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3. Determinazione della misura di tasse, contributi, borse di studio ed esoneri per l’anno 
accademico 2020/2021 - Contribuzione studentesca anno accademico 2020/2021 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato, per l’anno accademico 2020/2021, il sistema di 
contribuzione studentesca che prevede un contributo onnicomprensivo determinato come segue: 

i. ISEE minimo per no tax area pari a euro 20.000,00; 

ii. aliquota del 3% da applicare alla differenza tra ISEE dello studente e ISEE minimo, per gli studenti 
con valore ISEE inferiore a euro 40.000,00; 

iii. aliquota del 7% da applicare (in aggiunta all’aliquota precedente), secondo la formula sotto 
riportata, agli studenti con valore ISEE pari o superiore a euro 40.000,00; 

iv. sconto per il merito accademico per gli studenti che raggiungono il 90% dei crediti previsti dal loro 
percorso annuo pari a euro 500,00, senza limiti di reddito; 

v. coefficiente correttivo per gli studenti iscritti ai corsi di area B-C pari a 1,28; 

vi. ISEE massimo, oltre il quale è dovuto l’importo massimo di seconda rata – determinato come 
indicato nelle premesse –, pari a euro 75.000,00; 

vii. coefficiente per gli studenti iscritti fuori corso da oltre un anno pari a 1,50 con un importo di seconda 
rata pari al massimo fra euro 200,00 e il risultato della formula sotto riportata; 

Valore ISEE - 
Università 

Studenti in corso o fuori corso da 1 
anno - Area A 

Studenti fuori corso da oltre 1 
anno - Area A 

Fino a ISEE minimo 
(pari a € 20.000,00)  

0 € 200,00  

Fra ISEE minimo e 
€ 40.000,00  

(ISEE studente - ISEE minimo) * 3% 

Max {€ 200,00; 

(ISEE studente - ISEE minimo) * 
3% * coefficiente fuori corso} 

Fra € 40.000,00 e 
€ 75.000,00  

{[(40.000 - ISEE minimo) * 3%] + 
[(ISEE studente - 40.000) * 7%]} 

{[(40.000 - ISEE minimo) * 3%] + 
[(ISEE studente - 40.000) * 7%]} * 
coefficiente fuori corso 

Maggiore di 
€ 75.000,00 o non 
dichiarato 

Seconda rata massima 
Seconda rata massima * 
coefficiente fuori corso 

Nuova formula per la determinazione del contributo omnicomprensivo per gli studenti iscritti ai corsi di studio di 
Area A 
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Valore ISEE - 
Università 

Studenti in corso o fuori corso da 1 
anno Area B-C 

Studenti fuori corso da oltre 1 
anno Area B-C 

Fino a ISEE minimo 
(pari a € 20.000,00) 

0 € 200,00 

Fra ISEE minimo e 
€ 40.000,00 

(ISEE studente - ISEE minimo) * 3% * 
coefficiente area B-C 

Max {€ 200,00;  

(ISEE studente -ISEE minimo) * 3% 
* coefficiente area B-C * 
coefficiente fuori corso} 

Fra € 40.000,00 e 
€ 75.000,00 

{[(40.000 - ISEE minimo) * 3%] + 
[(ISEE studente - 40.000) * 7%]} * 
coefficiente area B-C 

{[(40.000 -ISEE minimo) * 3%] + 
[(ISEE studente - 40.000) * 7%]} * 
coefficiente area B-C * coefficiente 
fuori corso 

Maggiore di 
€ 75.000,00 o non 
dichiarato 

Seconda rata massima * coefficiente 
area B-C 

Seconda rata massima * 
coefficiente area B-C* coefficiente 
fuori corso 

Nuova formula per la determinazione del contributo omnicomprensivo per gli studenti iscritti ai corsi di studio di 
Area B-C 

viii. per gli studenti con redditi prodotti all’estero: importo del contributo omnicomprensivo pari a euro 
200,00 per studenti provenienti dai paesi del gruppo A, a euro 700,00 per gli studenti provenienti 
dai paesi del gruppo B e a euro 2.000,00 per gli studenti provenienti dai paesi del gruppo C, con 
riferimento agli studenti in corso/1 anno fuori corso iscritti a corsi dell’area A di contribuzione. 

ix. per gli studenti dell’area B e per i fuori corso da oltre il primo anno, coefficienti moltiplicativi previsti 
dal sistema di tassazione sopra illustrato: coefficiente di 1,28 per l’area B e di 1,50 per i fuori corso 
da oltre 1 anno; 

Il Consiglio ha inoltre approvato l’importo della prima rata per l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea 
magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, pari a euro 156,00 (di cui euro 140,00 per tassa regionale 
per il diritto allo studio ed euro 16,00 per imposta di bollo). 

Il Consiglio ha altresì approvato i seguenti importi per le prestazioni d’ufficio, rinviando a una prossima 
deliberazione la determinazione di ulteriori importi per contributi: 

Contributo per ammissione a corsi ad accesso programmato a livello locale o con prova 
di verifica della preparazione iniziale e per ammissione a corsi di laurea magistrale ad 
accesso libero 

€ 30,00 

Contributo per istanze di riconoscimento di un titolo di studio straniero (oltre alle tasse 
e contributo dovuti per l’iscrizione) 

€ 216,00 

Contributo per immatricolazione a una seconda laurea (oltre alle tasse e contributi dovuti 
per l’iscrizione) 

€ 75,00 

Contributo per ammissione ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea 
magistrale ad accesso programmato a livello nazionale, scuole di specializzazione, 
dottorati di ricerca, master 

€ 50,00 

 

Il Consiglio di amministrazione, infine, ha preso atto dell’impegno di UDU, formalizzato per il tramite 
dell’avv. Massimo Ticozzi con la nota richiamata nelle premesse, di abbandono dei giudizi pendenti, 
spese compensate, subordinatamente all’approvazione della riforma della contribuzione studentesca 
alle condizioni precedentemente illustrate. 
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4. Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 

1. Provvedimenti per l’attivazione del XXXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca – Relazione del 
Delegato del Rettore per i dottorati di ricerca e piano di ripartizione delle borse di dottorato. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione dei XXXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca 
dell’Ateneo e la ripartizione, fra i 33 corsi di dottorato attivi, delle borse di studio erogabili sull’apposito 
stanziamento di bilancio; il Consiglio, inoltre, ha preso positivamente atto delle prospettive di riforma del 
sistema illustrate dal Delegato del Rettore per i dottorati di ricerca, prof. Francesco Ragusa, dando avvio 
a una futura riflessione per una valutazione specifica delle azioni prefigurate da tali prospettive. 

La ripartizione delle borse di dottorato per il XXXVI ciclo è la seguente. 

Corsi di dottorato Borse 

Agricoltura, ambiente e bioenergia 7 

Biologia molecolare e cellulare 8 

Chimica 9 

Chimica industriale 5 

Economia (dottorato in convenzione con l’Università degli Studi di Pavia) 3 

Filosofia e scienze dell'uomo 3 

Mente, cervello & ragionamento 3 

Fisica, astrofisica e fisica applicata 11 

Informatica 8 

Medicina dei sistemi (dottorato in convenzione con la fondazione SEMM e 
l’Università degli Studi di Napoli) 

5 

Scienze ambientali 7 

Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale 7 

Scienze della nutrizione 6 

Scienze della terra 5 

Scienze farmaceutiche 6 

Scienze farmacologiche biomolecolari, sperimentali e cliniche 8 

Scienze matematiche 7 
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Scienze per i sistemi alimentari 6 

Scienze veterinarie e dell'allevamento 12 

Sociologia e metodologia della ricerca sociale (dottorato in convenzione con 
l’Università degli Studi di Torino) 

3 

Sociologia economica e studi del lavoro 3 

Studi storici 5 

Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo 7 

Studi politici (dottorato in convenzione con l’Università degli Studi di Pavia) 4 

Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 6 

Diritto comparato, privato, processuale civile e dell'impresa 6 

Diritto pubblico, internazionale ed europeo 7 

International and public law, ethics and economics for sustainable 
development 

(**) 

Studi sulla criminalità organizzata 4 

Medicina sperimentale 9 

Medicina traslazionale 15 

Ricerca clinica 8 

Scienze per la sanità pubblica 4 

Totale 207 

(**) Per quanto riguarda il corso di dottorato in International and public law, ethics and economics for sustainable 
development sono previste 6 borse per il XXXVI ciclo a valere su fondi del Dipartimento di Diritto pubblico italiano 
e sovranazionale nell’ambito del progetto Dipartimenti di eccellenza 2018/2022. 

Il Consiglio di amministrazione, infine, ha approvato che, in aggiunta ai criteri definiti dal Ministero, 
possano far parte dei Collegi di dottorato solo docenti e ricercatori che raggiungano le soglie minime 
ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) dell’indicatore 1 per i settori bibliometrici, ovvero degli indicatori 
1 o 3 per i settori non bibliometrici, per l’accesso alla qualifica di professore ordinario, o che siano 
vincitori di bandi ERC o di altri bandi competitivi internazionali. 

 

2. Richiesta di proroga delle scadenze dei dottorandi per l’emergenza sanitaria COVID-19. 
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Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle richieste formulate dai dottorandi dell’Ateneo, 
attraverso la relativa Consulta, a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto, esprimendo il proprio 
sostegno alla comunità dottorale dell’Università. 

Le richieste avanzate, che saranno portate all’attenzione della CRUI, con l’auspicio che possano 
giungere indicazioni anche a livello nazionale attraverso un piano di rilancio delle Università, 
concernono: 

• la possibilità di concedere un’estensione facoltativa, ai dottorandi che ne facciano richiesta, con la 
ripresa delle normali attività per un periodo di almeno la stessa durata dell’emergenza; 

• la possibilità di valutare un sostegno economico per i dottorandi; 

• la richiesta al MUR al fine di chiedere uno stanziamento di fondi ministeriale per integrare le borse 
delle mensilità necessarie per coloro che ne farebbero richiesta.  

 

5. Nuovo algoritmo per l’assegnazione di posizioni di RTDA e di risorse per l’attivazione di 
assegni di ricerca. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato un nuovo modello di calcolo ai fini dell’assegnazione ai 
Dipartimenti di posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di risorse per l’attivazione di 
assegni di ricerca. 

Il modello si basa su criteri di valutazione connessi: 

➢ alla Ricerca (“R1”, con peso pari al 35% del totale: rapporto tra numero di docenti (professori e 
ricercatori) che raggiungono le soglie per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2018-2020) per 
Dipartimento e numero totale di docenti del Dipartimento, il tutto normalizzato alla media dei 
rapporti; “R2”, con un peso pari al 15% del totale: numero di soggetti che negli ultimi 4 anni (2016-
2019) abbiano maturato almeno due anni di anzianità nel ruolo (nuove assunzioni o passaggi di 
ruolo), normalizzato per la numerosità del Dipartimento); 

➢ all’Attrattività (“A”, registrata nei bandi degli anni precedenti (2015-2018), con peso pari al 20% del 
totale: numero totale di domande validamente presentate per bandi di Assegnisti e Ricercatori di 
tipo A rispetto al totale dei posti disponibili limitatamente alle posizioni a carico del bilancio di 
Ateneo); 

➢ alla Produttività in termini di pubblicazioni (“Pub”, con peso pari al 20% del totale: rapporto tra la 
media delle pubblicazioni degli Assegnisti e dei Ricercatori a tempo determinato di tipo A, che 
abbiano prestato servizio presso l’Ateneo negli ultimi quattro anni (2016-2019), nei differenti settori 
concorsuali, e la media delle pubblicazioni dei docenti, afferenti al medesimo Dipartimento, nei 
medesimi settori concorsuali) 

➢ alle percentuali di pubblicazioni in Open Access (“OA”, con peso pari al 10% del totale: rapporto tra 
la somma dei lavori pubblicati in Open Access e la somma delle pubblicazioni complessive, 
relativamente agli anni 2016- 2019). 

Il modello di calcolo utilizzerà i suddetti criteri, combinati, per l’anno in corso, secondo la seguente 
formula: 

Dot Dip = Dot Unimi * ((F_Attivi * Cnorm * 
(35%*R1+15%*R2+20%*A+20%*Pub+10%*OA)*50%)+(V_Alg*50%)) 

Dove: 

Dot Dip = Dotazione standard di Dipartimento; 

Dot Unimi = Dotazione standard d’Ateneo definita con delibera del Consiglio; 



 
 

 

 

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

 

Direzione Affari istituzionali 
Settore Attività istituzionali e Organi di governo 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Regolamenti 

F_Attivi = rapporto tra il numero di docenti attivi per ciascun Dipartimento e il numero di docenti 
attivi totali dell’Ateneo; 

V_Alg = dotazione standard di Dipartimento con il vecchio algoritmo; 

Cnorm = coefficiente di normalizzazione. 

 

In relazione al momento più corretto per procedere all’estrazione dei dati, il Consiglio ha ritenuto che 
per ragioni di compatibilità con le risultanze delle banche dati di Ateneo, tenuto conto delle procedure 
di caricamento delle afferenze, i giorni più indicati siano l’ultimo giorno di novembre e l’ultimo di febbraio. 

Il Consiglio ha inoltre attribuito, per l’anno corrente, un assegno biennale di tipo A, fuori dotazione 
standard, sia al Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti sia al Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità. Per tale assegnazione aggiuntiva si attingerà alla dotazione annuale di 
assegni che l’Amministrazione si riserva di utilizzare per il raggiungimento di particolari obiettivi 
strategici, collegati a specifici progetti di ricerca d’Ateneo. 

 

6. Relazione del Prorettore delegato all’internazionalizzazione – Linee strategiche e azioni di 
miglioramento. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Baldi, Prorettore 
delegato all’internazionalizzazione, sulle linee strategiche e azioni di miglioramento connesse a tale 
ambito di attività. 

7. Relazione su disabilità e DSA della Delegata del Rettore a Disabilità ed handicap. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della relazione illustrata dalla dott.ssa Stefania Leone, 
Delegata del Rettore a Disabilità e handicap, sulle tematiche connesse alla gestione dei servizi agli 
studenti disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento. 

8. Relazione quadrimestrale delle attività svolte dallo SLAM – Centro linguistico d’Ateneo. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Brambilla, Prorettore 
delegato alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale, 
nonché Presidente del Centro linguistico d’Ateneo - SLAM, sulle attività svolte dal Centro nel periodo 
novembre 2019-febbraio 2020. 

9. Relazione quadrimestrale delle attività svolte dal COSP – Centro funzionale di Ateneo per 
l’Orientamento allo Studio e alle Professioni. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Brambilla, Prorettore 
delegato alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale, 
nonché Presidente del Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni - COSP, sulle attività 
svolte dal Centro nel periodo ottobre 2019-febbraio 2020. 

10. Assicurazione della Qualità. 

1. Relazione sulla gestione, riqualificazione e sviluppo degli spazi universitari 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della relazione, predisposta dalla Direzione Edilizia e 
illustrata dal prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio della Qualità d’Ateneo, sulla gestione, 
riqualificazione e sviluppo degli spazi universitari, nell’ambito delle azioni di Ateneo volte 
all’assicurazione della Qualità. 
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2. Presentazione del documento «Mappatura dei documenti e delle informazioni di rilevanza per 
AQ». 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del lavoro svolto dall’amministrazione finalizzato alla 
mappatura dei documenti e delle informazioni di rilevanza per l’Assicurazione della Qualità, presentato 
dal prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo. 

11. Regolamenti. 

1. Regolamento dei corsi per master, di perfezionamento e formazione permanente e continua 
dell’Università degli Studi di Milano. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Senato 
accademico, del nuovo Regolamento dei corsi per master, di perfezionamento e formazione 
permanente e continua dell’Università degli Studi di Milano. 

2. Regolamento sugli assegni di ricerca. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Senato 
accademico, del nuovo Regolamento per gli assegni di ricerca dell’Università. 

3. Regolamento di funzionamento della Consulta dei ricercatori a tempo determinato. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Senato 
accademico, del Regolamento di funzionamento della Consulta di Ateneo dei ricercatori a tempo 
determinato. 

4. Regolamento Studenti dell’Università degli Studi di Milano. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Senato 
accademico, del Regolamento studenti dell’Università degli Studi di Milano. 

12. Provvedimenti per il personale. 

1. Proroga del termine di presentazione delle istanze di mobilità interdipartimentale (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga dei termini di presentazione al Rettore delle 
istanze di mobilità interdipartimentale da parte dei professori e dei ricercatori di ruolo dell’Ateneo al 
31.5.2020. 

2. Variazione dell’assegnazione di personale docente al Dipartimento di Scienze della Terra 
“Ardito Desio” (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione, in relazione al piano programmatorio del Dipartimento di Scienze della 
Terra “Ardito Desio”, ha autorizzato la sostituzione delle posizioni di seguito indicate nella colonna 
“Posizione sostituita” con quelle rispettivamente indicate nella colonna “Posizione definitiva” 

Posizione 
sostituita 

SSD 
Modalità di 
copertura 

Posizione 
definitiva 

SSD 
Modalità di 
copertura 

Ordinario GEO/07 Art. 24 Associato GEO/10 Art. 24 

Ordinario GEO/03 Art. 24 Ricercatore RTD-B GEO/02 --- 

 

Pertanto, l’elenco definitivo delle posizioni assegnate al Dipartimento per il reclutamento di personale 
docente risulta, in ordine di priorità, come da tabella seguente 
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Posizione SSD Modalità di copertura 

Ricercatore RTD-B GEO/05 --- 

Associato GEO/05 Chiamata diretta 

Associato GEO/10 Art. 24 

Ricercatore RTD-B GEO/02 --- 

 

3. Variazione dell’assegnazione di personale docente al Dipartimento di Scienze farmacologiche 
e biomolecolari (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione, in relazione al piano programmatorio del Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari, ha autorizzato la sostituzione della posizione di seguito indicata nella 
colonna “Posizione sostituita” con quelle rispettivamente indicate nella colonna “Posizione definitiva” 

Posizione 
sostituita 

SSD 
Modalità di 
copertura 

Posizione 
definitiva 

SSD 
Modalità di 
copertura 

Ricercatore RTD-B BIO/10 --- Ordinario BIO/10 Art. 24 

 

Il Consiglio ha inoltre, alla luce della predetta variazione e in virtù del risparmio di risorse conseguente, 
ha accolto la richiesta del Dipartimento di assegnazione di una posizione di ricercatore RTD-B per il 
settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata. 

Pertanto, l’elenco definitivo delle posizioni assegnate al Dipartimento per il reclutamento di personale 
docente risulta, in ordine di priorità, come da tabella seguente: 

Posizione SSD Modalità di copertura 

Ordinario BIO/16 Art. 24 

Associato CHIM/10 Art. 18.1 

Ordinario BIO/10 Art. 24 

Ricercatore RTD-B BIO/13 --- 

 

4. Proposta di assegnazione di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a tempo 
indeterminato (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di complessivi 4,45 punti organico, a valere 
prioritariamente sui residui dalle precedenti programmazioni e secondariamente in via anticipata sulla 
programmazione 2020, per l’attivazione delle seguenti sedici posizioni di personale tecnico-
amministrativo e bibliotecario con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: 

Nuove posizioni/sostituzioni 

Struttura N. Cat. Area P.o. Responsabile 

Dipartimento di Scienze della Terra 
“Ardito Desio” 

1 D 
Amministrativa-
gestionale 

0,30 Stefano Poli 

Dipartimento di Scienze della salute 1 D 
Amministrativa-
gestionale 

0,30 Stefano Centanni 
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Struttura N. Cat. Area P.o. Responsabile 

Dipartimento di Beni culturali e 
ambientali 

1 D 
Amministrativa-
gestionale 

0,30 Alberto Bentoglio 

Dipartimento di Filosofia “Piero 
Martinetti” (per le esigenze del 
corso di laurea triennale in 
Filosofia) 

1 D 
Amministrativa-
gestionale 

0,30 Luca Maria Bianchi 

Dipartimento di Diritto privato e 
storia del diritto (per le esigenze del 
corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza) 

1 D 
Amministrativa-
gestionale 

0,30 Chiara Tenella Silani 

Direzione Didattica e Formazione - 
Settore progettazione, 
regolamentazione e accreditamento 
offerta formativa 

1 D 
Amministrativa-
gestionale 

0,30 Enrico Tapella 

Direzione Segreterie studenti e 
diritto allo studio (per le esigenze 
del Contact Center) 

5 C Amministrativa 1,25 Emanuela Dellavalle 

Direzione Servizi per la ricerca 1 C 
 

Amministrativa 0,25 Angelo Casertano 

Dipartimento di Scienze biomediche 
e cliniche “L. Sacco” (per le 
esigenze del Centro di ricerca 
Pediatrico “Romeo ed Enrica 
Invernizzi”) 

1 D 
Amministrativa-
gestionale 

0,30 Massimo Galli 

Direzione Edilizia 2 D 
Tecnica, tecnico-
scientifica ed 
elaborazione dati 

0,6 D’Andrea Peppino 

Dipartimento di Studi internazionali, 
giuridici e storico politici (a supporto 
della didattica) 

1 C Amministrativa 0,25 Ilaria Viarengo 

TOTALE 16    4,45   

 

Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (70%) a 
tempo pieno (100%) di una unità di personale del Dipartimento di Bioscienze, per un totale di 0,075 
punti organico. 

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

5.  Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera A), della Legge n. 240/2010, 
per il settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale (settore concorsuale 07/G1 – Scienze 
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e tecnologie animali), per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia. 

La spesa relativa graverà interamente sui progetti RV_PRO_RIC16SMATT02_M e RL_DG-
AGR19SMATT_01, di cui è titolare la prof.ssa Silvana Mattiello, associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale presso il predetto Dipartimento, per le seguenti 
quote: 

- euro 50.000,00: RV_PRO_RIC16SMATT02_M – n. 14379 – Avanzi ex CoFi – 15 -4; 

- euro 100.080,00: RL_DG-AGR19SMATT_01 – N. 31812 – Approccio multidisciplinare per la messa 
a punto di un sistema di monitoraggio continuo in allevamenti caprini da latte mediante analisi delle 
vocalizzazioni (COVAPRA). 

6. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera A), della Legge n. 240/2010, 
per il settore scientifico-disciplinare L-OR/05 – Archeologia e storia dell’arte del vicino Oriente antico 
(settore concorsuale 10/N1 – Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa), per le 
esigenze del Dipartimento di Studi letterari filologici e linguistici. 

La spesa relativa graverà interamente sui fondi di ricerca del progetto finanziato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca “PRIN 2017 – Big Data and Early Archives (Big-DEA), di cui è titolare il 
prof. Luca Peyronel, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-OR/05 – Archeologia e storia dell’arte 
del vicino Oriente antico presso il predetto Dipartimento. 

7. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera A), della Legge n. 240/2010, 
per il settore scientifico-disciplinare MED/41 – Anestesiologia (settore concorsuale 06/L1 – 
Anestesiologia), per le esigenze del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 

La spesa relativa graverà interamente sui progetti PRIN2017APESE_01, RV_LIB16MLANG_M e 
RV_LIB16FBLA01_PESENTI, di cui è titolare il prof. Antonio Pesenti, ordinario nel settore scientifico-
disciplinare MED/41 – Anestesiologia, per le seguenti  

- euro 100.000,00: PRIN2017APESE_01; 

- euro 42.000,00, provenienti da erogazioni liberali di Enti esterni: RV_LIB16MLANG_M 

- euro 8.000,00, provenienti da erogazioni liberali di Enti esterni: RV_LIB16FBLA01_PESENTI. 

8. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera A), della Legge n. 240/2010, 
per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia (settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, 
Farmacologia clinica e farmacognosia), per le esigenze del Dipartimento di Bioscienze. 

La spesa relativa graverà sui fondi del progetto di ricerca NSC-Reconstruct) di cui è titolare la prof.ssa 
Elena Cattaneo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia presso il predetto 
Dipartimento, nell’ambito del bando Horizon 2020 “Societal Challenge 1” 2019. 

9. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010 (Direzione Risorse umane). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera A), della Legge n. 240/2010, 
per il settore scientifico-disciplinare MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica (settore concorsuale 
06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica), per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Chirurgiche e odontoiatriche.  

In considerazione delle motivate eccezionali specifiche esigenze di ricerca del Dipartimento, nonché a 
sostegno delle politiche di reclutamento dallo stesso esposte con il proprio piano programmatorio 
triennale, la posizione non andrà ad incidere sulla dotazione standard di Ricercatori di tipo A assegnata 
al Dipartimento. 

10.Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Marco Vignati (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato che la riduzione del carico didattico del prof. Marco Vignati, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Matematica presso il Dipartimento di Matematica, 
sia determinata tra le 70 e le 80 ore di lezione per l’anno accademico 2020/2021. 

11.Proroga di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), della Legge 240/2010 (Direzione Legale e Procedure concorsuali personale 
dipendente) 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga per un ulteriore biennio del contratto triennale, 
in scadenza il 31.3.2020, della dott.ssa Elena Guerini Rocco, ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della L. 240/2010, a valere sul finanziamento erogato dall’Istituto 
Europeo di Oncologia. 

12.Proroga di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), della Legge 240/2010 (Direzione Legale e Procedure concorsuali personale 
dipendente) 

Il Consiglio di amministrazione ha rinviato l’argomento a una prossima seduta, per la necessità di 
svolgere un supplemento istruttorio. 

13.Proroga di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), della Legge 240/2010 (Direzione Legale e Procedure concorsuali personale 
dipendente) 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga per un ulteriore biennio del contratto triennale, 
in scadenza il 30.4.2020, del dott. Andrea Saponaro, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, a valere sul bando “Ricerca biomedica condotta da 
giovani ricercatori 2018” della Fondazione Cariplo. 

14.Chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010, di un professore di 
seconda fascia (Direzione Legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Jens Albrecht Ernst Geginat, vincitore 
di procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010quale professore 
di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore 
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità. 

15.Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di un ricercatore a tempo 
determinato di tipo B (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Eralba Cela, vincitrice di 
selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 
24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 13/D3 - Demografia e 
statistica sociale, settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 – Demografia, presso il Dipartimento di 
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Scienze sociali e politiche, a valere sul “Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”. 

13. Atti e contratti. 

1.  Accordo con la Fondazione Policlinico per la realizzazione della nuova sede della Scuola di 
Odontoiatria presso il Padiglione Alfieri (Direzione Generale; Direzione Servizi patrimoniali, 
immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula dell’accordo di collaborazione con la Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la realizzazione della Scuola di Odontoiatria, 
dando mandato al Rettore di procedere con l’iter di conclusione dello stesso. 

2.  Adesione dell’Università degli Studi di Milano alla “European Aquaculture Technology and 
Innovation Platform – EATIP” (Direzione Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione dell’Università degli Studi di Milano alla 
“European Aquaculture Technology and Innovation Platform – EATiP”, dando mandato al Rettore di 
provvedere ai conseguenti atti.  

Il costo per la partecipazione, pari euro 1.000,00, graverà su fondi di ricerca di cui sono titolari il prof. 
Fulvio Gandolfi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare: VET/01 - Anatomia degli animali domestici, 
presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, e il prof. 
Vittorio Maria Moretti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnia speciale, presso 
il Dipartimento di Medicina veterinaria. 

3. Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 con ATS – Città metropolitana di Milano, 
finalizzato alla prevenzione primaria collettiva nell’ambito della veterinaria pubblica (Direzione 
Affari istituzionali; Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale dell’Università degli 
Studi di Milano; Dipartimento di Medicina veterinaria; Dipartimento di Scienze veterinarie per 
la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo Quadro con ATS Città 
Metropolitana di Milano finalizzato alla collaborazione tra le istituzioni che si occupano di veterinaria 
pubblica, per una prevenzione primaria collettiva in favore degli animali d’affezione, dando mandato al 
Rettore di procedere alla stipula dello stesso. 

4. Autorizzazione alla definizione in via transattiva della vertenza stragiudiziale con Abruzzi 
S.P.V. S.r.l. relativa alle contaminazioni del sito di viale Abruzzi n. 42 in Milano (Direzione 
Legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la definizione in via transattiva della vertenza con la 
società Abruzzi S.P.V. S.r.l., relativa alle contaminazioni del sito di viale Abruzzi n. 42 in Milano, 
incaricando i competenti uffici dell’Amministrazione di dar corso ai necessari adempimenti e 
autorizzando il Direttore Generale alla sottoscrizione degli atti di perfezionamento dell’accordo 
transattivo. 

La spesa complessiva, pari a euro 400.000,00, sarà posta a carico del budget assegnato alla Direzione 
Edilizia, sul progetto F_DOT_DRZ_DG_006_02 “Piccoli interventi programmati”. 

14. Provvedimenti per brevetti e Spin-off. 

1. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Penna elettronica ad inchiostro per il 
monitoraggio trasparente della scrittura”. Titolarità: POLIMI 75% - UNIMI 25%. Inventore di 
riferimento: prof. Alberto Borghese (Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito, per la propria quota di competenza, pari al 25 
per cento, di una domanda di brevetto italiana dal titolo provvisorio “Penna elettronica ad inchiostro per 
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il monitoraggio trasparente della scrittura”, conferendo mandato allo studio Thinx Intellectual Property 
Protection di Milano per il compimento dei relativi atti.  

Le spese per il deposito – stimate in euro 500,00 – verranno sostenute in via anticipata dalla Fondazione 
UniMi e interamente rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di rimborso al Settore 
Contabilità generale della Direzione Contabilità bilancio e programmazione finanziaria. 

2. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Analoghi strutturali del Metilfenidato quali 
agenti “disease modifying” nella terapia della Malattia di Parkinson”. Titolarità: UNIMI 50% - 
UNIBS 50%. Inventore di riferimento: prof. Ermanno Valoti (Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito, per la propria quota di competenza pari al 50 
per cento, di una domanda di brevetto italiana dal titolo provvisorio “Analoghi strutturali del Metilfenidato 
quali agenti “disease modifying” nella terapia della Malattia di Parkinson”, conferendo mandato allo 
studio Notarbartolo & Gervasi di Milano per il compimento dei relativi atti.  

I costi necessari per il deposito – stimati in euro 1.500,00 – saranno sostenuti in via anticipata dalla 
Fondazione UniMi e interamente rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di rimborso al 
Settore Contabilità generale della Direzione Contabilità bilancio e programmazione finanziaria. 

3. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Metodo interferometrico per la 
demodulazione, de-multiplexing locale di radiazione con momento angolare orbitale”. 
Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. Marco Potenza (Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto PCT dal titolo 
provvisorio “Metodo interferometrico per la demodulazione, de-multiplexing locale di radiazione con 
momento angolare orbitale”, conferendo mandato allo studio Jacobacci & Partners di Milano per il 
compimento dei relativi atti.  

I costi necessari per il deposito – stimati in euro 5.000,00 – saranno sostenuti in via anticipata dalla 
Fondazione UniMi e interamente rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di rimborso al 
Settore Contabilità generale della Direzione Contabilità bilancio e programmazione finanziaria. 

4. Estensione PCT della domanda di brevetto numero 102019000004571 dal titolo “Inibitore di 
miR-129 e i suoi usi”. Titolarità: UNIMI 20% - UNIMIB 60% - POLICLINICO 20%. Inventore di 
riferimento: prof.ssa Stefania Corti (Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’estensione PCT della domanda di brevetto numero 
102019000004571 dal titolo “Inibitore di miR-129 e i suoi usi”. 

I costi necessari per il deposito – stimati in euro 1.200,00 – saranno sostenuti in via anticipata dalla 
Fondazione UniMi e interamente rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di rimborso al 
Settore Contabilità generale della Direzione Contabilità bilancio e programmazione finanziaria 

5. Estensione PCT della domanda di brevetto numero 102019000005706 dal titolo “Metodo e 
sistema di trasmissione e ricezione di un fascio di radiazione elettromagnetica con rilevazione 
di momento angolare orbitale e relativi metodo e sistema di telecomunicazione”. Titolarità: 
UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. Marco Potenza (Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’estensione PCT della domanda di brevetto numero 
102019000005706 dal titolo “Metodo e sistema di trasmissione e ricezione di un fascio di radiazione 
elettromagnetica con rilevazione di momento angolare orbitale e relativi metodo e sistema di 
telecomunicazione”. 

I costi necessari per il deposito – stimati in euro 5.000,00 – saranno sostenuti in via anticipata dalla 
Fondazione UniMi e interamente rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di rimborso al 
Settore Contabilità generale della Direzione Contabilità bilancio e programmazione finanziaria. 
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15. Lavori, forniture e servizi. 

1. Procedura di somma urgenza per l’affidamento del servizio di somministrazione dei pasti a 
domicilio a favore degli studenti residenti presso le residenze universitarie – Ratifica decreto 
rettorale di affidamento (Direzione Centrale acquisti – Settore Gare) 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 14.03.2020, Rep. 1334/2020 del 
16.03.2020, con il quale è stato disposto l’affidamento in via d’urgenza – a seguito di procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 
n. 50/2016 – alla Società Vivenda S.p.A. del servizio di somministrazione dei pasti a domicilio a favore 
degli studenti residenti presso le strutture universitarie, per il periodo dal 15 marzo al 25 marzo 2020 
compreso e con un’opzione di proroga fino al 3 aprile 2020, per un importo complessivo presunto e non 
garantito pari a euro 97.440,00, di cui di euro 53.592,00, oltre IVA, per il periodo fino al 25 marzo 2020 
ed euro 43.848,00, oltre IVA, per l’eventuale proroga fino al 3 aprile 2020. 

Il Consiglio ha inoltre autorizzato l’eventuale ulteriore prolungamento del servizio, alle medesime 
condizioni di cui al predetto decreto rettorale, in ragione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 

La spesa derivante dal suddetto affidamento, effettuata con oneri a carico dell’Ateneo, graverà sulla 
quota trattenuta per la ristorazione dei fondi regionali per il diritto allo studio. Successivamente, 
l’Amministrazione provvederà a recuperare ex post, nella misura di competenza, il costo del pasto 
erogato agli studenti per i quali è prevista una contribuzione percentuale o l’intera quota a carico dello 
studente stesso. 

2. Procedura negoziata ex art 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di assistenza alla gestione progettuale, rendicontazione, comunicazione e consulenza 
tecnica del progetto A-RING – Autorizzazione della procedura (Direzione Centrale acquisti – 
Settore Gare; Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art 36, 
comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di un’indagine di mercato, per l’affidamento del servizio di assistenza alla gestione 
progettuale, rendicontazione, comunicazione e consulenza tecnica del progetto A-RING, per un importo 
complessivo a base d’appalto pari a euro 57.000,00, IVA esclusa. 

Il Consiglio ha approvato altresì i requisiti di partecipazione alla gara e i relativi criteri di aggiudicazione. 

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

Le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal prof. Giuseppe De Luca, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia 
economica, presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi. 

La spesa complessiva del servizio, pari a euro 69.570,00, IVA inclusa, graverà a carico del progetto 
codice INTERREG19GDELU_01. 

3. Fornitura di modelli HA3Dtm virtuali interattivi per le finalità del Dipartimento di Oncologia ed 
Emato-Oncologia dell’Università degli Studi di Milano - Affidamento diretto ex art. 63, comma 
2 lettera b) punto 2, del D.lgs. 50/2016 (Direzione Centrale acquisti – Settore Gare; 
Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia) 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) 
punto 2, del D.lgs. n. 50/2016, della fornitura di modelli HA3DTM virtuali interattivi per le finalità del 
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, per un importo pari a euro 120.000,00, IVA esclusa. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile delegata della Direzione Centrale acquisti. 
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Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, saranno 
svolte dal prof. Ottavio De Cobelli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia presso 
il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.  

La spesa complessiva per la fornitura, pari a euro 146.430,00, IVA inclusa, graverà a carico del progetto 
U-GOV DECC18_032_DIP (CUP G41I17000540001), responsabile prof. Ottavio de Cobelli. 

4. 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 Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle determine di aggiudicazione disposte, ai sensi dell’art. 
8, commi 5 e 6 del Regolamento d’Ateneo per l’attività negoziale, dal Dirigente responsabile della 
Direzione Centrale acquisti e indicate nella tabella seguente. 

Oggetto 
procedura 

Tipologia 
procedura 

Base 
d’appalto 

% ribasso 
aggiudicatario 

Importo 
contratto 

Società 
aggiudicataria 

Data 
determina 

G00089 - sga 
19_246 
procedura 
negoziata ex art. 
36 comma 2 lett. 
C) d.lgs 50/2016, 
per l’affidamento 
dell’esecuzione 
delle opere di 
riqualificazione 
degli spazi didattici 
dipartimentali in 
gestione all’ateneo 
presso il centro 
sportivo saini, sito 
in milano, via 
corelli 136 

Procedura 
negoziata 
ex art. 36 
comma 2 
lett. C) 
d.lgs. 
50/2016 

€ 
257.200,00 
IVA 10% 
esclusa, di 
cui € 
250.500,00 
per lavori 
soggetti a 
ribasso ed 
€ 6.700,00 
per oneri di 
sicurezza 
non 
soggetti a 
ribasso 

12,88% 
sull’importo 
complessivo dei 
lavori 
ribassabile (€ 
250.500,00) 
stima dei costi 
aziendali relativi 
alla salute ed 
sicurezza € 
514,00. stima 
dei costi della 
manodopera € 
79.155,00. 

€ 224.935,60 
corrispondente 
alla somma 
dell’importo 
ribassato dei 
lavori pari a € 
218.235,60 IVA 
esclusa e 
dell’importo per 
oneri della 
sicurezza non 
ribassabili pari 
a € 6.700,00 
IVA esclusa. 

GR ELECTRIC 
SRL – via Martini 
12 – Cinisello 
Balsamo (MI) 

17/03/20 

Sga 19_ 245 – 
g00080 
procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 
2, lettera b), d.lgs. 
50/2016, per 
l’affidamento 
previa indagine di 
mercato del 
servizio di analisi 
di genotipizzazione 
con chip snp per le 
esigenze del 
dipartimento di 
medicina 
veterinaria 
dell’università degli 
studi di milano 

Procedura 
negoziata ai 
sensi 
dell’art. 36, 
comma 2, 
lettera b), 
d.lgs. 
50/2016 

€ 
144.000,00 
IVA esclusa 

10% 
sull’importo 
posto a base di 
gara 

€ 129.600,00 
IVA esclusa.    

NEOGEN 
EUROPE LTD – 
AUCHINCRUIVE, 
AYR KA6 5HU, 
SCOTLAND – UK  

19/03/20 

Sga 19_ 229 – 
g00066 
procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 
2, lettera b), d.lgs. 

Procedura 
negoziata ai 
sensi 
dell’art. 36, 
comma 2, 
lettera b), 

€ 
150.000,00 
IVA 
esclusa, di 
cui € 
90.000,00 

0,71% 
sull’importo 
posto a base di 
gara 

€ 148.935,00 
(oltre IVA), di 
cui € 89.361,00 
IVA esclusa per 
il triennio 
garantito (€ 

COMPILATIO 
ITALIA S.r.l. - 
Corso Re 
Umberto, 65 - 
10128 Torino 

24/03/20 
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50/2016, per 
l’affidamento della 
fornitura all’ateneo 
dell’accesso in 
modalità saas 
(software-as-a-
service) ad una 
applicazione che 
consenta al 
personale docente 
la verifica 
dell’originalità delle 
tesi di laurea e di 
dottorato prodotte 
in ateneo  

d.lgs. 
50/2016 

per il 
triennio 
garantito (€ 
30.000 
annui) ed € 
60.000,00 
per il 
biennio 
opzionale 

29.787,00 
annui) ed € 
59.574,00 IVA 
esclusa per il 
biennio 
opzionale    

 

5. Fornitura di energia elettrica per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2021 per le seguenti sedi: 
Edifici universitari; Edifici destinati a residenze e servizi agli studenti (ex CIDiS) – Proposta di 
adesione alla Convenzione “Consip 17” (Direzione Edilizia; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione Consip S.p.A. “Convenzione 
Consip 17 - Lotto n. 2 - Province di Milano e Lodi e Lotto n.3 - Regione Lombardia escluse Province di 
Milano e Lodi - Opzione Verde” per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2021 
per l’acquisto di una quantità stimata di energia elettrica su base previsionale pari a kWh 44.368.000  
così suddivisa: kWh 43.040.000 per il Lotto n. 2 e kWh 1.328.000 per il Lotto n. 3, per un importo previsto 
di euro 6.336.000,00, IVA esclusa così suddiviso: euro 6.146.000,00, IVA esclusa, per il Lotto n. 2 ed 
euro 190.000,00, IVA esclusa, per il Lotto n. 3 secondo le modalità del prezzo variabile. 

L’onere di spesa complessivo per il secondo semestre 2020 e il primo semestre 2021, stimato in euro 
7.729.920,00, IVA 22 % compresa, così suddiviso: euro 7.498.120,00, IVA 22 % compresa, per il Lotto 
n. 2 ed euro 231.800,00, IVA 22 % compresa, per il Lotto n. 3, graverà sul budget della Direzione 
Edilizia, progetto n°15198 “Funzionamento generale: contratti di gestione”. 

6. Sede Centrale – Edifici nn. 11010, 11020 in Milano, Via Festa del Perdono n. 3/7 – Richiesta 
di allaccio alla rete di teleriscaldamento cittadina – Adesione alla proposta effettuata di A2A 
Calore & Servizi per la fornitura di teleriscaldamento (Direzione Edilizia; Direzione Centrale 
acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla proposta della “A2A Calore & Servizi” per 
l’allaccio alla rete cittadina di teleriscaldamento dell’edificio di via Festa del Perdono n. 3 e n. 7, Sede 
Centrale dell’Ateneo, per l’acquisto di una quantità di calore annuo stimata su base previsionale pari a 
5.500.000,00 kWh, per un importo presunto euro 403.000,00, IVA compresa, che prevede, altresì, la 
cessione in comodato d’uso oneroso dell’attuale centrale termica, per un importo, IVA esclusa, di euro 
72.000,00 annui, importo indicizzato  con l’indice FOI, redatto mensilmente dall’ISTAT.  

L’onere di spesa complessivo per l’acquisto di una quantità di calore annuo, stimata su base 
previsionale pari a 5.500.000,00 kWh, per un importo presunto di euro 403.000,00, IVA 22 % compresa, 
graverà sul budget della Direzione Edilizia, progetto n° 15198 “Funzionamento generale: contratti di 
gestione”. 

7. Edifici nn. 11010, 11020 in Milano, Via Festa del Perdono n. 3/7; Edificio n. 11310 Milano, 
Piazza Sant’Alessandro n.1 – Fornitura e posa di armadi compattabili per depositi libri 
Biblioteche – Approvazione della fornitura e procedura d’appalto (Direzione Edilizia; Direzione 
Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di fornitura e posa di armadi compattabili per 
depositi libri delle Biblioteche aventi sede in P.zza S. Alessandro e in Via Festa del Perdono, per un 
importo complessivo di euro 2.000.000,00, IVA compresa; 
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Il Consiglio ha altresì autorizzato l’indizione di una procedura di gara su SDAPA, approvando i requisiti 
di partecipazione e i criteri di aggiudicazione, per un importo complessivo pari a euro 1.016.000,00, IVA 
22% esclusa, così suddiviso: 

Lotto 1) Biblioteche site in Via Festa del Perdono 3/7 € 816.000,00 

Lotto 2) Biblioteca di Lingue sita in Piazza S.Alessandro n. 1 € 200.000,00 

 

Il Consiglio ha inoltre dato mandato al Rettore di nominare le Commissioni giudicatrici, 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 dall’arch. Peppino D’Andrea, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia. 

La spesa complessiva derivante dal quadro economico complessivo, pari a euro 2.000.000,00, IVA 
inclusa, graverà a carico del budget assegnato alla Direzione Edilizia, sul progetto 
F_DOT_DRZ_DG_006_02 “Piccoli interventi programmati”. 

8. Sede Centrale – Edifici nn. 11010, 11020 in Milano, via Festa del Perdono n. 3/7 – 
Concessione del servizio integrato di energia, gestione, conduzione, manutenzione e 
riqualificazione energetica degli impianti termici ed elettrici dell’edificio di Via Festa del 
Perdono, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 50/2016 per l’Università degli Studi di Milano – 
Comunicazione sulla proposta effettuata da Engie Servizi S.p.A. (Direzione Edilizia; Direzione 
Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dei contenuti della proposta di “Concessione del servizio 
integrato energia, gestione, conduzione, manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti 
termici ed elettrici dell’edificio di via Festa del Perdono, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 50/2016, 
presentata dal “Promotore Engie Servizi S.p.A.” 

Il Consiglio, inoltre, ha dato mandato al Direttore Generale, con il supporto delle Direzioni competenti, 
di proseguire, nei termini di legge, le trattative con il “Promotore Engie Servizi S.p.A.”, al fine di 
addivenire a una proposta di concessione condivisa ed economicamente vantaggiosa per l’Ateneo, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione in una prossima seduta, e necessaria per 
l’approvazione della procedura di project financing proposta. 

9. Realizzazione del nuovo campus dei Dipartimenti scientifici attualmente aventi sede in Città 
Studi e zone limitrofe – Comunicazioni e Affidamento a NCTM della consulenza finanziaria 
per l’analisi di sostenibilità dell’offerta Lendlease (Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento allo Studio NCTM della consulenza 
finanziaria per l’analisi di sostenibilità dell’offerta di Lendlease Infrastructure Italy S.r.l. per la 
realizzazione del nuovo Campus dei Dipartimenti scientifici dell’Ateneo, per un importo pari a euro 
25.000,00, oltre IVA, cassa e spese generali. 

16. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi erano argomenti a questo punto dell’o.d.g. 

 

Il Direttore Generale 

(dott. Roberto Conte) 


