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COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta ordinaria del 29 settembre 2020 
 
 
 

1. Provvedimenti finanziari. 

1. Linee guida operative per la predisposizione del bilancio di previsione 2021 (Direzione 
Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato 
il documento contenente le linee guida operative per la predisposizione del bilancio di previsione 2021, 
come presentato dalla Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria. 

2. Bilancio consolidato 2019 (Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria).  

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato 
il Bilancio consolidato 2019, come presentato dalla Direzione Contabilità, bilancio e programmazione 
finanziaria. 

2. Monitoraggio e aggiornamento del Piano strategico 2020-2022 a seguito della pandemia da 
COVID-19. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della relazione, già esposta nel corso della 
seduta istruttoria del 22 settembre 2020, in ordine al monitoraggio del Piano strategico 2020-2022 e ne 
ha approvato l’aggiornamento, resosi necessario a seguito della pandemia da COVID-19.  

3. Relazione sull’attività dell’Ateneo nel corso della pandemia da COVID-19. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della Relazione contenente le attività poste 
in essere dall’Ateneo nel corso della pandemia da COVID-19.  

4. Nota della Commissione Open science a CARE sul contratto Springer e sui contratti 
trasformativi in generale. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della nota inviata dalla Commissione Open 
science a CARE sul contratto Springer e sui contratti trasformativi in generale, recependo le 
raccomandazioni in essa contenute per i prossimi contratti trasformativi. 

5. Report delle attività di ricerca finanziata, commissionata e convenzioni scientifiche nazionali 
e internazionali. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto del Report dell’attività contrattuale di ricerca 
finanziata, commissionata e delle convenzioni scientifiche nazionali e internazionali stipulate dall’Ateneo 
nel I semestre 2020. 

In merito, è stato rilevato che, relativamente alla ricerca commissionata, malgrado il difficile periodo di 
emergenza sanitaria e di lockdown, il I semestre 2020 rispetto al I semestre 2019 ha registrato 
complessivamente una lieve flessione del numero dei contratti (-10%) a fronte di un sostanziale 
equilibrio dei relativi importi, risultati questi dovuti rispettivamente alla sensibile diminuzione dei contratti 
di consulenza e all’aumentato volume degli importi dei contratti di ricerca che, numericamente, hanno 
registrato un sostanziale equilibrio. Relativamente ai finanziamenti discendenti da bando il report ha 
evidenziato un sensibile aumento sia del numero di progetti finanziati (22%) sia del volume dei relativi 
importi (42%). 
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Tale incremento è dovuto principalmente al buon andamento nell’attrazione dei fondi europei e 
internazionali da parte dell’Ateneo (in particolare dai Bandi della DG Justice) e dall’ottimo risultato 
ottenuto sui bandi Territoriali, in particolare, sui bandi emanati da Regione Lombardia (Piano di sviluppo 
Rurale e Bando per il finanziamento dei progetti di ricerca in campo agricolo e forestale). Nel I semestre 
2020 si è registrato inoltre l’avvio dei progetti finanziati sul Bando PRIN 2017, slittati a seguito dei ricorsi. 

6. Innovazione e Terza Missione. 

1. Protocollo d’intesa tra le istituzioni partecipanti a MIND-Milano Innovation District (Direzione 
Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato 
la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra Unimi e Arexpo S.p.A., Fondazione Triulza, Fondazione 
Humane Technopole, Lendlease S.r.l. e GSD Real Estate S.r.l., tutti soggetti che partecipano 
all’attuazione del Programma Integrato di Interventi “MIND – Milano Innovation District”, approvato dai 
Comuni di Milano e di Rho in data 31 gennaio 2020. 
Tale protocollo è finalizzato a dare formalmente e liberamente atto della comune volontà delle Parti 
coinvolte di collaborare, cooperare e coordinarsi per individuare, condividere, definire le migliori 
strategie ai fini di attuare le previsioni di MIND, eventualmente dotandosi di un’organizzazione stabile, 
e di affermare l’identità di MIND quale ecosistema integrato dell’innovazione, anche a salvaguardia degli 
obiettivi e degli scopi di ciascuna Parte. 
 
Al fine di supportare e coordinare le attività oggetto del Protocollo, del MIND Strategic Committee e del 
Comitato di coordinamento, nelle more della definizione di un eventuale assetto stabile della 
collaborazione, Arexpo e Lendlease metteranno inizialmente a disposizione proprie risorse 
amministrative, manageriali e logistiche, senza oneri per le altre Parti.   
 

2. Interventi a favore della Terza Missione: promozione e sviluppo delle attività culturali 
dell’Orchestra Sinfonica dell’Università (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze; Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una selezione per la valutazione 
comparativa finalizzata al conferimento dell’incarico di Direttore di produzione, che si occuperà di 
coordinare, in collaborazione con il Presidente dell’Orchestra e il Dirigente di riferimento, le attività 
dell’Orchestra Sinfonica d’Ateneo programmate per gli a.a. 2020/2021 e 2021/2022, riconoscendo al 
collaboratore un compenso annuale lordo pari a euro 22.770,00; la collaborazione avrà una durata di 
24 mesi.  

Il costo totale, comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo, pari a euro 60.000,00, è posto a carico delle 
risorse messe a disposizione della Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze. 

3. Comunicazione di abbandono della domanda di brevetto numero 102018000010730 dal titolo 
“Method to cluster breast cancer patients”. Titolarità: UNIMI 47,50% - Policlinico 52,50%. 
Inventore di riferimento: dott. Nicola Fusco (Rif. Unimi 257) (Direzione Innovazione e 
valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della comunicazione di abbandono della domanda di 
brevetto italiana n.102018000010730 depositata il 30.11.2018 avente titolo “Method to cluster breast 
cancer patients” e come inventore per l’Ateneo il dott. Nicola Fusco, di titolarità dell’Ateneo e dell’IRCCS 
Fondazione Ca’ Granda avendo l’Amministrazione ricevuto dall’inventore e dal contitolare una 
manifestazione di non interesse all’acquisto delle quote. 

4. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Acidi grassi e loro derivati come nuovi ligandi 
per il passaggio della barriera emato-encefalica”. Titolarità: 50% UNIMORE; 40% UNIMI e 10% 
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INGM. Inventore di riferimento: Marta Valenza (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti di sfruttamento industriale 
dell’invenzione dal titolo provvisorio “Acidi grassi e loro derivati come nuovi ligandi per il passaggio della 
barriera emato-encefalica” e il deposito di una domanda di brevetto italiana, conferendo a tal fine 
mandato allo studio Marchi & Partners.  

I costi necessari per il deposito – circa euro 1.200,00 per quota UniMi – saranno sostenuti in via 
anticipata da Fondazione UniMi ed interamente rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di 
rimborso alla Direzione Contabilità, Bilancio e Programmazione Finanziaria. 

5. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Metodo per determinare una distanza percorsa 
da una dispersione di fluido biologico”. Titolarità: 25 % UNIMI; 50% POLIMI; 25% UNINSUBRIA. 
Inventore di riferimento: Prof. Carlo Pirola (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti di sfruttamento industriale 
dell’invenzione dal titolo provvisorio “Metodo per determinare una distanza percorsa da una dispersione 
di fluido biologico” e al deposito di una domanda di brevetto italiana, conferendo a tal fine mandato allo 
Studio Perani & Partners.  

I costi necessari per il deposito – circa euro 700,00 per quota UniMi – verranno sostenuti in via anticipata 
da Fondazione UniMi e interamente rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di rimborso alla 
Direzione Contabilità, Bilancio e Programmazione Finanziaria. 

6. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Receptron”. Titolarità: 100% UNIMI. Inventore 
di riferimento: Prof. Paolo Milani (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti di sfruttamento industriale 
dell’invenzione dal titolo provvisorio “Receptron” e il deposito di una domanda di brevetto italiana, 
conferendo a tal fine mandato allo studio Jacobacci & Partners.  

I costi necessari per il deposito, stimati in euro 3.000,00 oltre IVA, verranno sostenuti in via anticipata 
da Fondazione UniMi e interamente rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di rimborso alla 
Direzione Contabilità, Bilancio e Programmazione Finanziaria. 

7. Proposta di estensione della domanda di brevetto numero 102019000020562 del 7.11.2019 dal 
titolo “Device and method for the measurement of inclination and angular stability of 
electromagnetic radiation beams ”. Scadenza 7.11.2020. Titolarità: 60% UNIMI; 40% CNRS. 
Inventore di riferimento: Simone Cialdi (Rif. Unimi 268) (Direzione Innovazione e valorizzazione 
delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere con il deposito di una domanda internazionale 
PCT, di estensione della domanda di brevetto numero 102019000020562 del 7.11.2019 dal titolo 
“Device and method for the measurement of inclination and angular stability of electromagnetic radiation 
beams ”, conferendo a tal fine mandato allo Studio brevettuale Jacobacci & Partners di Milano, referente 
per il deposito della domanda di brevetto prioritaria. 

I fondi necessari per il deposito, stimati in circa euro 3.800,00 per quota UNIMI, verranno anticipati da 
Fondazione UniMi e interamente rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di rimborso alla 
Direzione Contabilità, Bilancio e Programmazione Finanziaria. 

8. Proposta di ingresso nelle Fasi Nazionali della domanda di brevetto PCT n. PCT/IB2019/054288 
del 23.5.2019 dal titolo “Circuito extracorporeo per la rimozione della CO2 nel sangue”. 
Scadenza: 23.11.2020, istruzioni allo studio settembre 2020. Titolarità: 50% UNIMI; 50% 
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Policlinico. Inventore di riferimento: Antonio Maria Pesenti (Rif. Unimi 254) (Direzione 
Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda PCT di estensione in Europa 
e negli Stati Uniti d’America della domanda di brevetto PCT n. PCT/IB2019/054288 dal titolo “Circuito 
extracorporeo per la rimozione della CO2 nel sangue”, di titolarità: 50% UNIMI; 50% Policlinico. A tal 
fine sarà conferito mandato allo Studio Torta, che ha curato la redazione della domanda di brevetto 
prioritaria e della sua estensione. 

I costi necessari per il deposito, stimati in euro 4.250,00 per quota UNIMI, verranno sostenuti in via 
anticipata da Fondazione UniMi e interamente rimborsati dall’Università, dietro semplice richiesta di 
rimborso alla Direzione Contabilità, Bilancio e Programmazione Finanziaria. Inoltre l’Università avrà 
cura di richiedere il rimborso agli Inventori del 50% della spesa sostenuta, in accordo con quanto 
previsto dal Regolamento d’Ateneo in materia di Proprietà industriale. 

9. Proposta di licenza esclusiva a General Converting Machine del brevetto dal titolo 
“Procedimento per la realizzazione di un tessuto-non-tessuto spunbond con capacità filtrante 
e/o battericida e dispositivo filtrante realizzato con questo procedimento”. Titolarità: UNIMI 60% 
- General Converting Machine 40%. Inventore di riferimento: Stefano Farris (Rif. Unimi 281) 
(Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto di licenza esclusiva del brevetto 
dal titolo “Procedimento per la realizzazione di un tessuto-non-tessuto spunbond con capacità filtrante 
e/o battericida e dispositivo filtrante realizzato con questo procedimento” in favore della società Generel 
Converting Machine (GCM), azienda operante nel settore della produzione di macchine per la 
spalmatura/deposizione di strati, quali adesivi, coatings, lacche e inchiostri che, per rispondere 
all’emergenza COVID-19, ha convertito parte delle sue attività nella produzione di mascherine ad uso 
medicale e civile. 

La licenza prevede per l’azienda l’uso della dicitura “Prodotto brevettato in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Milano” stampigliato sulla confezione del prodotto. La licenziataria si impegna 
inoltre alla fornitura, su richiesta dell’Università, di: 

a) 15.000 mascherine, senza alcun ulteriore costo per l’Ateneo; 

b) ulteriori 15.000 mascherine a prezzo di costo, che potrà essere conguagliato a quanto dovuto dalla 
licenziataria all’Università in termini di royalties; 

L’Università avrà inoltre facoltà di ordinare a prezzo di costo ulteriori 30.000 mascherine. 

10. Proposta di registrazione di marchi University Press (Direzione Innovazione e valorizzazione 
delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la registrazione in Italia del marchio relativo alla University 
Press, costituita con la finalità di diffondere e promuovere i risultati della ricerca sia interna che esterna 
all’Università degli Studi di Milano. 

Al fine di rendere distinguibili e riconoscibili i prodotti e servizi dell’University Press è stata 
commissionata la realizzazione di un logo che verrà registrato al fine di tutelare usi non autorizzati dello 
stesso e conferirgli valore legale.A tal fine, sarà conferito mandato allo Studio Banchetti Bracco e Minoja 
di Milano, che ha già curato la registrazione di altri marchi dell’Università. 

Il costo preventivato per la copertura di due classi con registrazione nazionale è di euro 550,00, IVA 
esclusa, e sarà sostenuto in via anticipata da Fondazione UniMi per essere poi interamente rimborsato 
dall’Università, dietro semplice richiesta di rimborso alla Direzione Contabilità, Bilancio e 
Programmazione Finanziaria. 
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7. Regolamenti. 

1. Approvazione delle modifiche al Regolamento per la valutazione del complessivo impegno 
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione 
delle classi stipendiali nel quadro della vigente normativa (art.6, comma 14, e art.8 della legge 
30 dicembre 2010, n.240) (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo testo del “Regolamento per la valutazione del 
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo”, 
recependo le modifiche proposte dalla Commissione Regolamenti e dal Senato accademico, rispetto al 
vigente regolamento emanato con il D.R. 2030/2018. 

La spesa derivante dal riconoscimento delle classi stipendiali sarà posta a carico del fondo 
CO.04.01.01.01 - “Competenze fisse personale docente e ricercatore” per gli esercizi finanziari 
interessati. 

8. Personale. 

1. Richiesta di assegnazione di due posti di ricercatore a tempo determinato, per i SSD VET/10 e 
AGR/17, 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, per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
veterinaria, delle procedure di reclutamento per due posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:  

 VET/10 – Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria (settore concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica 
e ostetrica veterinaria); 

 AGR/17 – Zootecnia generale e miglioramento genetico (settore concorsuale 07/G1 – Scienze e 
Tecnologie Animali). 

. 

2. Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Stefano Simonetta (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la riduzione del carico didattico del prof. Stefano 
Simonetta di 20 ore (da 120 a 100 ore) per l’anno accademico 2020/2021, in considerazione 
dell’impegno connesso al ruolo di Referente di Ateneo per la Convenzione con il Provveditorato 
regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 

3. Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Alberto Bentoglio (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la riduzione del carico didattico del prof. Alberto Bentoglio 
di 60 ore (da 120 a 60 ore) per l’anno accademico 2020/2021, in considerazione dell’aumento degli 
impegni istituzionali connessi al ruolo di Direttore del Dipartimento. 

 

4. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il SSD M-FIL/03, 
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 delle procedure di reclutamento per un posto 
di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/03 – Filosofia morale (settore concorsuale 11/C3 – Filosofia Morale), per 
le esigenze del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”. 
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Tale posizione è frutto della conversione di due posizioni di assegno di ricerca di tipo A e, pertanto, non 
graverà sulla dotazione standard di RTD-A del Dipartimento, comportando invece la corrispondente 
riduzione della dotazione standard di assegni di tipo A per l’intera durata del contratto del ricercatore 
così reclutato. 

5. Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge n. 230/2005 e s.m.i., di un professore 
ordinario presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi - Prof.ssa 
Marta Degl’Innocenti (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 
9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, della prof.ssa Marta Degl’Innocenti, 
nel ruolo di professore associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/11-Economia degli 
intermediari finanziari, settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e Finanza 
aziendale, presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi. 

6. Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge n. 230/2005 e s.m.i., di un professore 
ordinario presso il Dipartimento di Fisica – Prof. Andrea Falqui (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 
9 della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Andrea Falqui, nel ruolo di 
professore associato nel settore scientifico disciplinare FIS/03-Fisica della materia, settore concorsuale 
02/B1-Fisica sperimentale della materia, presso il Dipartimento di Fisica. 

7. Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9, della Legge n. 230/2005, di Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipo B) presso il Dipartimento di Matematica – dott. Alberto Vezzani (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della 
legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Alberto Vezzani quale ricercatore 
a tempo determinato di tipologia b) per il settore scientifico-disciplinare MAT/02-Algebra, settore 
concorsuale 01/A2-Geometria e algebra presso il Dipartimento di Matematica. 

Il Consiglio ha inoltre deliberato di riconoscere al dott. Alberto Vezzani un trattamento economico annuo 
lordo pari a € 42.881,98, salvo eventuali variazioni per adeguamenti di legge, corrispondente al 
trattamento economico iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento. 

8. Scambio contestuale inter-universitario ai sensi dell’art. 7 della Legge 240/2010 – Proff. Merati-
Caprioglio (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 240/2010, il 
trasferimento mediante scambio contestuale del prof. Giampiero Merati – associato confermato nel 
settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive (area 06) presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute – in uscita verso l’Università degli Studi dell’Insubria, 
e del prof. Alberto Caprioglio – associato confermato nel settore MED/28 – Malattie 
odontostomatologhiche (area 06) presso il Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università degli 
Studi dell’Insubria – in entrata presso questo Ateneo. 

Le prese di servizio dei docenti interessati presso i rispettivi Atenei dovranno avvenire contestualmente 
il 1 ottobre 2020. 

9. Richiesta di assegnazione personale docente al Dipartimento di Scienze farmaceutiche – 
professore ordinario da reclutare ai sensi dell’art. 24, della legge 240/2010 (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.  
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10. Modifica alla modalità di finanziamento per un posto di professore associato in servizio 
(Direzione Risorse umane). 

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

11. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità al 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale – Dott. Marco Bonomi 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Marco Bonomi, ricercatore a 
tempo determinato di tipo b) per il settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, dal 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità al Dipartimento di biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale, a decorrere dal 1.10.2020, dando mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare 
una proposta in merito alle tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel 
dipartimento di provenienza e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi 
approvata dal Consiglio di amministrazione.   

12. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità al 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale – Prof. Iacopo Chiodini 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Iacopo Chiodini, associato nel 
settore scientifico*disciplinare MED/13 - Endocrinologia, dal Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità al Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale, a decorrere dal 1.10.2020, 
dando mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle tempistiche 
e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza e di 
occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione.   

13. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità al 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale – Prof. Luca Persani 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Luca Persani, ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, dal Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità al Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale, a decorrere dal 1.10.2020, 
dando mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle tempistiche 
e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza e di 
occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione.   

14. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità al 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale – Prof. Giovanni Vitale 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Giovanni Vitale, associato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, dal Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità al Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale, a decorrere dal 1.10.2020, 
dando mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in merito alle tempistiche 
e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di provenienza e di 
occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal Consiglio di 
amministrazione.   
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15. Ratifica del decreto d’urgenza di approvazione della chiamata di vincitore di procedura selettiva 
per professore di seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 
(Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale rep. n. 3429/2020 del 1.9.2020 con il 
quale è approvata la chiamata del prof. Giuseppe Petralia a ricoprire il posto di professore di seconda 
fascia, bandito ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/I1 - 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - 
Diagnostica per immagini e radioterapia presso il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia. 

16. Proposta di chiamata di vincitori di procedure valutative per professore di prima fascia, indette 
ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 (Direzione Legale e procedure concorsuali 
personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato le chiamate dei seguenti ventuno professori di prima 
fascia, vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010: 

Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" 

s.c. 01/B1, ssd INF/01 - Prof. Claudio Agostino Ardagna (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Scienze della salute 

s.c. 06/D4, ssd MED/12 - Prof. Pier Maria Battezzati (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari 

s.c. 05/H1, ssd BIO/16 - Prof.ssa Tiziana Borsello (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 

s.c. 12/E1, ssd IUS/13 - Prof. Zeno Crespi Reghizzi (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Bioscienze 

s.c. 05/B2, ssd BIO/06 - Prof.ssa Isabella Dalle Donne (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 

s.c. 06/M1, ssd MED/45 - Prof.ssa Anne Lucia Leona Destrebecq (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Scienze della salute 

s.c. 06/D1, ssd MED/10 - Prof. Fabiano Di Marco (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 

s.c. 12/E4, ssd IUS/14 - Prof. Davide Diverio (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Bioscienze 

s.c. 05/A1, ssd BIO/01 - Prof. Fabio Fornara (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 

s.c. 05/H1, ssd BIO/16 - Prof.ssa Nicoletta Gagliano (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 

s.c. 06/A4, ssd MED/08 - Prof. Umberto Gianelli (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Studi storici 
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s.c. 11/A1, ssd M-STO/01 - Prof. Paolo Grillo (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Scienze sociali e politiche 

s.c. 14/A2, ssd SPS/04 - Prof. Matteo Roberto Carlo Jessoula (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 

s.c. 06/D4, ssd MED/12 - Prof. Pietro Lampertico (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Medicina veterinaria 

s.c. 07/G1, ssd AGR/19 - Prof.ssa Michela Minero (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 

s.c. 12/C1, ssd IUS/08 - Prof. Marco Orofino (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 

s.c. 06/E1, ssd MED/23 - Prof. Alessandro Parolari (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" 

s.c. 01/B1, ssd INF/01 - Prof. Fabio Scotti (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi 

s.c. 13/B1, ssd SECS-P/07 - Prof. Matteo Turri (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" 

s.c. 02/B1,  ssd FIS/03 – FIS/01 - Prof. Alberto Vailati (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 

s.c. 06/H1, ssd MED/40 - Prof. Michele Vignali (ex art. 24, comma 6) 

17. Proposta di chiamata di vincitori di procedure selettive e valutative per professore di seconda, 
fascia indette ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 commi 5 e 6 della Legge 240/2010 
(Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la chiamata dei seguenti ventuno professori di seconda 
fascia, vincitori di procedure concorsuali indette ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 commi 5 
e 6 della Legge 240/2010: 

Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 

s.c. 07/A1, ssd AGR/01 - Prof. Danilo Bertoni (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 

s.c. 10/I1, ssd L-LIN/07 – Prof.ssa Bonomi Milin (ex art. 24, comma 5) 

Dipartimento di Chimica 

s.c. 03/B1, ssd CHIM/03 – Prof.ssa Colombo Valentina (ex art. 24, comma 5) 

Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 

s.c. 05/E1, ssd BIO/10 - Prof.ssa Federica Compostella (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Beni culturali e ambientali 

s.c. 10/C1, ssd L-ART/07 – Prof. Corbella Maurizio (ex art. 24, comma 5) 
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Dipartimento di Bioscienze 

s.c. 05/C1, ssd BIO/07 – Prof.ssa Della Torre Camilla (ex art. 24, comma 5) 

Dipartimento di Medicina veterinaria 

s.c. 07/G1, ssd AGR/18 - Prof.ssa Eleonora Fusi (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 

s.c. 06/B1, ssd MED/09 – Prof. La Mura Vincenzo (ex art. 24, comma 5) 

Dipartimento di Scienze sociali e politiche 

s.c. 13/B3, ssd SECS-P/10 – Prof.ssa Lazazzara Alessandra (ex art. 24, comma 5) 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 

s.c. 06/N2, ssd M-EDF/02 - Prof. Stefano Longo (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 

s.c. 12/C1, ssd IUS/08 - Prof.ssa Gloria Marchetti (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 

s.c. 14/B2, ssd SPS/06 - Prof.ssa Mariele Merlati (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia 

s.c. 06/E2, ssd MED/24 - Prof. Gennaro Musi (ex art. 18, commi 1 e 4) 

Dipartimento di Lingue e letterature straniere 

s.c. 10/L1, ssd L-LIN/12 - Prof. Andrea Nava (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 

s.c. 05/B1, ssd BIO/05 - Prof. Carlo Polidori (ex art. 18, comma 1) 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 

s.c. 07/D1, ssd AGR/12 - Prof. Fabio Quaglino (ex art. 18, comma 1) 

Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" 

s.c. 02/B1, ssd FIS/03 – FIS/01 - Prof. Massimiliano Rome' (ex art. 24, comma 6) 

Dipartimento di Medicina veterinaria 

s.c. 07/H3, ssd VET/05 – Prof. Soggiu Alessio (ex art. 24, comma 5) 

Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche 

s.c. 06/F1, ssd MED/28 - Prof. Gianluca Tartaglia (ex art. 18, comma 1) 

Dipartimento di Chimica 

s.c. 03/C1, ssd CHIM/06 – Prof.ssa Vasile Francesca (ex art. 24, comma 5) 

Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 

s.c. 02/D1, ssd FIS/07 – Prof. Zanchetta Giuliano (ex art. 24, comma 5) 
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18. Proposta di chiamata di vincitori di procedure selettive per ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 Legge 240/2010 (Direzione Legale e procedure concorsuali 
personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la chiamata dei seguenti ventidue ricercatori a tempo 
determinato vincitori di procedure selettive ai sensi dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010: 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 

s.c. 06/M1, ssd MED/01 - Dott. Gianfranco Alicandro (ricercatore a tempo determinato di tipo a con 
finanziamento esterno) 

Dipartimento di Scienze della salute 

s.c. 06/D4, ssd MED/17 - Dott.ssa Francesca Bai (ricercatore a tempo determinato di tipo A con 
finanziamento esterno) 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 

s.c. 06/D1, ssd MED/11 - Dott. Francesco Bandera (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche 

s.c. 06/F1, ssd MED/28 - Dott. Mario Beretta (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 

s.c. 05/H2, ssd BIO/17 - Dott.ssa Francesca Bianchi (ricercatore a tempo determinato di tipo A con 
finanziamento esterno) 

Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" 

s.c. 04/A3, ssd GEO/05 - Dott. Corrado Alberto Sigfrido Camera (ricercatore a tempo determinato di 
tipo B) 

Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" 

s.c. 11/C5, ssd M-FIL/08 - Dott. Luigi Campi (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 

s.c. 05/H1, ssd BIO/16 - Dott.ssa Annalisa Cappella (ricercatore a tempo determinato di tipo A con 
finanziamento esterno) 

Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "L. Sacco" 

s.c. 05/D1, ssd BIO/09 - Dott.ssa Silvia Casarotto (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari 

s.c. 05/G1, ssd BIO/14 - Dott.ssa Manuela Casula (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche 

s.c. 06/F1, ssd MED/28 - Dott. Stefano Corbella (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Scienze sociali e politiche 

s.c. 14/C1, ssd SPS/07 - Dott.ssa Giulia Maria Dotti Sani (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità 

s.c. 06/C1, ssd MED/18 - Dott. Evaldo Favi (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 



 
 

 

 

 

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

 
Pag. 12 di 28 

 

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

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 

s.c. 06/A2, ssd MED/04 - Dott. Claudio Fenizia (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Scienze farmaceutiche 

s.c. 03/D2, ssd CHIM/09 - Dott.ssa Silvia Franzè (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Bioscienze 

s.c. 05/B1, ssd BIO/05 - Dott. Paolo Gabrieli (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Scienze farmaceutiche 

s.c. 03/D1, ssd CHIM/08 - Dott. Carlo Matera (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 

s.c. 05/C1, ssd BIO/07 - Dott. Andrea Romano (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" 

s.c. 02/A1, ssd FIS/01 - Dott. Alberto Stabile (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Scienze della salute 

s.c. 05/E2, ssd BIO/11 - Dott. Simone Tamburri (ricercatore a tempo determinato di tipo A con 
finanziamento esterno) 

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 

s.c. 06/N1, ssd MED/46 - Dott.ssa Valentina Vaira (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

Dipartimento di Beni Culturali e ambientali 

s.c. 10/A1, ssd L-ANT/07 - Dott. Lorenzo Zamboni (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

19. Ratifica del decreto d’urgenza di approvazione di chiamata di vincitore di procedura selettiva 
per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a), legge 240/2010 
(Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale rep. n. 3628/2020 del 25.9.2020 con il 
quale, in conformità a quanto disposto dalla sentenza del TAR Lombardia n. 1589/2020, e fatto salvo 
l’esito dell’eventuale giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato e degli accertamenti  su quanto 
dichiarato nella domanda in merito ai carichi pendenti, il dott. Vincenzo Cimino è stato dichiarato 
vincitore della selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso 
il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche ‘L. Sacco’, settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, 
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere – settore scientifico-disciplinare Med/13 – 
Endocrinologia”. 

20. Approvazione dell’Ipotesi di Accordo per l’erogazione del contributo dell’amministrazione per 
l'assistenza ai familiari non autosufficienti per l’anno 2020 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti, ha autorizzato la Delegazione di Parte pubblica alla sottoscrizione di un Accordo in merito 
all’erogazione di un contributo dell’Amministrazione per l'assistenza ai familiari non autosufficienti per 
l’anno 2020. 

21. Richiesta di assegnazione di una posizione di professore ordinario e di una posizione di 
ricercatore a tempo determinato di tipo b) a valere sui punti organico riservati ad esigenze 
dell’Ateneo – SSD MED/17 e MED/18 (Direzione Risorse umane). 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’assegnazione di una posizione di professore ordinario, 
con SSD MED/18 – Chirurgia generale, settore concorsuale 06/C1, da reclutare con una procedura 
riservata ad esterni, ai sensi dell’art. 18, commi 4, della Legge 240/2010 e di una posizione di ricercatore 
a tempo determinato di tipo b), con SSD MED/17 – Malattie infettive, settore concorsuale 06/D4, ai sensi 
dell’art. 24, della Legge 240/2010. 

Il valore in punti organico della posizione di cui sopra graverà sulla quota di punti riservati per posizioni 
premiali relative allo sviluppo della didattica e della ricerca di ampio respiro a beneficio di tutto l’Ateneo, 
a problematiche complesse di carattere assistenziale in collaborazione con Aziende sanitarie pubbliche, 
e ad esigenze della didattica di servizio. 

22. Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, di un Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B) presso Il 
Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” – Dott.ssa Silvia De Bianchi. 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 
9, della legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, della dott.ssa Silvia De Bianchi 
quale ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore scientifico disciplinare M-FIL/02 - 
Logica e filosofia della scienza, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, 
presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”. 

9. Atti e contratti. 

1. Finanziamento della associazione ‘GFB - Gruppo Familiari Beta-Sarcoglicanopatie (ONLUS)’ 
per un progetto di ricerca a cura del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti (Direzione Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di accettare un finanziamento di totali euro 560.000,00 in 
relazione al progetto “Generation of lentivirus suitable for beta-sarcoglycan delivery and targeting of 
cardiac and skeletal muscle as alternative therapy of LGMD2E”, da svolgersi a cura del Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, sotto la responsabilità scientifica del prof. Yvan Torrente 
e la stipula del relativo Collaboration Agreement, subordinatamente all’acquisizione del parere 
favorevole del Comitato etico del Policlinico e alla definizione degli aspetti di proprietà intellettuale e 
industriale dei risultati del progetto. 

Sul finanziamento verrà effettuata una ritenuta del 10% a favore del Bilancio d’Ateneo, come previsto 
dall’art. 85 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 

2. Rinnovo dell’adesione dell’Università degli Studi di Milano al progetto “Research 4 Life” per la 
diffusione della cultura e della ricerca scientifica biomedica (Direzione Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di approvare la prosecuzione della partecipazione 
dell’Ateneo per il triennio 2020-2022 in qualità di sostenitore del progetto “Research4Life” per la 
diffusione della cultura della ricerca scientifica biomedica, con il versamento di un contributo annuo pari 
a euro 5.000,00 oltre IVA. La quota di partecipazione versata verrà recuperata dalla stipula del contratto 
per conto terzi che assegnerà al dott. Giuliano Grignaschi, Responsabile del benessere animale 
d’Ateneo, il ruolo di segretario generale della piattaforma. 

La spesa graverà a carico del budget assegnato al Progetto “Partecipazione ad enti e istituti di alta 
cultura” della Direzione Servizi per la Ricerca. 

Il Consiglio ha inoltre deliberato di confermare il prof. Maurizio Crestani - ordinario presso il Dipartimento 
di Scienze farmacologiche e biomolecolari - quale referente dell’Ateneo per il progetto “Research4Life” 
per la diffusione della cultura della ricerca scientifica biomedica. 
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3. Contratto con la Società Intesa San Paolo S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento 
di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco” (Direzione Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di approvare la stipula di un contratto con la Società Intesa 
San Paolo S.p.A., del valore di euro 160.000,00, per attività di ricerca concernente la realizzazione di 
uno “studio di mappatura molecolare connesso ad epidemia da COVID-19” da parte del Dipartimento di 
Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”, sotto la responsabilità scientifica del prof. Massimo Galli.  

L’attività di ricerca consisterà nella mappatura molecolare dell’epidemia in Italia, tramite 
sequenziamento di sequenze genetiche per la ricostruzione dell’albero filogenetico e filogeografico, con 
identificazione su base molecolare dei percorsi dell’epidemia. 

4. Contratto con la Società Altheia Science S.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 
Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco” (Direzione Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di approvare la stipula di un contratto con la Società Altheia 
Science S.r.l., del valore di euro 669.240,00 oltre IVA, per attività di ricerca concernente la “valutazione 
dell'efficacia di un approccio di terapia genica per il Diabete di Tipo 1 basato sull'espressione di proteine 
PD-L1 nelle cellule HSPC dei roditori” (“assess the efficacy of a gene therapy approach for T1D based 
on the expression of PD-L1 in murine HSPCs”) del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L. 
Sacco”, sotto la responsabilità scientifica del Dott. Cristian Loretelli.  

Sul finanziamento verrà effettuata una ritenuta del 10% a favore del Bilancio d’Ateneo, come previsto 
dall’art. 85 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 

5. Acquisto una-tantum di una selezione di ebook di area scientifica e biomedica dell’editore Taylor 
and Francis tramite Alba Distribution S.r.l. (Modello EBS – Evidence-Based Selection) 
(Direzione Servizio Bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisto una-tantum presso l’editore Taylor and Francis, 
di cui risulta essere fornitrice esclusiva la società Alba Distribution S.r.l., di una selezione di ebook al 
costo complessivo di euro 67.620,00, IVA al 4% inclusa, che graverà sui progetti delle singole 
biblioteche secondo il seguente schema: 

 

 

6. Rinnovo dell’abbonamento alla rivista Jove e a Jove Science Education database con 
estensione a nuovi moduli - versione unlimited - dell’Editore myJove Corporation per il periodo 
1.01.2021 – 31.12.2021 (Direzione Servizio Bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell’abbonamento ai moduli Biology, 
Neuroscience, Medicine, Immunology and Infection e Development Biology della rivista Journal of 
Visualized experiments (JoVE) e ai moduli Clinical Skills, Advanced Biology, Basic Biology, Chemistry, 

Collezione costo IVA al 4% costo invato Biblioteca Progetto

8.000,00 €           320,00 €        8.320,00 €    Polo Centrale di Medicina F_DOT_BIB_060_012

4.807,69 €           192,31 €        5.000,00 €    Malliani F_DOT_BIB_060_010

9.615,38 €           384,62 €        10.000,00 €  San Paolo F_DOT_BIB_060_005

2.500,00 €           100,00 €        2.600,00 €    Medicina Veterinaria F_DOT_BIB_060_009

14.423,08 €        576,92 €        15.000,00 €  Biomedica di Città Studi F_DOT_BIB_060_017

21.153,85 €        846,15 €        22.000,00 €  BICF - Informatica F_DOT_BIB_060_019

2.884,62 €           115,38 €        3.000,00 €    Agraria F_DOT_BIB_060_008

1.634,62 €           65,38 €          1.700,00 €    Scienze della Terra Terra F_DOT_BIB_060_022

TOTALE 65.019,24 €        2.600,77 €    67.620,01 € 

STM ebook 

ed.Taylor and 

Francis
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Engineering, Environmental Science, Physics, Psychology di Jove Science Education database 
dell’editore MyJoVE Corporation. 

Il costo offerto per l’anno 2021 per il servizio Jove Unlimited, cioè ai 14 moduli della rivista Jove e ai 12 
moduli di Jove Science Education è di euro 69.680,00, IVA al 4% inclusa. 

La spesa graverà sul progetto 15203 – 15203 – F_DOT_DRZ_DG_060_03 codice SIOPE spese (S.S) 
U2213 budget 2021. 

7. Partecipazione dell’Università degli Studi di Milano, in veste di socio fondatore, alla costituzione 
della associazione ‘European Global Health Research Institutes Network (EGHRIN) (Direzione 
Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la partecipazione dell’Ateneo, in veste di socio fondatore, 
alla costituzione della Associazione ‘European Global Health Research Institutes Network (EGHRIN)’, 
dando mandato al Rettore di provvedere ai conseguenti atti. 

Il contributo annuale di euro 2.500,00 per la partecipazione all’Associazione e le relative spese di 
gestione graveranno sul fondo F_DOT_DRZ_DG_015_01 - Partecipazione ad Enti e Istituti di alta 
Cultura della Direzione Servizi per la Ricerca. 

8. Protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e l’Università Statale di Milano in materia di 
formazione e azioni di sostegno sui temi del linguaggio di genere e di condivisione di progetti di 
conciliazione dei tempi vita-lavoro (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole del Senato accademico, ha deliberato 
di autorizzare la stipula di un Protocollo di Intesa con il Comune di Milano volto a stabilire le modalità di 
collaborazione nella progettazione, gestione e realizzazione di attività di mentoring e tutoring sugli ambiti 
gender-oriented, nel supporto alla formazione (tramite l’organizzazione e la realizzazione di attività in 
presenza e/o a distanza, in modalità sincrona e asincrona), nell’organizzazione di eventi e occasioni di 
riflessione (anche nella forma di webinars), studio, ricerca, sensibilizzazione dirette al personale 
dipendente del Comune e dell’Università, sui temi connessi alle specificità di genere e ad altri ambiti 
ritenuti coerenti con questi. 

9. Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Milano e la Società Agricola di Lombardia 
(Direzione Affari istituzionali).  

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di un Accordo quadro con la Società Agraria di 
Lombardia finalizzato alla diffusione della cultura e delle conoscenze nell’ambito dell’agricoltura, per 
contribuire alla crescita sociale e all’indirizzo culturale del territorio, promuovendo il dialogo e 
l’interazione con i cittadini, il sistema economico e le istituzioni pubbliche e private. 

L’Accordo, che non comporta alcun onere a carico delle parti, ha una durata di tre anni a decorrere dalla 
data di stipula e, alla scadenza, potrà essere rinnovato previa nuova pattuizione.  

10. Accordo quadro di cooperazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Milano - 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, territorio, agroenergia e l'Università 
degli Studi di Bari (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di un Accordo quadro con l’Università degli Studi 
di Bari finalizzato alla cooperazione nell’ambito di iniziative riguardanti le tematiche montane, alla ricerca 
scientifica e di sperimentazione, al trasferimento tecnologico e al supporto alle istituzioni sui temi 
specifici della montagna.  

Per il raggiungimento delle anzidette finalità l’Università degli Studi di Bari e l’Università degli Studi di 
Milano, per il tramite del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, 
Agroenergia e del Centro di Ricerca coordinato “Centro di Studi applicati per la gestione sostenibile e 
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la difesa della montagna” (GESDIMONT) – Polo UNIMONT, si impegnano a condividere le proprie 
specifiche esperienze e attività didattiche al fine di promuoverle congiuntamente ed eventualmente 
programmarne l’implementazione in modo congiunto e/o coordinato, nonché a collaborare nella 
progettazione di attività di ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette 
aree. 

L’Accordo non comporta ulteriori oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri finanziari connessi allo 
svolgimento delle attività previste restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte e, per 
quanto riguarda le attività specificamente attinenti al Progetto “Italian Mountain Lab”, che dovranno 
attuarsi prioritariamente presso il Polo di Edolo dell’Università degli Studi di Milano, a carico dei fondi 
disponibili nell’ambito del Progetto stesso. 

11. Rinnovo dell'accordo di programma per la gestione del corso di laurea in "Valorizzazione e 
tutela dell'ambiente e del territorio" e per il polo di Edolo dell'Università degli Studi di Milano, 
denominato l'Università della Montagna (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva il rinnovo dell’accordo di programma con il 
Comune di Edolo, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle 
Camonica, la Provincia di Brescia e l’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane per il 
funzionamento del corso di laurea in “Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano”. 

Al fine di rispondere alle esigenze del corso di laurea sopra menzionato, il Consiglio ha altresì 
autorizzato il rinnovo, con il Comune di Edolo, di un contratto di locazione di una porzione immobiliare 
sita nel comune stesso. La copertura economica è garantita dal progetto F_DOT_DRZ_DG_006_04 
(Funzionamento generale: locazioni passive e spese condominiali - Direzione Edilizia).  

È stato altresì autorizzato il rinnovo del contratto di comodato a titolo gratuito per la medesima durata 
dell’accordo di programma alle medesime condizioni del contratto in scadenza, di una porzione 
immobiliare di circa 730 mq, sita nel comune di Edolo (BS). La copertura economica del rimborso spese, 
non soggetto a regolazione, graverà sul “Progetto Funzionamento Generale: Contratti di Gestione – 
Direzione Patrimonio Immobiliare” - Cod. F_DOT_DRZ17P_AN03. 

12. Integrazione fondo APC (Direzione Performance, assicuazione qualità, valutazione e politiche 
di Open Science). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di integrare il fondo per l’Article Processing Charges (APC) 
per l’anno 2020 con ulteriori 50.000,00 euro resi disponibili dai risparmi sulle locazioni passive 
conseguenti alla gestione internalizzata degli esami di ammissioni alle professioni sanitarie e al corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia. Il bilancio di previsione per l’anno 2020, nell’ambito degli interventi 
declinati nel piano strategico 2020-2022, destinava una somma pari a 150.000,00 euro per il Gold Open 
Access. 

13. Ratifica del decreto rettorale rep. n. 3132 del 19.08.2020 avente a oggetto l’integrazione del 
contratto di comodato stipulato in data 05.08.2020 con AB Medica S.p.A. (Direzione Servizi 
patrimoniali, immobiliari e assicurativi).  

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale rep. n. 3132 del 19.8.2020 con cui è stata 
autorizzata l’integrazione del contratto di comodato stipulato con AB Medica S.p.A. avente a oggetto i 
componenti aggiuntivi dell’apparecchiatura denominata “Sistema Robotico daVinci IS4000”. 
L’integrazione ha reso altresì possibile procedere con l’installazione delle apparecchiature secondo il 
cronoprogramma concordato con l’Ateneo e ha consentito di calendarizzare al più presto gli interventi 
ospedalieri tramite l’utilizzo dell’unità robotica così completa.  
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14. Ratifica del decreto rettorale rep. n. 3083 del 05.08.2020 avente a oggetto il posticipo della 
riconsegna di 34 appartamenti e sottotetti di proprietà di ALER – Milano (Direzione Servizi 
patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale rep. n. 3083 il 5.8.2020 con cui è stato 
prorogato sino al 30.09.2021 il rapporto contrattuale a titolo oneroso con ALER-Milano relativo a 34 
unità immobiliari, al fine di consentire l’espletamento della procedura di assegnazione dei posti alloggio 
presso le residenze universitarie mediante bando di concorso 

L’onere di spesa complessivo per la locazione pari a circa euro 166.301,00 sarà imputato al progetto 
del bilancio universitario “F_DOT_DRZ_DG_006_04 - Funzionamento generale: locazioni passive e 
spese condominiali - Direzione Edilizia”. 

15. Proroga del contratto di comodato tra la provincia di Cremona, il Comune di Crema, l’ACSU 
(Associazione Cremasca Studi universitari) e l’Università degli Studi di Milano (Direzione Servizi 
patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga sino al 31.1.2021 della convenzione stipulata 
con il Comune di Crema, la Provincia di Cremona e ACSU-Associazione Cremasca Studi Universitari, 
in scadenza il 30.9.2020. 

L’Ateneo, nell’ambito della predetta convenzione, si impegna a mantenere, nel rispetto delle vigenti 
normative, presso la sede universitaria di Crema, i seguenti corsi: 

- corso di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche, erogato sia in modalità 
tradizionale sia in modalità on line, 

- edizione locale del corso di laurea in Informatica, 

- corso di laurea magistrale in Sicurezza informatica, 

- edizione locale del corso di laurea magistrale in Informatica, 

- edizione locale del corso di dottorato di ricerca in Informatica, 

- compatibilmente con la disponibilità di risorse regionali, per l’intera durata della convenzione, il 
corso di laurea in Infermieristica (attivato a Crema a decorrere dall’a.a. 2012/2013). 

La copertura economica è garantita dai seguenti Progetti: 

• riscaldamento, energia elettrica, acqua, gas, climatizzazione, mantenimento del verde 
F_DOT_DRZ_DG_006_03 - Funzionamento generale: contratti di gestione - Direzione Edilizia; 

• pulizia e vigilanza F_DOT_DRZ_DG_024_01 - Funzionamento generale dell'Ateneo: Assicurazioni, 
Pulizie e Vigilanza - Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi; 

• telefono, connessioni a reti informatiche - Fondi della Direzione ICT. 

Il Consiglio ha inoltre autorizzato di concedere a Fondazione ITS e UNI-CREMA l’utilizzo delle porzioni 
immobiliari connesse allo svolgimento delle attività didattiche sino al 31.1.2021, fatta salva l’adozione a 
propria cura e carico delle misure di sicurezza correlate all’emergenza sanitaria COVID -19 in atto, 
compresi gli aspetti logistici delle aule e degli spazi utilizzati (distanziamento dei posti a sedere e delle 
postazioni). 

16. Autorizzazione alla stipula di un contratto di concessione di una porzione immobiliare 
dell’edificio sito in Milano, viale Ortles 22/4 a favore di Consortium for Genomic Technologies 
società benefit srl in breve "Cogentech Società Benefit S.r.l.", a socio unico, soggetta all’attività 
di direzione e coordinamento di IFOM - Istituto Firc di Oncologia Molecolare” (Direzione Servizi 
patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con la Consortium for Genomic 
Technologies Società Benefit S.r.l., a Socio Unico e soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
di IFOM - Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, avente ad oggetto una porzione immobiliare 
dell’edificio sito in Milano, viale Ortles 22/4, sede di Fondazione UniMi, per consentire attività di 
microscopia elettronica genomica computazionale e spettrometria di massa, coerenti con le finalità 
che l’Ateneo intende perseguire presso l’immobile.  

Il corrispettivo per tutta la durata del contratto (1.10.2020 – 31.12.2023) è stabilito in euro 177.197,00, 
oltre IVA, in base all’applicazione del tariffario dell’Ateneo (euro 154.695,48) e agli ulteriori servizi che 
saranno resi da Fondazione UniMi (euro 22.501,72).  

Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato il rinnovo dei seguenti contratti di concessione alle condizioni e tariffe 
già deliberate nella seduta del 20.4.2017: 

 Concessionario 

 

Durata Importo contrattuale annuo 
(oltre IVA) 

1 Copernico S.r.l. 
(Moresense S.r.l.) 

 

28.09.2017-27.09.2020 € 13.756,39 

2 A&Q 07.11.2017-06.11.2020 € 2.728,00  

 

3 Rose Genomics 
Italia S.r.l. 

17.12.2018-30.11.2020 € 29.459,00  

 

4 GeneSpin S.r.l. 01.03.2018-30.11.2020  € 5.454,04 

 

5 Geolog 
Technologies  

05.11.2018-30.11.2020 € 54.959,00  

6 Geolog 
Technologies 
(2°contratto) 

22.01.2020-30.11.2020 € 4.075,01 (10 mesi e 9 giorni)  

7 Tensive 19.09.2018-30.11.2020 € 70.592,00 

  

8 Naicons S.r.l. 01.05.2019-30.04.2023 

 

 € 99.555,03 

 

9 GPS Tech 19.09.2018-31.12.2023 € 14.345,00 

  

 TOTALE 

 

 € 294.923,47 

 

17. Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di 
ricerca (XXXVI ciclo) - Ratifica decreti rettorali (Direzione Didattica e Formazione). 
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Il Consiglio di amministrazione ha ratificato i decreti rettorali in data 17 luglio 2020 (rep. 0019420/20), 
31 agosto 2020 (rep. 0022817/20) e 14 settembre 2020 (rep. 0023772/20) con i quali è stata autorizzata 
la stipula delle seguenti convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di 
dottorato di ricerca (XXXVI ciclo)  

Biologia Molecolare e cellulare 

Coordinatore: prof. Martin Kater 

Borsa: 1 I.R.C.C.S. Policlinico San Donato per il programma di ricerca "Circular-RNA regulation in 
ischemic heart failure". 

Chimica Industriale 

Coordinatore: prof.ssa Dominique Roberto 

Borsa: 1 Dipharma Francis S.r.l. per il programma di ricerca “Investigazione e sviluppo di processi in 
continuo”. 

Fisica, astrofisica e fisica applicata 

Coordinatore: prof. Matteo Paris 

Borsa: 1 Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Brera per il programma di 
ricerca "Analisi di osservazioni submillimetriche ad alta risoluzione angolare e spettrale eseguite con 
l’osservatorio ALMA con l’obiettivo di identificare e caratterizzare gli effetti dell’interazione tra disco 
protoplanetario e pianeti in formazione". 

Informatica 

Coordinatore: prof. Paolo Boldi 

Borsa: 1 Cardio Calm S.r.l. per il programma di ricerca “Comparazione e sviluppo di algoritmi diagnostici 
per la detezione di aritmie atriali da tracciati clinici di segnale ECG in continuo”. 

Medicina dei sistemi 

Coordinatore: prof. Giuseppe Viale 

Borse: 2 Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e 1 Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM) 
di Milano. 

Medicina Traslazionale 

Coordinatore: prof.ssa Chiarella Sforza 

Borsa: 1 I.R.C.C.S. Policlinico San Donato per il programma di ricerca “Optimization of contrast media 
utilization in medical imaging” 

Scienze farmacologiche biomolecolari, sperimentali e cliniche 

Coordinatore: Prof. Alberico Catapano 

Borsa: 1 Techdow Pharma Italy per il programma di ricerca “Use of mendelian randomization studies 
to identify new markers / risk factors for cardiovascular disease and evaluate their role as possibile 
pharmacological targets”. 

Sociologia e metodologia della ricerca sociale (SOMET) 

Coordinatore: prof. Mauro Barisione 
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Borsa: 1 Università degli Studi di Torino per il programma di ricerca “La ricerca sociale applicata: 
approcci teorici, metodologici e campi di ricerca”. 

18. Ratifica del decreto rettorale n. 3065 del 04.08.2020 - Ampliamento della convenzione con 
ASST Santi Paolo e Carlo alla Struttura complessa Chirurgia generale I – PO San Paolo 
(Direzione legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il DECRETO rettorale rep. n.3065 del 04.08.2020 con cui è 
stato disposto l’ampliamento del rapporto convenzionale con l’ASST Santi Paolo e Carlo alla Struttura 
Complessa Chirurgia Generale I – PO San Paolo e l’attribuzione  delle funzioni assistenziali al prof. 
Paolo Pietro Cesare Attilio Bianchi, chiamato nei ruoli universitari quale professore associato nel SC 
06/C1 - Chirurgia generale, SSD MED/18 - Chirurgia generale, con l’incarico di Direttore della Struttura 
Complessa Chirurgia Generale I presso l’ASST Santi Paolo e Carlo – PO San Paolo a far data dal 
1.09.2020. 

19. Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione 
universitaria della Struttura complessa Neuropsichiatria dell’infanzia e della adolescenza 
(Direzione legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di una convenzione con l’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda avente ad oggetto la direzione universitaria della Struttura Complessa 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza attribuendo l’incarico di Direttore della Struttura alla 
prof.ssa Aglaia Vignoli, associato per il SSD MED/39 – Neuropsichiatria Infantile. 

 
10. Lavori, forniture e servizi. 

1. Polo Universitario di Lodi, Via dell’Università n.6: Fornitura e installazione di un sistema di varchi 
di accesso (hardware e software), citofonia e videosorveglianza per le strutture dell’Ateneo - 
Approvazione del progetto e proposta di appalto forniture (Direzione Edilizia; Direzione ICT; 
Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto dell’opera finalizzata alla fornitura e installazione 
di un sistema di varchi di accesso (hardware e software), citofonia e videosorveglianza per le strutture 
dell’Ateneo presso il Polo di Lodi per l’importo complessivo di euro 751.000,00, IVA incentivo ed 
imprevisti compresi, nonché l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura e installazione di un sistema di varchi di accesso (hardware e software), citofonia e 
videosorveglianza per le strutture dell’Ateneo presso il Polo di Lodi , per l’importo a base d’appalto di  
614.200,00, oltre IVA, di cui euro 605.200,00 per forniture soggette a ribasso ed euro 9.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il Consiglio ha inoltre approvato i requisiti di partecipazione alla gara, il bando ed i criteri di 
aggiudicazione ivi indicati. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’Ing. Yuri Pasquinelli, Dirigente Responsabile della Direzione ICT. 

La copertura della spesa complessiva di euro 751.000,00 sarà così garantita: 

- per euro 375.500,00 con copertura vincolata all’ottenimento del finanziamento MUR; 

- per euro 375.500,00 con risorse disponibili sul progetto di bilancio destinato alla realizzazione del Polo 
Universitario di Lodi; 

2. Edificio n. 11010, in Milano, via Festa del Perdono n. 7 - Ristrutturazione della Biblioteca 
centrale e realizzazione della nuova Sala lettura (B) - Approvazione del progetto e proposta di 
appalto lavori (Direzione Edilizia; Direzione Centrale acquisti). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di ristrutturazione della Biblioteca Centrale e la 
realizzazione di una Sala lettura (B), presso l’Edificio n. 11010, sito in Milano, Via Festa del Perdono n. 
7, per un importo complessivo di euro 1.220.000,00. 

Conseguentemente, il Consiglio ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato 
dall’art.1 della Legge 120/2020 di conversione del “Decreto semplificazioni”, per l’affidamento delle 
opere edili nell’ambito dell’opera anzidetta, per un importo complessivo di euro 462.700,00, oltre IVA 
10%. 

Per quanto concerne, invece, l’affidamento degli impianti tecnologici nell’ambito dell’opera prevista, il 
Consiglio ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai 
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dall’art.1 della Legge 120/2020 
di conversione del “Decreto semplificazioni”, per un importo complessivo di euro 225.300,00, oltre IVA 
10%. 

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 copertura della spesa complessiva stimata in euro 1.220.000,00, è garantita dalle risorse derivanti 
dalla programmazione triennale delle Università 2019-2021 ai fini dell’accesso ad una linea di 
cofinanziamento sul FFO non vincolato e finalizzato ad interventi che prevedono la riqualificazione 
funzionale e l’ammodernamento tecnologico degli spazi per lo studio e per l’apprendimento 

3. Sedi accademiche - Fornitura e posa in opera di segnaletica orientativa esterna e interna a varie 
sedi universitarie - Approvazione del progetto e proposta di appalto forniture (Direzione Edilizia; 
Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto relativo alla fornitura e posa in opera di 
segnaletica orientativa esterna ed interna a varie sedi universitarie, per l’importo complessivo di euro 
885.000,00, IVA imprevisti e spese tecniche compresi autorizzando altresì l’indizione di una gara 
d’appalto a procedura aperta per alla fornitura e posa in opera di segnaletica per l’importo complessivo 
di euro 675.000,00, oltre IVA 22%, comprensiva di euro 225.000,00 di quota opzionale di forniture, non 
garantita e subordinata al reperimento della copertura finanziaria. 

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Rettore 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 copertura della spesa complessiva presunta di euro 600.000,00, limitata alla sola quota di fornitura 
garantita, è garantita dalle risorse già stanziante sul bilancio d’Ateneo, come da Piano Strategico 2019-
2021 e finalizzate al miglioramento del servizio agli studenti, sul progetto F_DOT_DRZ_DG_006_05 
“Aule didattiche Piano Strategico S. 2019-2021”. 

4. Sedi accademiche: fornitura e posa in opera di erogatori automatici di acqua potabile trattata - 
Approvazione del progetto e proposta di appalto forniture (Direzione Edilizia; Direzione Centrale 
acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto relativo alla fornitura e posa in opera di 
distributori automatici di acqua potabile trattata in varie sedi universitarie, per l’importo complessivo di 
euro 305.000,00, IVA e spese tecniche comprese. 
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Conseguentemente, il Consiglio ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per 
la fornitura di cui sopra per l’importo complessivo di euro 237.000,00, oltre IVA, approvandone i requisiti 
di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione ivi indicati. 

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 copertura della spesa complessiva stimata in euro 305.000,00, sarà così garantita: 

- per euro 170.000,00, dalle risorse già stanziante sul bilancio d’Ateneo, come da Piano Strategico 2019-
2021 e finalizzate al miglioramento del servizio ai fruitori degli spazi, sul progetto 
F_DOT_DRZ_DG_006_06 “Sostenibilità”; 

- per euro 8.000,00, con il contributo concesso dalla Società Acqua Lodigiana S.r.l. e destinato a dotare 
di una casa dell’acqua la sede del Polo Universitario di Lodi; 

- per euro 127.000,00, da risorse da stanziare con la Programmazione 2021 sul medesimo progetto di 
bilancio. 

5. Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato/guardiania presso 
le seguenti sedi: Ospedale veterinario universitario, Centro clinico-veterinario e zootecnico-
sperimentale, Facoltà di Medicina veterianaria, via dell’Università, 6 Lodi (area 51000 e 52000); 
Edificio di via Celoria 18 (edificio n. 23210); Edifici di via Noto nn. 6 e 8 (edifici n. 33210, 33220, 
33230) - Autorizzazione alla proroga del contratto in corso e approvazione esperimento della 
nuova gara d’appalto (Direzione Centrale acquisti; Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e 
assicurativi; Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo; Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga del contratto relativo al servizio di portierato e 
guardiania in essere con l’appaltatore Consorzio Milano Prodest S.r.l., dal 1.10.2020 al 31.1.2021 per 
un importo presunto e non garantito di euro 123.770,88 oltre IVA. 

Contestualmente, il Consiglio ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di portierato e guardiania per il biennio 2021-2022. 

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

La spesa complessiva nel biennio pari ad euro 1.380.178,02 graverà a carico del Codice bene e Servizio 
S.18 – SIOPE S.S. 2470 – Servizio di Vigilanza e assistenza tecnica assegnato al progetto 
F_DOT_DRZ_DG_024_01 della Direzione Servizi Patrimoniali, immobiliari e assicurativi. 

6. Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante 
distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti dell’Università degli Studi 
di Milano - Autorizzazione al riequilibrio economico del contratto di concessione in essere e 
autorizzazione all’ espletamento di nuova gara d’appalto (Direzione Centrale acquisti; Direzione 
Edilizia; Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, per il periodo 1.10.2020 al 31.12.2020, fatti salvi i tempi 
tecnici per procedere al subentro del nuovo concessionario, la sospensione del 50% delle macchine 
distributrici site all’interno dell’Ateneo, mantenendo i presidi minimi presso le sedi universitarie e 
rimodulando il canone mensile contrattuale a euro 471,12 oltre IVA per ciascun distributore attivo 
(canone contrattuale annuale pari a euro 5.653,48). 

A far data dal 1.1.2021, fino al subentro del nuovo concessionario, il Consiglio ha autorizzato l’eventuale 
rinnovo tacito del contratto sulle machine distributrici presenti, rimodulando il solo rimborso delle spese 
energetiche a euro 40,00 mensili. 
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Il Consiglio ha dunque stabilito la risoluzione consensuale al 31.12.2020, e fatto salvo il rinnovo tacito 
fino al 31.1.2021, del contratto per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande mediante distributori automatici in essere, stipulato con la società IVS Italia S.p.a., 
autorizzando altresì l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici 
presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti dell’Università degli Studi di Milano, per il periodo dal  
1.2.2021 al 31.12.2026.  

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

La spese di pubblicazione del bando, preventivate in circa complessivi euro 7.000,00, verranno 
anticipate dall’Ateneo e successivamente rimborsate dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi 
dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. 

7. Milano, via Festa del Perdono n.7: adeguamento alle nuove esigenze accademiche del 
cablaggio strutturato dell’intero complesso edilizio con fornitura di nuove linee e nuovi apparati 
di rete - Approvazione dell’esperimento di nuova gara d’appalto (Direzione Centrale acquisti; 
Direzione ICT). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di adeguamento alle nuove esigenze 
accademiche del cablaggio strutturato nell’intero complesso edilizio con fornitura di nuove linee e nuovi 
apparati di rete, per l’importo complessivo di euro 1.830.000,00, oltre a euro 7.000.000 per spese di 
pubblicazione che saranno rimborsate dall’aggiudicatario ed euro 600,00 per contributo ANAC. 

Conseguentemente, il Consiglio ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto, approvandone i requisiti 
di partecipazione, il bando ed i criteri di aggiudicazione ivi indicati, per l’importo complessivo di euro 
1.500.000,00, oltre IVA 22%, suddivisa in tre lotti: 

Lotto 1: Aggiornamento tecnologico del cablaggio strutturato della sede di via Festa del Perdono 
(Importo a base d’asta euro 915.000,00, oltre IVA). 

Lotto 2: Aggiornamento tecnologico del sistema voce - Nodo di Festa del Perdono (Importo a base 
d’asta € 315.000,00, oltre IVA). 

Lotto 3: Forniture di apparati di rete per l’adeguamento tecnologico alle mutate esigenze della sede di 
Via Festa del Perdono (Importo a base d’asta euro 270.000,00, oltre IVA). 

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Rettore 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’Ing. Yuri Pasquinelli Dirigente Responsabile della Direzione ICT. 

La copertura della spesa complessiva di euro 1.830.000,00 sarà così garantita: 

- per euro 910.000,00, con copertura vincolata all’ottenimento del finanziamento MUR; 

- per euro 920.000,00, con risorse di bilancio derivanti dalla vendita degli immobili di viale Argonne, via 
Teodosio e via Val Maggia. 

8. Affidamento della fornitura di nuovi impianti RFID di autoprestito/autorestituzione e 
antitaccheggio, con successiva manutenzione e assistenza tecnica, a servizio delle biblioteche 
del Servizio bibliotecario d’Ateneo (Direzione Centrale acquisti; Direzione Servizio bibliotecario 
d’Ateneo; Direzione Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.lgs. 50/2016, con pubblicazione di un bando di gara europeo, per l’affidamento di una fornitura 
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di nuovi impianti RFID di autoprestito/autorestituzione e antitaccheggio e delle etichette RFID con 
relativo servizio di inizializzazione e applicazione per le 17 biblioteche del Servizio Bibliotecario 
d’Ateneo, nonché il servizio di manutenzione e assistenza tecnica dei suddetti impianti per un triennio, 
per un importo complessivo di spesa presunta pari ad € 688.000,00, oltre IVA al 22%. 

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Rettore 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, responsabile delegata 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 Federica Zanardini, Capo Settore Biblioteca digitale e piattaforme tecnologiche 
SBA. 

La copertura della spesa complessiva di euro 840.000,00 sarà così garantita: 

- per euro 420.000,00 copertura vincolata all’ottenimento del finanziamento MUR; 

- per euro 420.000,00 risorse di bilancio derivanti dalla vendita degli immobili di Viale Argonne, Via 
Teodosio e Via Val Maggia. 

9. Noleggio biennale di sistemi automatizzati per l’irrigazione a gravità all’interno del progetto pilota 
IRRI-GATE - Approvazione dell’affidamento diretto della fornitura (Direzione Centrale acquisti; 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento diretto ai sensi dell’art.1 del D.L. 
“Semplificazioni” n. 76 del 16 luglio 2020 per il noleggio biennale di sistemi automatizzati per l’irrigazione 
a gravità all’interno del progetto pilota IRRI-GATE, alla società Rubicon Water, con sede legale in 
Australia, Melbourne, 1 Cato Street, Hawthorn East, VIC 3123 per l’importo di euro 62.128,00 - IVA e 
dazi doganali esclusi. 

La spesa complessiva derivante dal presente affidamento graverà sul fondo DR. MASSERONI 
DANIELE - 34515 - RL_DG-AGR20DMASS_01  

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, 
Responsabile delegata della Direzione Centrale acquisti.  

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dal dott. Daniele Masseroni. 

10. Fornitura di uno spettrometro di massa con tecnologia triplo quadrupolo per l’analisi quantitativa 
di metaboliti presenti in campioni biologici per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari - Approvazione dell’affidamento diretto della fornitura (Direzione 
Centrale acquisti; Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento diretto ai sensi dell’art.1 del D.L. 
“Semplificazioni” n. 76 del 16 luglio 2020, della fornitura di uno spettrometro di massa con tecnologia 
triplo quadrupolo per analisi di metaboliti presenti in campioni biologici alla Società AB Sciex SRL, con 
sede legale in via Montenapoleone 8 - 20121 Milano per l’importo di euro 63.200,00 IVA esclusa. 

La spesa complessiva derivante dal presente affidamento graverà sul Progetto ASS_NAZ20NMITR_01 
- A.I.R.C. Bandi da Associazioni e altri Finanziatori privati nazionali. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, 
Responsabile delegata della Direzione Centrale acquisti. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dal prof. Nico Mitro del Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari. 
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11. Novità normative introdotte dal D.L. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020 n.120 in ordine 
alla necessità di dare immediata applicazione all’art. 6 “Collegio consultivo tecnico” con 
riferimento alle seguenti opere: Progettazione, realizzazione e gestione della nuova sede del 
Campus dell’Università degli Studi di Milano, attraverso procedimento di finanza di progetto, ai 
sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Lavori di realizzazione delle 
opere di ristrutturazione e 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 e 
ampliamento degli spazi ad uso didattico (Direzione Centrale acquisti; Direzione Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle novità normative introdotte dal D.L. 76/2020 convertito 
in L. 11 settembre 2020, n. 120 e della necessità di darne immediata applicazione con riferimento al 
relativo art. 6 il quale prevede, per i soli affidamenti di lavori, che “Fino al 31 dicembre 2021 […] è 
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico.  […] con 
i compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o 
delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto 
stesso”. 
Segnatamente, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle 
soglie comunitarie l’istituzione del Collegio è obbligatoria (art. 6, comma 1 D.L.76/2020); per le opere di 
valore inferiore alle soglie la nomina del suddetto organo sarà soggetta alla valutazione discrezionale 
dell’Amministrazione Appaltante (art. 6, comma 4 D.L.76/2020). 
Pertanto, il Consiglio, ritenendo idonee le misure illustrate, atte alla regolamentazione delle nomine dei 
membri del Collegio, ha dato mandato al Rettore di procedere alla nomina dello stesso con riferimento 
ai seguenti affidamenti di lavori sopra soglia comunitaria, ad oggi in corso presso l’Ateneo:  
-  Procedura aperta per affidamento contratto concessione di progettazione, realizzazione, gestione 

nuovo Campus dell’Università degli Studi di Milano ex art.183, comma 15, D.lgs. 50/16. 
-  Contratto di affidamento lavori di 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. Fornitura e installazione – presso le varie sedi dell’Università degli Studi di Milano – di 

distributori di materiale igienico-sanitario destinato alle studentesse (Direzione Centrale 
acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della volontà dell’Ateneo di affidare alla società 
AsterixMatica con sede legale in Via Marchesini, 2/A – 40012 Calderara di Reno (BO), l’installazione e 
gestione completa, a totali cure e spese della società medesima, di n. 10 distributori di assorbenti igienici 
e ulteriori prodotti per l’igiene personale. 

13. Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura alle matricole di 1.000 PC portatili idonei allo 
svolgimento della didattica a distanza - Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione della 
procedura (Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale, rep. n. 3526/2020 del 18.9.2020 con il 
quale è stato autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di n. 
1000 PC portatili aventi le seguenti caratteristiche, idonei allo svolgimento della didattica a distanza: 

- CPU Intel Core I3 di ottava generazione 

- RAM 8 GB DDR4 

- HDD 256GB SSD 

- VIDEO FullHD 1920x 1080 

per un importo complessivo a base di gara pari a euro 535.000,00, oltre IVA. 
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L’assegnazione del personal computer avverrà a favore degli studenti immatricolati per la prima volta 
nell’anno accademico 2020/21, con attestazione ISEE per il diritto allo studio di valore pari o inferiore a 
15.000,00 euro. Qualora, dopo l’individuazione degli aventi diritto, dovessero risultare macchine ancora 
disponibili, gli stessi potranno essere assegnati agli studenti del secondo anno sempre in possesso di 
attestazione ISEE per il diritto allo studio pari o inferiore a 15.000 euro.  
Al fine di ricevere in dotazione il dispositivo, lo studente avente diritto dovrà presentare formale richiesta 
e potrà effettuarne il ritiro presso la Direzione ICT. 
In occasione del ritiro dovrà essere sottoscritto da parte dello studente un modulo di presa in consegna 
recante specifico impegno a riconsegnare il PC nel caso in cui dovesse rinunciare agli studi o ritirarsi 
dopo il primo anno; pertanto, in mancanza di iscrizione al secondo anno, il pc dovrà essere 
riconsegnato. 
Il PC dovrà anche essere riconsegnato anche nell’ipotesi di mancato conseguimento entro il 10 agosto 
2021 degli obiettivi di merito richiesti da bando di concorso per Borse di Studio per il diritto allo studio 
universitario a.a. 2020/21. 

La spesa complessiva graverà a carico dei fondi del bilancio universitario di cui al Progetto 
FFO_VINC_2020_EMERGENZE_02 alimentato con i fondi straordinari attribuiti all’Ateneo dal MUR con 
DL 34/2020. 

14. Fornitura del servizio di supporto all’utilizzo delle aule multimediali alla società VideoGecom 
S.p.A. per un periodo di tre mesi, dal 14 settembre 2020 al 15 dicembre 2020 - Ratifica del 
decreto rettorale di affidamento (Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale, rep. n. 3569/2020 del 2.09.2020 con il 
quale è stato disposto l’affidamento in via d’urgenza, a seguito di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di supporto 
all’utilizzo delle aule multimediali alla società VideoGecom S.p.A. (sede legale Via Einstein, 1/A – 20090 
Assago MI) per un periodo di tre mesi, dal 14.9.2020 al 15.12.2020, per un importo complessivo pari a 
euro 60.900,00, esente IVA. 

La spesa complessiva pari a euro 60.900,00 graverà a carico dei fondi del bilancio universitario di cui 
al Progetto FFO_VINC_2020_EMERGENZE_03 alimentato con i fondi straordinari attribuiti all’Ateneo 
dal MIUR con DL 34/2020. L’acquisizione verrà coordinata amministrativamente dalla Direzione ICT. 

15. Fornitura di 300 PC portatili marca Lenovo modello V15 colore Iron Grey aventi caratteristiche, 
idonee allo svolgimento della prova di ammissione alle scuole di specializzazione medica - 
Ratifica del decreto rettorale di affidamento (Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale, rep. n. 3569/2020 del 3.9.2020 con il 
quale è stato disposto l’affidamento in via d’urgenza, a seguito di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, alla società ITD 
Solutions, per un importo complessivo pari a euro 122.100,00 esente IVA, la fornitura di 300 PC portatili 
marca Lenovo modello V15 colore Iron Grey aventi le seguenti caratteristiche, idonee allo svolgimento 
della prova di ammissione alle Scuole di specializzazione di area medica: 

- CPU Intel Core I3 di ottava generazione 

- RAM 4GB DDR4 

- HDD 256GB SSD 

- VIDEO FullHD 1920x 1080 

. 
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La spesa complessiva pari a euro 122.100,00 graverà a carico dei fondi del bilancio universitario di cui 
al Progetto FFO_VINC_2020_EMERGENZE_02 alimentato con i fondi straordinari attribuiti all’Ateneo 
dal MIU con DL 34/2020. 

16. Variante del contratto per il servizio di pulizia degli edifici in uso, a qualsiasi titolo, dell’Università 
degli Studi di Milano, suddiviso in 4 Lotti - Ratifica del decreto rettorale Rep. 3121/2020 del 
17.08.2020 di approvazione della variazione contrattuale (Direzione Servizi patrimoniali, 
immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale, rep. n. 3121/2020 del 17.08.2020 con il 
quale è stato disposto di approvare la variante in aumento del contratto per il servizio di pulizia degli 
edifici in uso, a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi di Milano, ex art. 106, comma 12 del D. Lgs. 
50/2016 per un importo complessivo presunto e non garantito pari a euro 178.747,24, oltre IVA, così 
suddiviso: 

- LOTTO 1, Gfm Gioma Facility Management S.r.l.: euro 41.872,42 oltre IVA 

- LOTTO 2, General Service S.r.l.: euro 39.000,27 oltre IVA 

- LOTTO 3, Co.L.Ser Servizi S.c.r.l.: euro 70.017,30 oltre IVA 

- LOTTO 4, La Pulitecnica S.r.l.: euro 27.857,25 oltre IVA 

La spesa derivante dal suddetto affidamento, pari a complessivi euro 178.747,24 oltre IVA con oneri a 
carico dell’Ateneo, graverà a carico del Fondo per le esigenze emergenziali delle Università - misure 
emergenza e sicurezza art. 3, co. 1, lett. a) D.M. 294 del 14.07.2020, progetto 
FFO_VINC_2020_EMERGENZE_01. 

11. Master e corsi di perfezionamento.  

1. Proposta di attivazione di corsi di perfezionamento per l’a.a. 2020/2021(Direzione Didattica e 
formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di 12 corsi di perfezionamento per l’anno 
accademico 2020/2021, con avvio nei mesi da febbraio 2021 a maggio 2021, approvandone altresì i 
relativi piani finanziari. 

In particolare, saranno attivati i seguenti corsi: 

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 

- Diritto dei mercati finanziari (prof. Emanuele Rimini) 

- Fashion Law – Le problematiche giuridiche della filiera della moda (prof.ssa Rossella Cerchia) 

- Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari (prof.ssa Rossella Cerchia) 

Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 

- Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza (prof. Angelo Castagnola) (nuova proposta) 

- Diritto e valutazioni scientifiche (prof. Vittorio Angiolini) (nuova proposta) 

- Strumenti giuridici di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (prof.ssa Maria Elisa 
D'Amico) 

Dipartimento di Dipartimento di Oncologia e emato-oncologia 

- Etica e metodologia della sperimentazione clinica oncologica (prof. Gianluca Vago) (nuova 
proposta)  
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Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti 

- Infermieristica psichiatrica (prof. Paolo Brambilla) (nuova proposta) 

Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

- Emergenze ostetriche (prof. Fabio Parazzini)  

- Terapia intensiva neonatale (prof. Fabio Mosca) 

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 

- Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole. Piattaforme, blockchain, Fintech e utente 
digitale (prof.ssa Allegra Canepa) 

Dipartimento di Studi storici 

- Valorizzazione, digitalizzazione e tutela dei diritti della fotografia (prof.ssa Emanuela Scarpellini) 

2. Attivazione del corso per Master di primo livello in Antropologia scheletrica, forense e 
paleopatologia in collaborazione con l’Alma mater studiorum Università di Bologna e 
l’Universita’ degli Studi di Pisa (Direzione Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione, nell’anno accademico 2020/2021 di una 
nuova edizione del corso per master interuniversitario di primo livello in “Antropologia scheletrica, 
forense e paleopatologia” in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede 
amministrativa del corso, e l’Università degli Studi di Pisa. 

12. Varie ed eventuali. 

1. Corso di preparazione per i candidati al concorso per i Centri per l'Impiego (COSP). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la realizzazione di un “Corso di preparazione per i candidati 
al concorso per i Centri per l’Impiego di Regione Lombardia”, organizzato dal COSP – Centro per 
l’Orientamento allo Studio e alle Professioni.  

 

Il Direttore Generale 

(Dott. Roberto Conte) 


