Biologia molecolare, presso il Dipartimento di Scienze della salute, nell’ambito 
del progetto di ricerca dal titolo “Dissecting the Function of Multiple Polycomb Group Complexes in 
Establishing Transcriptional Identity - cod. U Gov: H2020_ERC18DPASI_01”, finanziato dallo 
European Research Council. 

11. Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia – Richiesta di assegnazione di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare MED/04-Patologia generale, presso il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, 
per le esigenze del progetto di ricerca “PRIN 2017 - Molecular biological characterization of pro-
metastatic adaptive-responsive in primary tumors” finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

12. Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco” – Richiesta di assegnazione di un 
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 
240/2010 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare MED/42-Igiene generale e applicata, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
cliniche “L. Sacco”, nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Studio della multiresistenza batterica 
mediante whole genome sequencing; realizzazione e gestione di una repository di campioni 
biologici - codice CCE_FON17_CCP_GZUCC”, finanziato dalla Fondazione Invernizzi per il Centro 
di Ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi”. 

13. Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 – Ratifica 
decreto rettorale d’urgenza (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 23.9.2019 n.  3489/2019 con il quale 
è stata autorizzata l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 14/A2-Scienza politica, 
settore scientifico-disciplinare SPS/04-Scienza politica, presso il Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche, nell’ambito del progetto ERC Synergy Grant “SOLID” – Policy crisis and crisis politics. 
Sovereignty, Solidarity and Identity in the EU post 2008”, finanziato dallo European Commission 
European Research Council-Executive Agency. 

14. Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità – Richiesta di modifica del settore scientifico-
disciplinare per una posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera a), della Legge 240/2010 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la modifica da MED/11-Malattie dell’apparato 
cardiovascolare a MED/38-Pediatria generale e specialistica, del settore scientifico-disciplinare 
relativo alla posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), 
della Legge 240/2010 assegnata al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità con delibera del 
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26.9.2017, per sopravvenute esigenze didattiche e a seguito delle dimissioni dal ruolo del titolare 
della posizione. 

15. Dipartimento di Scienze farmaceutiche – Richiesta di conversione di due assegni di ricerca in 
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la conversione di due assegni di ricerca post-doc di 
tipo A in dotazione al Dipartimento di Scienze farmaceutiche in una posizione di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/08-Chimica farmaceutica. 

16. Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia – Richiesta di conversione di quattro assegni di 
ricerca in due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la conversione di quattro assegni di ricerca post-doc 
di tipo A in dotazione al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, in due posizioni di 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, 
rispettivamente per il settore scientifico-disciplinare MED/36-Diagnostica per immagini e 
radioterapia e per il settore scientifico-disciplinare MED/06-Oncologia medica. 

17. Proroga biennale di contratti ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera a), della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Ateneo per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, la proroga, per un biennio ciascuno, dei contratti di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010 del 
dott. Carlo Nardella e della dott.ssa Simona Guglielmi, attivati presso il Dipartimento di Scienze 
sociali e politiche. 

Le risorse necessarie per coprire i relativi oneri graveranno sulla disponibilità della dotazione 
standard di RTDA del Dipartimento. 

18. Chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010 (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata quali professori di prima e seconda fascia 
dei sotto indicati vincitori di procedure bandite ai sensi della Legge 240/2010. 

Vincitore Fascia 
Procedura 

Legge 
240/2010 

Settore 
concorsuale 

Settore scientifico-
disciplinare 

Proposta di chiamata 
Consiglio di Dipartimento 

Decreto 
rettorale di 

approvazione 
degli atti 

concorsuali 

Gabriele 
Brecchia  

II 
art. 18, 

comma 1 

07/H1 - 
Anatomia e 
Fisiologia 
Veterinaria 

VET/02 - Fisiologia 
Veterinaria 

Medicina 
veterinaria 

24.7.2019 
2627/2019 del 

15.7.2019 

Rossella 
Esther 
Cerchia 

I 
art. 24, 

comma 6 
12/E2 - Diritto 
Comparato 

IUS/02 - Diritto 
Privato Comparato  

Diritto privato e 
storia del diritto 

23-
25.9.2019 

3253/2019 del 
10.9.2019 

Silvia 
Cerolini 

I 
art. 18, 

comma 1 

07/G1 - 
Scienze e 
Tecnologie 
Animali 

AGR/20 - 
Zoocolture 

Medicina 
veterinaria 

24.7.2019 
2410/2019 del 

2.7.2019 
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Vincitore Fascia 
Procedura 

Legge 
240/2010 

Settore 
concorsuale 

Settore scientifico-
disciplinare 

Proposta di chiamata 
Consiglio di Dipartimento 

Decreto 
rettorale di 

approvazione 
degli atti 

concorsuali 

Simone 
Cialdi 

II 
art. 24 

comma 6 

02/B1 - Fisica 
Sperimentale 
della Materia 

FIS/01 - Fisica 
Sperimentale; 
FIS/03 - Fisica della 
Materia 

Fisica "Aldo 
Pontremoli" 

26.9.2019 
3288/2019 del 

12.9.2019 

Alberto 
Dolci 

II 
art. 18 

commi 1 e 4 

05/E3 - 
Biochimica 
Clinica e 
Biologia 
Molecolare 
Clinica 

BIO/12 - Biochimica 
Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica  

Scienze 
Biomediche e 
Cliniche "L. 
Sacco" 

06/08/2019 
2963/2019 del 

02.8.2019 

Valentina 
Fabiano 

II 
art. 24, 

comma 5 

06/G1 - 
Pediatria 
Generale, 
Specialistica 
e 
Neuropsichiat
ria Infantile 

MED/38 - Pediatria 
Generale e 
Specialistica 

Scienze 
Biomediche e 
Cliniche "L. 
Sacco" 

25/07/2019 
2469/2019 del 

05.7.2019 

Cristina 
Lenardi 

I 
art. 24, 

comma 6 

02/D1 - Fisica 
Applicata, 
Didattica e 
Storia della 
Fisica 

FIS/07 - Fisica 
Applicata (a Beni 
Culturali, 
Ambientali, Biologia 
e Medicina) 

Fisica "Aldo 
Pontremoli" 

26/09/2019 
3335/2019 del 

13.9.2019 

Alessandr
a Maroni 

II 
art. 24, 

comma 6 

03/D2 - 
Tecnologia, 
Socioeconom
ia e 
Normativa dei 
Medicinali  

CHIM/09 - 
Farmaceutico 
Tecnologico 
Applicativo 

Scienze 
Farmaceutiche 

16/09/2019 
3336/2019 del 

13.9.2019 

Roberto 
Pedersini 

I 
art. 18, 

comma 1 

14/D1 - 
Sociologia 
dei Processi 
Economici, 
del Lavoro, 
dell’Ambiente 
e del 
Territorio 

SPS/09 - Sociologia 
dei Processi 
Economici e del 
Lavoro 

Scienze Sociali 
e Politiche 

18/09/2019 
2873/2019 del 

29.7.2019 

Nicola 
Ticozzi  

II 
art. 24, 

comma 5 
06/D6 - 
Neurologia 

MED/26 - 
Neurologia  

Fisiopatologia 
Medico-
Chirurgica e 
dei Trapianti 

15/07/2019 
2414/2019 del 

2.7.2019 

Nicoletta 
Vallorani 

I 
art. 24, 

comma 6 

10/L1 - 
Lingue, 
Letterature e 
Culture 
Inglese e 
Anglo-
Americana 

L-LIN/10 - 
Letteratura Inglese 

Scienze della 
Mediazione 
Linguistica e di 
Studi 
Interculturali 

23/09/2019 
3338/2019 del 

13.9.2019 
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Vincitore Fascia 
Procedura 

Legge 
240/2010 

Settore 
concorsuale 

Settore scientifico-
disciplinare 

Proposta di chiamata 
Consiglio di Dipartimento 

Decreto 
rettorale di 

approvazione 
degli atti 

concorsuali 

Giulio 
Vistoli 

I 
art. 24, 

comma 6 

03/D1 - 
Chimica e 
Tecnologie 
Farmaceutich
e, 
Tossicologich
e e 
Nutraceutico-
Alimentari 

CHIM/08 - Chimica 
Farmaceutica 

Scienze 
Farmaceutiche 

16/09/2019 
3332/2019 del 

13.9.2019 

 

19. Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010 
(Direzione Risorse umane). 

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

Vincitore Fascia 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Proposta di chiamata 
Consiglio di Dipartimento 

Decreto rettorale 
di approvazione 

degli atti 
concorsuali 

Rossella 
Bozzon 

RTD-A 
14/C1 - Sociologia 
Generale 

SPS/07 - 
Sociologia 
Generale  

Scienze Sociali e 
Politiche 

18.9.2019 
2964/2019 del 

2.8.2019 

Annamaria 
Cattaneo 

RTD-B 

05/G1 - 
Farmacologia, 
Farmacologia 
Clinica e 
Farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia  

Scienze 
Farmacologiche e 
Biomolecolari 

19.9.2019 
2961/2019 del 

2.8.2019 

Riccardo 
Conte 

RTD-A 
03/A2 - Modelli e 
Metodologie per le 
Scienze Chimiche  

CHIM/02 - 
Chimica Fisica 

Chimica 18.9.2019 
3033/2019 del 

07.8.2019 

Giuseppe 
Coratella 

RTD-B 

06/N2 - Scienza 
dell'Esercizio 
Fisico e dello 
Sport 

M-EDF/02 - 
Metodi e 
Didattiche 
delle Attività 
Sportive 

Scienze Biomediche 
per la Salute 

19.9.2019 
2477/2019 del 

8.7.2019 

Bruno 
Fattizzo 

RTD-A 

06/D3 - Malattie 
del Sangue, 
Oncologia e 
Reumatologia 

MED/15 - 
Malattie del 
Sangue 

Oncologia ed 
Emato-Oncologia 

9.9.2019 
2876/2019 del 

29.7.2019 

Anna Ferrulli RTD-A 

06/D2 - 
Endocrinologia, 
Nefrologia e 
Scienze della 
Alimentazione e 
del Benessere 

MED/13 - 
Endocrinologia 

Scienze Biomediche 
per la Salute 

19.9.2019 
3334/2019 del 

13.9.2019 
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Vincitore Fascia 
Settore 

concorsuale 
SSD 

Proposta di chiamata 
Consiglio di Dipartimento 

Decreto rettorale 
di approvazione 

degli atti 
concorsuali 

Maria Chiara 
Finazzi 

RTD-A 

06/D3 - Malattie 
del Sangue, 
Oncologia e 
Reumatologia 

MED/15 - 
Malattie del 
Sangue 

Oncologia ed 
Emato-Oncologia 

9.9.2019 
2874/2019 del 

29.7.2019 

Cinzia Maria 
Norma 
Maspero 

RTD-B 
06/F1 - Malattie 
Odontostomatolog
iche 

MED/28 - 
Malattie 
Odontostomat
ologiche  

Scienze 
Biomediche, 
Chirurgiche e 
Odontoiatriche 

15.7.2019 
2116/2019 del 

11.62019 

Giovanni 
Mauri 

RTD-A 

06/I1 - Diagnostica 
per Immagini, 
Radioterapia e 
Neuroradiologia 

MED/36 - 
Diagnostica 
per Immagini e 
Radioterapia 

Oncologia ed 
Emato-Oncologia 

09.9.2019 
2875/2019 del 

29.7.2019 

Virginia 
Sanchini 

RTD-A 
14/A1 - Filosofia 
Politica 

SPS/01 - 
Filosofia 
Politica 

Oncologia ed 
Emato-Oncologia 

17.9.2019 
3337/2019 del 

13.9.2019 

Giuseppe 
Francesco 
Sferrazza 
Papa 

RTD-A 

06/D1 - Malattie 
dell’Apparato 
Cardiovascolare e 
Malattie 
dell’Apparato 
Respiratorio  

MED/10 - 
Malattie 
dell’Apparato 
Respiratorio 

Scienze della Salute 18.9/2019 
2962/2019 del 

2.8.2019 

 

20. Richieste di mobilità di professori e ricercatori di ruolo dell’Area veterinaria. 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto le seguenti richieste di mobilità presentate da professori 
e ricercatori di ruolo dell’Area veterinaria, dando mandato alla Commissione Spazi e alla 
Commissione per la Didattica di proporre soluzioni in merito alle problematiche eventualmente 
derivanti, nei rispettivi ambiti, dai trasferimenti. 

1. Richiesta di mobilità del prof. Carlo Corino dal Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, 
la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” al Dipartimento di Medicina 
veterinaria (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Carlo Corino, ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale, dal Dipartimento di 
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” 
al Dipartimento di Medicina veterinaria, a decorrere dal 2 ottobre 2019. 

2. Richiesta di mobilità del prof. Vittorio Moretti dal Dipartimento di Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” al Dipartimento di 
Medicina veterinaria (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Vittorio Maria Moretti, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale, dal Dipartimento di 
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” 
al Dipartimento di Medicina veterinaria, a decorrere dal 2 ottobre 2019 

3. Richiesta di mobilità della prof.ssa Raffaella Rossi dal Dipartimento di Scienze veterinarie per 
la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” al Dipartimento di 
Medicina veterinaria (Direzione Affari istituzionali). 
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Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Raffaella Rossi, 
associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale, dal 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
“Carlo Cantoni” al Dipartimento di Medicina veterinaria, a decorrere dal 2 ottobre 2019. 

4. Richiesta di mobilità della prof.ssa Federica Bellagamba dal Dipartimento di Scienze veterinarie 
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” al Dipartimento 
di Medicina veterinaria (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Federica Bellagamba, 
associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale, dal Dipartimento di 
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” 
al Dipartimento di Medicina veterinaria, a decorrere dal 2 ottobre 2019. 

5. Richiesta di mobilità della prof.ssa Alessia Di Giancamillo dal Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” al 
Dipartimento di Medicina veterinaria (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Alessia Di 
Giancamillo, associato nel settore scientifico-disciplinare VET/01 – Anatomia degli animali 
domestici, dal Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare “Carlo Cantoni” al Dipartimento di Medicina veterinaria, a decorrere dal 2 ottobre 2019 

6. Richiesta di mobilità della prof.ssa Petra Cagnardi dal Dipartimento di Scienze veterinarie per 
la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” al Dipartimento di 
Medicina veterinaria (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Petra Cagnardi, 
associato nel settore scientifico-disciplinare VET/07 – Farmacologia e tossicologia veterinaria, dal 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
“Carlo Cantoni” al Dipartimento di Medicina veterinaria, a decorrere dal 2 ottobre 2019. 

7. Richiesta di mobilità della dott.ssa Eleonora Fusi dal Dipartimento di Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” al Dipartimento di 
Medicina veterinaria (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Eleonora Fusi, 
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare AGR/18 – Nutrizione e alimentazione 
animale, dal Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare “Carlo Cantoni” al Dipartimento di Medicina veterinaria, a decorrere dal 2 ottobre 2019. 

 

21. Richieste di mobilità di professori e ricercatori di ruolo dell’Area Scienze del farmaco. 

1. Richiesta di mobilità della prof.ssa Mariapia Abbracchio dal Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari 
istituzionali 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Mariapia Abbracchio, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, dal Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche, a decorrere dal 2 ottobre 
2019. 

2. Richiesta di mobilità del prof. Angelo Sala dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari istituzionali) 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Angelo Sala, associato 
nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, dal Dipartimento di Scienze 
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farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche, a decorrere dal 2 ottobre 
2019. 

3. Richiesta di mobilità del prof. Gianenrico Rovati dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Gianenrico Rovati, 
associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, dal Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche, a decorrere dal 2 ottobre 
2019. 

4. Richiesta di mobilità del prof. Roberto Maggi dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Roberto Maggi, associato 
nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia, dal Dipartimento di Scienze farmacologiche 
e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche, a decorrere dal 2 ottobre 2019. 

5. Richiesta di mobilità del prof. Maurizio Popoli dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Maurizio Popoli, associato 
nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, dal Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche, a decorrere dal 2 ottobre 
2019. 

6. Richiesta di mobilità della prof.ssa Elisabetta Vegeto dal Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari 
istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Elisabetta Vegeto, 
associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, dal Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche, a decorrere dal 2 ottobre 
2019. 

7. Richiesta di mobilità del dott. Christian Pinna dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari istituzionali) 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Christian Pinna, ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare BIO/15 – Biologia farmaceutica, dal Dipartimento di 
Scienze farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche, a decorrere dal 
2 ottobre 2019. 

8. Richiesta di mobilità della prof.ssa Adriana Maggi dal Dipartimento di Scienze farmacologiche 
e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari istituzionali. 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Adriana Maggi, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, dal Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche, a decorrere dal 2 ottobre 
2019. 

9. Richiesta di mobilità della prof.ssa Marina Camera dal Dipartimento di Scienze farmacologiche 
e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Marina Camera, 
associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, dal Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche, a decorrere dal 2 ottobre 
2019. 

10. Richiesta di mobilità del prof. Luigi Sironi dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari istituzionali). 
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Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Luigi Sironi, associato nel 
settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, dal Dipartimento di Scienze farmacologiche 
e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche, a decorrere dal 2 ottobre 2019. 

11. Richiesta di mobilità della prof.ssa Stefania Ceruti dal Dipartimento di Scienze farmacologiche 
e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione non ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Stefania Ceruti. 

 

22. Richieste di mobilità di ricercatori a tempo determinato dell’Area Scienze del farmaco. 

1. Richiesta di mobilità della dott.ssa Marta Fumagalli dal Dipartimento di Scienze farmacologiche 
e biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione non ha accolto la richiesta di mobilità della dott.ssa Marta Fumagalli. 

2. Richiesta di mobilità del dott. Davide Lecca dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari al Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 

 

12. Lavori, forniture e servizi. 

1. Contratto di manutenzione per le licenze software Oracle per l’anno 2020 (Direzione Sistemi 
informativi di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il rinnovo, per l’anno 2020, del contratto di 
manutenzione per le licenze software relative al Data Base Management System Oracle 12G, 
comprensivo dell’aggiornamento delle versioni e del servizio di supporto. 

La spesa complessiva, pari a euro 99.203,96, IVA 22% compresa, graverà a carico del progetto 
“Funzionamento del sistema informatico gestionale”, conto Coan CO.04.07.02.11.02, del bilancio 
universitario. 

2. Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura del 
servizio di manutenzione evolutiva di applicazioni in ambito amministrativo (direzione legale e 
centrale acquisti, direzione sistemi informativi di ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto ai sensi 
dell’art.36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione 
evolutiva di applicazioni in ambito amministrativo e assistenza di sistemi web, per un importo a base 
d’appalto pari a euro 117.000, 00, IVA esclusa. 

La spesa complessiva, pari a 142.770,00, IVA 22% compresa, graverà sul bilancio universitario 
secondo il seguente quadro economico: 

 Euro 142.740,00, comprensivi di IVA, per la fornitura del servizio, sul budget per assistenza 
informatica e manutenzioni software, Dir.Si. – Codice SIOPE S.13 – progetto 
“F_DOT_DRZ17LFERR03 – Funzionamento del sistema informatico gestionale”, per gli 
esercizi finanziari 2019/2021. 

 Euro 30,00, per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di 
legge, sul budget per le spese, Codice SIOPE S.30 – progetto “F_DOT_DRZ17LFERR03 
– Funzionamento del sistema informatico gestionale”, per l’esercizio finanziario 2019. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare della Direzione legale e Centrale acquisti. 
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Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli artt. 101-102 del D.lgs. 50/2016 
saranno svolte dal sig. Alessandro Maggio, Direzione Sistemi informativi d’Ateneo. 

3. Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura all’Università degli Studi di Milano del servizio 
di manutenzione e assistenza di applicazioni web nell’ambito del portale Unimi, portale Unimia, 
w4 (gestione didattica) - Approvazione procedura d’appalto (Direzione legale e Centrale 
acquisti-Settore Gare), Direzione Sistemi informativi d’Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura 
aperta per la fornitura di un servizio di manutenzione e assistenza di applicazioni web nell’ambito 
dei portali Unimi, Unimia, W4 (gestione didattica), per un importo complessivo a base d’appalto, per 
un biennio, pari a euro 342.500,00, IVA esclusa. 

La spesa complessiva, pari a euro 424.075,00, IVA compresa, graverà: 

 per euro 417.850,00, IVA 22% compresa, per la fornitura del servizio, sul budget per assistenza 
informatica e manutenzioni software Dir.SI – codice SIOPE S.13 – progetto 
“F_DOT_DRZ17LFERR03 – Funzionamento del sistema informatico gestionale”, per gli esercizi 
finanziari 2019/2021; 

 per euro 225,00, per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di 
legge, sul budget assegnato per le spese sul bilancio universitario, codice SIOPE S.30 (Spese 
per altri servizi), esercizio finanziario 2019. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato altresì i requisiti di partecipazione alla gara, il bando e 
i criteri di aggiudicazione ivi indicati, e ha dato mandato al Rettore di nominare la Commissione 
giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare della Direzione legale e Centrale acquisti. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli art. 101-102 del D.lgs. 50/2016 
saranno svolte dal dott. Yuri Benvenuto Pasquinelli, Dirigente responsabile della Direzione Sistemi 
informativi d’Ateneo. 

4. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura dell’accesso in modalità SaaS (Software-as-a-Service) a una 
applicazione che consenta al personale docente la verifica 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 Didattica e Formazione, Direzione 
Biblioteche). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art 
36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di un’indagine di mercato, per l’affidamento della fornitura 
dell’accesso in modalità SaaS (Software-as-a-Service) ad una applicazione che consenta al 
personale docente dell’Ateneo la verifica dell’originalità delle tesi di laurea e di dottorato prodotte in 
Ateneo. 

Il Consiglio ha approvato altresì i requisiti di partecipazione alla gara e i criteri di aggiudicazione 
della stessa, e ha dato mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare della Direzione legale e Centrale acquisti. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, 
saranno svolte dal dott. Yuri Pasquinelli, Dirigente responsabile della Direzione Sistemi informativi 
d’Ateneo. 
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La spesa complessiva, pari a euro 159.530,00, IVA inclusa, graverà a carico del progetto 
F_DOT_DRZ17LFERR03; COAN CO.04.07.04.04.02. 

5. Estensione delle licenze software mediante adesione della convenzione CONSIP della 
piattaforma di sicurezza SIEM per la gestione della sicurezza della rete di Ateneo e dei suoi dati 
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Direzione Generale-Ufficio di Staff 
Sicurezza ICT). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione CONSIP denominata 
“Licenze Software Multibrand – Lotto 3 Fornitura di Licenze d’uso IBM Passport, del rinnovo della 
manutenzione per le licenze in uso e dei servizi connessi per le PA”, della quale è risultata 
aggiudicataria la società Italware S.r.l. con sede legale in Roma, via della Maglianella n. 65/E, per 
l’estensione delle licenze della architettura SIEM di Ateneo. 

La spesa complessiva, pari a euro 140.300,00, IVA 22% inclusa, graverà sul progetto 
“Funzionamento F_DOT_DRZ17NDIOM” del budget assegnato all’Ufficio di Staff Sicurezza ICT. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare della Direzione legale e Centrale acquisti. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, 
saranno svolte dalla dott.ssa Nicla Diomede, Responsabile dell’Ufficio di Staff della Sicurezza ICT 
della Direzione Generale. 

6. Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento 
di rifiuti radioattivi e attività accessorie – Approvazione espletamento gara d’appalto (Direzione 
Legale e Centrale Acquisti, Ufficio del Servizio di prevenzione e sicurezza). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi, per il triennio 2020-
2022, oltre all’eventuale biennio opzionale 2023-2024, per un importo complessivo a base d’appalto 
pari a euro 233.635,00, oltre IVA. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato altresì i requisiti di partecipazione alla gara, il bando e 
i criteri di aggiudicazione. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare della Direzione legale e Centrale acquisti. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto saranno svolte dal dott. Ing. Giovannino 
Messina, Capo Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.  

La spesa complessiva, pari a euro 291.259,70, IVA compresa, graverà a carico del progetto U-GOV 
“Funzionamento del servizio – Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro”. 

7. Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e 
smaltimento finale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio derivanti da attività 
didattica e di ricerca, e prelievo, trasporto e smaltimento finale di R.A.E.E., suddivisa in due lotti 
– Approvazione espletamento gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti, Ufficio del 
Servizio di prevenzione e sicurezza). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, 
suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio derivanti da attività didattica e di ricerca, e del 
servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di R.A.E.E., come dettagliata in premessa, per il triennio 
2019-2022, oltre all’eventuale biennio opzionale 2022-2024, per un importo complessivo a base 
d’appalto, per il quinquennio, pari a euro 660.093,00, oltre IVA. 

Il Consiglio ha approvato altresì i requisiti di partecipazione alla gara, il bando e i criteri di 
aggiudicazione. 
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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 Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare della Direzione legale e Centrale acquisti. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto saranno svolte dal dott. Ing. Giovannino 
Messina, Capo Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.  

La spesa complessiva per la fornitura, pari a euro 812.688,46, IVA compresa, graverà a carico del 
Progetto U-GOV “Funzionamento del servizio – Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul 
Lavoro” del bilancio universitario. 

8. Costituzione di un elenco di avvocati esterni per l’affidamento di incarichi professionali legali, di 
natura giudiziale e stragiudiziale, nell’interesse dell’Ateneo (Direzione legale e Centrale 
acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’istituzione di un Elenco degli Avvocati dell’Università 
degli Studi di Milano, le cui modalità di funzionamento saranno disciplinate da apposito 
Regolamento, contenente i criteri per l’iscrizione, le modalità di utilizzo dell’Albo per l’affidamento 
degli incarichi per i servizi legali, nonché i meccanismi di aggiornamento e di selezione. 

Il Consiglio di amministrazione ha altresì approvato la pubblicazione di un Avviso pubblico per la 
formazione dell’Elenco degli Avvocati, soggetto ad aggiornamento biennale e ha dato mandato agli 
uffici competenti per la predisposizione del Regolamento e successivo Avviso pubblico. 

9. Affidamento in concessione dell’Azienda didattico sperimentale “Gian Paolo Guidobono 
Cavalchini” sita in Cantalupo Ligure, località Borgo Adorno (AL) – Aggiudicazione (Direzione 
legale e Centrale acquisti-Settore Contratti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento in concessione dell’Azienda didattico 
sperimentale “Gian Paolo Guidobono Cavalchini” sita in Cantalupo Ligure, località Borgo Adorno 
(AL), alla società Agricola Castello di Roccaforte S.r.l. 

L’Amministrazione universitaria, attraverso la competente Direzione tecnica, verificherà con 
cadenza almeno annuale, e comunque ogni qualvolta risulterà necessario o opportuno, la concreta 
realizzazione del piano proposto, gli investimenti sull’immobile e il rapporto costi/ricavi, al fine di 
verificare la sussistenza delle condizioni per confermare l’uso gratuito dell’immobile. 

Con riguardo al rimborso spese richiesto per l’uso foresteria l’Ateneo fisserà un limite massimo in 
rapporto ai servizi forniti. 

10. Edificio n. 11240, Residenza universitaria sita in Milano, via Santa Sofia n. 9 – Ristrutturazione, 
riqualificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio – Procedura di 
cofinanziamento ministeriale “Secondo Piano degli interventi di tipologia A1, B e C per alloggi 
e residenze per studenti universitari ex art. 3, comma 1 lettere A1), B), C) del DM n. 937/2016 
(IV bando legge n. 338/2000)” – Proposta di approvazione del progetto esecutivo (Direzione 
Patrimonio immobiliare). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione, 
riqualificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio della residenza universitaria 
sita in Milano, via S. Sofia n.9, Edificio n.11240, per l’importo complessivo di euro 3.932.520,00, 
IVA, spese tecniche, incentivo e imprevisti compresi, da trasmettere al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per l’ottenimento del nulla osta a procedere e la stipula della 
convezione di finanziamento di cui al comma 1, dell’art. 8 del D.M. n. 937/2016. 

La copertura della spesa complessiva sarà garantita come di seguito indicato: 

 euro 1.712.500,00 a carico del cofinanziamento del MIUR; 

 euro 199.178, a carico del cofinanziamento della Regione Lombardia 

 2.020.842,00 coperti da risorse proprie dell’Ateneo già accantonate nelle riserve di Patrimonio 
Netto con delibera della destinazione dell’utile 2018. 
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11. Comunicazione delle 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 Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle seguenti aggiudicazioni di procedure di gara, 
disposte con determina dirigenziale ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6, del “Regolamento per l’attività 
negoziale dell’Università degli Studi di Milano”. 

Oggetto Base Appalto 
Ribasso 

percentuale 
Importo 

aggiudicazione 
Aggiudicatario 

Esecuzione delle opere 
edili nell’ambito dei lavori di 
rifacimento del manto 
impermeabile di copertura 
Edificio n. 25010, sito in 
Milano, Via Golgi n.19 

 €   145.000,00  29,859% € 102.167,26 
LA.RE.FIN. 
S.R.L. 

Esecuzione dei lavori di 
sostituzione dei Gruppo 
Frigorifero n. 1 Edificio n. 
33310, in Milano, via Di 
Rudinì n. 8 

 €   148.400,00  30,472% € 103.731,10 
OMNIAGAS 
S.R.L. 

Esecuzione delle 
operazioni di bilanciamento 
e/o taratura dell' Impianto 
aeraulico e di estrazione 
cappe dei laboratori di 
ricerca Edificio n. 21500, in 
Milano, via Mangiagalli n. 
25 

 €     92.200,00  8,000% € 84.920,00 TECHNE S.P.A. 

Fornitura arredi su misura 
nell’ambito della seguente 
opera: 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 Dipartimenti di 
Informatica, Biblioteche 
d'Area e Segreterie 
Studenti "Città Studi"   

 €     60.000,00  9,917% € 54.050,00 
CENTRUFFICIO 
LORETO S.P.A. 

Esecuzione di interventi di 
disinfezione, spolveratura e 
trasferimento dell’intera 
collezione delle tesi di 
laurea cartacee, 
attualmente collocate nel 
deposito di Milano, Via 
Grasselli n. 7, al deposito di 
Sesto S. Giovanni, Piazza 
Indro Montanelli 1 

 €     75.000,00  18,919% € 60.999,94 
ZIS DI PAOLO 
SCHIAVANO 
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Oggetto Base Appalto 
Ribasso 

percentuale 
Importo 

aggiudicazione 
Aggiudicatario 

Esecuzione degli impianti 
tecnologici nell'ambito della 
ristrutturazione dell'edificio 
per la realizzazione del 
deposito delle ossa di 
pertinenza del “Labanof”  - 
Laboratorio di Antropologia 
e Odontologia Forense 
Edificio n. 22060, sito in 
Milano, via Celoria n. 10 

 €   127.300,00  5,100% € 120.828,10 SIPIE S.A.S. 

Esecuzione di opere edili 
nell'ambito della 
ristrutturazione dell'edificio 
per la realizzazione del 
deposito delle ossa di 
pertinenza del “Labanof”  - 
Laboratorio di Antropologia 
e Odontologia Forense 
Edificio n. 22060, sito in 
Milano, via Celoria n. 10 

 €   148.500,00  16,725% € 123.730,28 SAPA S.R.L. 

Esecuzione di opere edili 
nell'ambito della seguente 
opera: Dipartimento di 
Bioscienze Edificio n. 
24050 sito in Milano, Via 
Celoria n. 26 
Ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale 
di laboratori e studi ai vari 
piani  

 €   111.000,00  32,416% € 75.990,72 SAPA S.R.L. 

Esecuzione di impianti 
tecnologici nell'ambito della 
seguente opera: 
Dipartimento di Bioscienze 
Edificio n. 24050 sito in 
Milano, Via Celoria n. 26 
Ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale 
di laboratori e studi ai vari 
piani  

 €     90.800,00  26,500% € 67.003,00 RAVASIO S.R.L. 
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Oggetto Base Appalto 
Ribasso 

percentuale 
Importo 

aggiudicazione 
Aggiudicatario 

Esecuzione di opere edili 
nell’ambito della seguente 
opera: Edificio n. 99136, 
sito in Milano, via Pace n. 9 
Ristrutturazione degli spazi 
siti al piano rialzato nel 
corpo di fabbricato tra i 
Padiglioni Quarto e Quinto 
per la realizzazione di nuovi 
studi ad uso dei docenti 
universitari 

 €     69.340,00  21,332% € 54.783,47 
QUADRIFOGLIO 
SRL 

Esecuzione di impianti 
tecnologici nell’ambito della 
seguente opera: Edificio n. 
99136, sito in Milano, via 
Pace n. 9 Ristrutturazione 
degli spazi siti al piano 
rialzato nel corpo di 
fabbricato tra i Padiglioni 
Quarto e Quinto per la 
realizzazione di nuovi studi 
ad uso dei docenti 
universitari 

 €     92.205,00  20,686% € 73.165,61 GQUADRO SRL 

Affidamento dei lavori 
relativi all’esecuzione di: 
Caslod – Area Centro 
Edificio n. 11020, sito in 
Milano, Via Festa del 
Perdono n. 3 Realizzazione 
di n. 3 nuove guardiole da 
destinarsi a presidio aree 
didattiche 

 €     69.605,00  19,510% € 56.093,35 
LO.VE di Cipriani 
Lorenzo  

Fornitura di nuovi impianti 
antitaccheggio e 
autoprestito e successiva 
manutenzione, a servizio 
delle Biblioteche dei nuovi 
Poli: - Edificio 23210 via 
Celoria 18, Milano - Edificio 
54010, via Università 6, 
Lodi 

 €     90.000,00  41,349% € 52.786,00 TIRRENIA SRL 

 

Oggetto Base Appalto 
Ribasso 
percentuale  

Importo 
aggiudicazione 

Aggiudicatario 

SGa 19 186 –Fornitura 
di strumentazioni 
scientifiche per le 
esigenze del 
Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e 

€ 350.000,00 IVA 
esclusa 

0,880% 
€ 346.920,00, 
IVA esclusa 

ILLUMINA ITALY 
S.R.L. 
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Biomolecolari 
dell’Università degli 
Studi di Milano - CUP 
G41I18000470001 - 
LOTTO 1 

SGa 19 186 –F ornitura 
di strumentazioni 
scientifiche per le 
esigenze del 
Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e 
Biomolecolari 
dell’Università degli 
Studi di Milano - CUP 
G41I18000470001 - 
LOTTO 2 
 

€ 640.000,00 IVA 
esclusa 

3,000% 
€ 620.800,00, 
IVA esclusa 

BECTON 
DICKINSON 

ITALIA S.P.A.,  

SGa 19 186 – Fornitura 
di strumentazioni 
scientifiche per le 
esigenze del 
Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e 
Biomolecolari 
dell’Università degli 
Studi di Milano - CUP 
G41I18000470001 - 
LOTTO 3 

€ 420.000,00 IVA 
esclusa 

4,762% 
€ 399.999,60, 
IVA esclusa 

CARL ZEISS 
S.P.A. 

SGa 18_165 - G00014 –
Fornitura ed 
installazione di 
attrezzature per 
stabulario Zebrafish 
Dipartimento di 
Bioscienze edificio nn. 
24050 sito in Milano, via 
Celoria 26 (vasche 
stabulazione pesci e 
anfibi) funzionali al 
completamento dello 
stabulario acquatici  

€ 210.000,00, IVA 
esclusa  

1,429% 
€ 207,000,00 
IVA esclusa 

TECNIPLAST 
S.p.A. 
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SGa 19_196 – G00027 - 
Procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 
2, lett. b) D.Lgs 50/2016 
per l’affidamento della 
fornitura di uno 
spettometro portatile per 
le misure nello spettro 
visibile e vicino 
infrarosso (Vis/NIR) in 
favore del dipartimento 
di Scienze Agrarie e 
Ambientali 
dell’Università degli 
Studi di Milano 

€ 60.000,00 IVA 
esclusa; 

8,333% 
€ 55.000,00 IVA 

esclusa  
DIESSECHEM 

SRL  

SGa 19_180 – G00023 - 
Gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio 
assicurativo “Rimborso 
spese mediche” per il 
personale tecnico-
amministrativo e per il 
personale docente e per 
assegnisti e dottorandi 
con borsa dell’Università 
degli Studi di Milano  

€3.176.820,00                        
premio pro capite 

€ 270 
10,100% 

€2.855.916,18        
premio pro 

capite € 242,73 

GENERALI 
ITALIA S.P.A. 

SGa 19_198 – Gara a 
procedura aperta per 
l’affidamento in 
concessione dei servizi 
bar - tavola fredda 
presso la sede 
universitaria di via G.B. 
Grassi 74, Milano (Polo 
Vialba)   

€ 1.403.730,00 

Rialzo canone 
annuo di 
concessione: 
10,51%; 
ribasso listino 
prezzi bar: 
20,51% 

€ 1.403.730,00 
RISTOSERVICE 

S.R.L.  

SGa 19_184 - G00021 - 
Gara d'appalto a 
procedura aperta, 
suddivisa in due lotti, 
per l'affidamento in 
concessione dei servizi 
di ristorazione e bar 
tavola fredda presso 
sedi Università: Via 
Festa del Perdono, 7 
Milano-LITA Segrate - 
LOTTO 1 

valore stimato 
concessione di € 
10.684.725,36 
(oltre IVA)  
 
€ 165.000,00, IVA 
esclusa (€ 
55.000,00 annui) 
a titolo di 
contributo 
corrisposto 
dall’Ateneo al 
Concessionario 
per i primi tre anni 
di concessione 

Ribasso sul 
prezzo del 

pasto 
completo: 

3,89%;  
ribasso sui 

prezzi posti a 
base di gara: 

3,50%; ribasso 
sul listino 
prezzi bar: 
16,50%;  

ribasso sul 
contributo 

annuale: 1,1% 

€ 163.185,00, 
IVA esclusa (€ 
54.395,00 annui) 
a titolo di 
contributo 
corrisposto 
dall’Ateneo al 
Concessionario 
per i primi tre 
anni di 
concessione, al 
netto del ribasso 
di gara 

RISTOSERVICE 
S.R.L. 

SGa 19_184 - G00021 - 
Gara d'appalto a 
procedura aperta, 
suddivisa in due lotti, 

valore stimato 
concessione di € 
2.768.130,48 
(oltre IVA)  

 ribasso sul 
prezzo del 

pasto 
completo: 

€ 74.175,00, IVA 
esclusa (€ 
24.725,00 annui) 
a titolo di 

RISTOSERVICE 
S.R.L., 
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per l'affidamento in 
concessione dei servizi 
di ristorazione e bar 
tavola fredda presso 
sedi Università: Via 
Santa Sofia, 9 Milano - 
LOTTO 2 

 
€ 75.000,00, IVA 
esclusa (€ 
25.000,00 annui) 
a titolo di 
contributo 
corrisposto 
dall’Ateneo al 
Concessionario 
per i primi tre anni 
di concessione 

8,50%;  
ribasso sui 

prezzi posti a 
base di gara: 

7,50%; ribasso 
sul listino 
prezzi bar: 
25,10%;  

ribasso sul 
contributo 

annuale: 1,1% 

contributo 
corrisposto 
dall’Ateneo al 
Concessionario 
per i primi tre 
anni di 
concessione, al 
netto del ribasso 
di gara 

SGa 18_174 - G00005 - 
Gara d'appalto a 
procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi 
di mantenzione integrata 
edile e impiantistica 
presso gli edifici delle 
residenze universitarie 
in uso a qualsiasi tiolo 
all'Università degli Studi 
di Milano 

€. 1.460.250,00 
IVA esclusa di cui 
€ 595.125,00 per 
attività a canone 
ed €. 865.125,00 
per attività extra-
canone 

28,48% 
sull'importo a 

canone 
38,83% sui 

Listini di 
riferimento 

(importo extra-
canone) 

€. 750.777,89 
IVA esclusa di 

cui € 333.540,20 
per attività a 
canone ed €. 

417.237,69 per 
attività extra-

canone 

TECHNE SPA 

 
Sga 19_182 - G00022 - 
Procedura aperta per 
l’affidamento del Global 
Service del sistema di 
fonia e di audio-video 
conferenza di Ateneo 
per il periodo 2019-
2022. CIG 78456356D0 

di € 800.000,00, 
IVA esclusa 

6,000% 
€ 752.000,00, 
IVA esclusa 

PIEMME 
TELECOM SRL 

SGa 18_170 - G00006 - 
Procedura aperta per 
l’affidamento 
dell’incarico 
professionale di 
Direzione Lavori  per la 
realizzazione della sede 
Biblioteca d’Area di 
Lingue, relativi al 
complesso edilizio di 
titolarità dell’Università 
degli Studi di Milano sito 
in via S.Alessandro 1, 
Milano  

€ 155.000,00 IVA 
e oneri di legge 
esclusi 

43,000% 
€ 88.350,00 IVA 
e oneri di legge 

esclusi 

POLITECNICA 
INGEGNERIA 
ED 
ARCHITETTURA 
SOC. COOP 
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SGa 19_187 - G00032 - 
Procedura aperta per 
l’affidamento in 
concessione del servizio 
di cassa dell’Università 
degli Studi di Milano   

importo 
complessivo 
stimato di € 
650.000,00, IVA 
esclusa, 
contributo 
facoltativo annuo 
€ 50.000,00 Da 
migliorare in sede 
di gara 

contributo 
facoltativo 
annuo: euro 
200.000,00  

contributo 
facoltativo 
annuo: euro 
200.000,00  

INTESA 
SANPAOLO SPA  

SGa 19_201 - G00033 - 
Procedura negoziata ex 
art. 36 comma 2 lett. B) 
d.lgs 50/2016 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  

€ 103.000,00, IVA 
esclusa  

1,140% 
€ 101.825,80, 
IVA esclusa 

DOXA SPA 

Sga 18_164 - Fornitura 
di arredi per foresteria – 
edificio n. 32320, in 
Milano, via Canzio n. 4 

€ 180.000,00, IVA 
esclusa  

0,000% 
€ 180.000,00, 
IVA esclusa  

LAEZZA SPA 

G00050 – SGA 19_ 218 
- Procedura negoziata 
per l’affidamento della 
fornitura di strumenti per 
la creazione di una 
facility per animal 
behaviour per le 
esigenze del 
dipartimento di scienze 
farmacologiche e 
biomolecolari 
dell’Università degli 
Studi di Milano  

€ 102,000,00    € 101,226,46 
UGO BASILE 
S.R.L 

SGa 19_202 – G00041 - 
Gara d’appalto 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  

 € 500.000,00 
17,050% € 414,750,00 

CRISEL 
INSTRUMENTS 

SRL 
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Gara d’appalto a 
procedura aperta per la 
realizzazione delle 
opere di ristrutturazione 
ed adeguamento 
funzionale del 
complesso edilizio di 
titolarità dell’Università 
degli Studi di Milano, 
sito in Milano Via 
Mercalli n. 23, e per il 
relativo sviluppo ed 
ampliamento degli spazi 
ad uso didattico  

€. 12.258.411,69 
(oltre IVA) 

17,000% 

€10.231.006,60, 
IVA esclusa, di 
cui € 
9.898.506,60 per 
i lavori ed € 
332.500,00 per 
oneri di 
sicurezza 

E.MA.PRI.CE 
SPA,  

G00038 - Gara 
d’appalto, a procedura 
aperta, per l’affidamento 
delle opere di 
manutenzione 
straordinaria della pista 
di atletica, presso il 
Centro Saini, sito in 
Milano, via Corelli 136 
(SGa19_190)  

€ 252.300,00 
(oltre IVA), di cui 
€ 2.300,00 per 
oneri della 
sicurezza non 
ribassabili 

9,140% 

€ 229.450,00 
(oltre IVA), di cui 
€ 2.300,00 (oltre 
IVA) per oneri 
della sicurezza 
non ribassabili 

TIPIESSE S.R.L.  

 

13. Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento 

1. Corso per master di primo livello in management dei servizi pubblici e privati del mercato del 
lavoro - Anno accademico 2019/2020 (Direzione Formazione e didattica). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione del corso per master di primo livello in 
Management dei servizi pubblici e privati del mercato del lavoro, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 

 

14. 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 

(Roberto Conte) 


