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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione 

Seduta ordinaria del 28 luglio 2020 

 

3. Presentazione del Progetto dal titolo “Intersectoral Doctorate in Innovative Health” – IDIH in 
risposta alla call H2020-MSACA-COFUND-2020. 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la presentazione del progetto “Intersectoral Doctorate in 
Innovative Health” – IDIH- in risposta alla call H2020-MSCA-COFUND-2020. 

Il Progetto ha l’obiettivo di formare dottori di ricerca con competenze nei seguenti ambiti: 
 

a) “Innovative Pharmacology, from Discovery to Market Access” con focalizzazione sulla scoperta e lo 
sviluppo di agenti terapeutici, compresi i nutraceutici e sulla nuova strategia per lo scale-up nella 
produzione di farmaci, l'accesso al mercato e l'accesso dei pazienti alle cure. 

 

b) “Innovative Diagnosis and Medical Devices” con focalizzazione sullo sviluppo, partendo dalle 
ricerche non cliniche a quelle cliniche fino all'accesso dei pazienti, di dispositivi medici, agenti 
diagnostici o procedure diagnostiche. 

 

c) “Social, Organisational, Environmental, and Market Issues related to Health Industry” con 
focalizzazione sugli argomenti generali relativi all'organizzazione del sistema sanitario. In questo 
ultimo filone gli argomenti di ricerca si baseranno su un nuovo approccio socioeconomico e 
legislativo con l'obiettivo finale di una migliore organizzazione del sistema sanitario e delle esigenze 
dei pazienti, della promozione della sostenibilità e dell'equità, compresi i modelli per la definizione 
basata dei costi. Sarà incluso anche l'impatto dell'ambiente sulla salute generale. 

4. Fondazione UniMI: Rendicontazione delle attività svolte a seguito dell’approvazione del 
nuovo piano industriale. 

Il Consiglio di amministrazione ha lo stato prende positivamente atto dello stato di avanzamento 
dell’attuazione del Piano industriale della Fondazione UniMi, esprimendo il proprio apprezzamento per 
il lavoro fin qui svolto per l’implementazione dello stesso. 

 

5. Monitoraggio all’algoritmo di distribuzione dei punti organico del personale docente e 
ricercatore. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto dei nuovi valori relativi alla dotazione di 
personale docente e ricercatore, registrati dall’Ateneo a distanza di un anno dall’introduzione 
dell’algoritmo per la distribuzione dei punti organico ad essi dedicato, confermando la necessità di 
continuare a porre estrema attenzione alle politiche di reclutamento dell’Ateneo, anche avvalendosi 
della costante attività di monitoraggio degli elementi interessati dal metodo di calcolo elaborato, per il 
quale è attualmente allo studio l’introduzione di possibili variazioni migliorative.  

 

6. Assegnazione di ulteriori posizioni di professore associato a valere sulle risorse attribuite 
all’Ateneo dal Piano straordinario di cui al decreto ministeriale 364/2019. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’assegnazione di ulteriori sei posizioni per il reclutamento 
di professori associati ai sensi del Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale (D.M. 364/2019), parzialmente 
finanziate con le risorse ordinarie di Ateneo. 
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Le posizioni sono le seguenti: 

Dipartimento Posizioni attribuite e modalità di 
copertura 

SSD Art. 18 Art. 24 

Informatica INF/01  X 

Scienze e Politiche Ambientali AGR/01  X 

Economia, Management e Metodi Quantitativi SECS-P/02  X 

Filosofia L-LIN/01 X  

Lingue e Letterature Straniere L-LIN/13 X  

Scienze Giuridiche IUS/20 X  

 

7. Linee guida per l’adozione della parità di genere nei testi amministrativi e nella 
comunicazione istituzionale dell’Università degli Studi di Milano. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le Linee guida per l’adozione della parità di genere nei testi 
amministrativi e nella comunicazione istituzionale dell’Università degli Studi di Milano, illustrate dalla 
prof.ssa Maria Elisa D’Amico, Prorettrice con delega a Legalità, Trasparenza e Parità di diritti. 

Il Consiglio ha altresì approvato il programma d’azione delineato nelle Linee guida, che prevede che 
con successivi provvedimenti dei Dirigenti competenti, per i rispettivi ambiti di attribuzione, verranno 
adottati tutti gli atti necessari e conseguenti, nel rispetto degli indirizzi espressi. 

 

8. Provvedimenti per i Centri Funzionali d’Ateneo.  

1. Relazione sulle attività svolte dal COSP. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della Relazione sulle attività svolte dal 
Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni – COSP, per il periodo marzo-giugno 2020, 
manifestando il proprio apprezzamento con particolare riguardo allo svolgimento della “Virtual Open 
week di Ateneo”, evento di orientamento per le future matricole, svoltosi quest’anno in uno spazio 
virtuale a causa delle restrizioni provocate dalla pandemia, che ha registrato ugualmente molto 
successo. 

2. Relazione sulle attività svolte dallo SLAM. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della Relazione sulle attività svolte dal 
Centro linguistico d’Ateneo – SLAM, per il periodo marzo-giugno 2020. 

3. Relazione sulle attività svolte dal CTU.  

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della Relazione sulle attività svolte dal 
Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali – CTU, per il periodo marzo-giugno 2020. 

 

9. Rimodulazione degli obiettivi di Performance organizzativa e di Performance individuale in 
seguito all’emergenza sanitaria legata al Covid-19. 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 17 luglio 2020, 
ha esaminato le modifiche proposte al Piano Integrato della Performance 2020-2022 ed ha espresso 
parere favorevole alla rimodulazione degli obiettivi precedentemente assegnati, ha approvato le 
modifiche al Piano integrato della performance 2020-2022, sia con riguardo agli obiettivi di performance 
d’Ateneo che con riguardo agli obiettivi di performance individuale dei Dirigenti e delle figure di categoria 
EP di primo livello. 
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10. Provvedimenti per il personale. 

1. Relazione dell’Osservatorio Area veterinaria Lodi (Direzione Generale). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della relazione sui lavori svolti 
dall’Osservatorio dell’Area veterinaria di Lodi. 

Il gruppo di lavoro è stato costituito con il fine di favorire l’elaborazione di una soluzione condivisa per il 
superamento dei problemi messi in luce dal programmato trasferimento dei Dipartimenti di Medicina 
veterinaria e di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare presso 
il nuovo polo dell’area veterinaria di Lodi, con particolare riferimento all’attribuzione degli spazi alle 
singole strutture. 

Tra gli obiettivi dichiarati, inoltre, vi è la raccolta di spunti di riflessione e di approfondimento in ordine al 
tema delle mobilità interdipartimentali, eventualmente scaturiti nel corso della trattazione del caso in 
questione, che potessero valere all’elaborazione di proposte di modifica alla normativa regolamentare 
in materia, con specifico riguardo alla disciplina delle modalità di accorpamento di Dipartimenti o di 
riallocazione del personale docente nel caso di strutture per le quali si deliberi la disattivazione. 

2. Proposta di chiamata di vincitori di procedure selettive e valutative per professore di prima fascia 
indette ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 (Direzione 
Legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti undici professori di prima fascia: 

➢ Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 
s.c. 05/D1, ssd BIO/09 - Prof.ssa Gabriella Cerri (ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010) 

➢ Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" 
s.c. 11/C3, ssd M-FIL/03 - Prof. Carmine Di Martino (ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 
240/2010) 

➢ Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
s.c. 07/A1, ssd AGR/01 - Prof.ssa Anna Antonia Maria Gaviglio (ai sensi dell’art. 24, comma 6 
Legge 240/2010) 

➢ Dipartimento di Scienze sociali e politiche 
s.c. 13/B3, ssd SECS-P/10 - Prof. Marco Guerci (ai sensi dell’art. 24, comma 6 Legge 240/2010) 

➢ Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
s.c. 07/H1, ssd VET/01 - Prof. Alberto Maria Luciano (ai sensi dell’art. 24, comma 6 Legge 
240/2010) 

➢ Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
s.c. 06/D4, ssd MED/35 - Prof. Angelo Valerio Marzano (ai sensi dell’art. 24, comma 6 Legge 
240/2010) 

➢ Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 
s.c. 12/C2, ssd IUS/11 - Prof.ssa Daniela Milani (ai sensi dell’art. 24, comma 6 Legge 240/2010) 

➢ Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 
s.c. 12/H3, ssd IUS/20 - Prof.ssa Francesca Poggi (ai sensi dell’art. 24, comma 6 Legge 
240/2010) 

➢ Dipartimento di Lingue e letterature straniere 
s.c. 10/M2, ssd L-LIN/21 - Prof. Damiano Rebecchini (ai sensi dell’art. 24, comma 6 Legge 
240/2010) 
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➢ Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 
s.c. 07/G1, ssd AGR/19 - Prof.ssa Anna Alfea Sandrucci (ai sensi dell’art.  24, comma 6 Legge 
240/2010) 

➢ Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia 
s.c. 06/C1, ssd MED/18 - Prof. Paolo Veronesi (ai sensi dell’art. 18, comma 1 Legge 240/2010). 

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti sei professori di seconda fascia 
ai sensi della L. 240/2010: 

➢ Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia 
s.c. 11/E4, ssd M-PSI/08 - Prof. Carlo Alfredo Clerici (ex art. 18, comma 1) 

➢ Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques" 
s.c. 01/A2, ssd MAT/03 - Prof. Paolo Mastrolia (ex art. 24, comma 5) 

➢ Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques" 
s.c. 01/A2, ssd MAT/03 - Prof. Diego Matessi (ex art. 24, comma 6) 

➢ Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 
s.c. 12/C2, ssd IUS/11 - Prof. Marcello Toscano (ex art. 24, comma 6) 

➢ Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 
s.c. 06/N2, ssd M-EDF/02 - Prof. Gianluca Vernillo (ex art. 24, comma 5) 

➢ Dipartimento di Medicina veterinaria 
s.c. 07/H4, ssd VET/08 - Prof.ssa Enrica Zucca (ex art. 24, comma 6) 

4. Proposta di chiamata di vincitori di procedure selettive per ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 (Direzione Legale e Procedure concorsuali 
personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato dei seguenti ventuno ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010: 

➢ Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 
s.c. 14/D1, ssd SPS/09 - Dott. Giovanni Maria Abbiati (ricercatore a tempo determinato di tipo A) 

➢ Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 
s.c. 14/C2, ssd SPS/08 - Dott.ssa Elisa Anna Giuseppina Arfini (ricercatore a tempo determinato 
di tipo A) 

➢ Dipartimento di Scienze della Salute 
s.c. 06/D5, ssd MED/25 - Dott.ssa Beatrice Benatti (ricercatore a tempo determinato di tipo A con 
finanziamento esterno) 

➢ Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 
s.c. 11/E3, ssd M-PSI/05 - Dott. Marco Boffi (ricercatore a tempo determinato di tipo A) 

➢ Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" 
s.c. 05/E3, ssd BIO/12 - Dott.ssa Federica Braga (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

➢ Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia 
s.c. 06/I1, ssd MED/36 - Dott. Luca Alessandro Carbonaro (ricercatore a tempo determinato di tipo 
A) 
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➢ Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia 
s.c. 06/D3, ssd MED/15 - Dott. Daniele Cattaneo (ricercatore a tempo determinato di tipo A con 
finanziamento esterno) 

➢ Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 
s.c. 12/C1, ssd IUS/08 - Dott. Giovanni Cavaggion (ricercatore a tempo determinato di tipo A) 

➢ Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia 
s.c. 06/A3, ssd MED/07 - Dott.ssa Valeria Cento (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

➢ Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia 
s.c. 06/D3, ssd MED/06 - Dott.ssa Carmen Criscitiello (ricercatore a tempo determinato di tipo A) 

➢ Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 
s.c. 12/E4, ssd IUS/14 - Dott.ssa Diletta Danieli (ricercatore a tempo determinato di tipo A) 

➢ Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
s.c. 05/G1, ssd BIO/14 - Dott.ssa Valentina Galbiati (ricercatore a tempo determinato di tipo A) 

➢ Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia 
s.c. 06/A2, ssd MED/04 - Dott.ssa Valentina Gambino (ricercatore a tempo determinato di tipo A 
con finanziamento esterno) 

➢ Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques" 
s.c. 01/A3, ssd MAT/05 - Dott. Alessandro Iacopetti (ricercatore a tempo determinato di tipo A) 

➢ Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente 
s.c. 07/D1, ssd AGR/11 - Dott.ssa Costanza Jucker (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

➢ Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 
s.c. 14/A2, ssd SPS/04 - Dott. Nicola Maggini (ricercatore a tempo determinato di tipo A) 

➢ Dipartimento di Chimica 
s.c. 03/A2, ssd CHIM/02 - Dott.ssa Daniela Meroni (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

➢ Dipartimento di Studi Storici 
s.c. 11/A4, ssd M-STO/07 - Dott. Francesco Mores (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

➢ Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
s.c. 02/B3, ssd FIS/07 - Dott. Giovanni Nava (ricercatore a tempo determinato di tipo A con 
finanziamento esterno) 

➢ Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
s.c. 04/A3, ssd GEO/04 - Dott.ssa Antonella Senese (ricercatore a tempo determinato di tipo A 
con finanziamento esterno) 

➢ Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza 
Alimentare 
s.c. 07/H2, ssd VET/04 - Dott.ssa Erica Tirloni (ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

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

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di complessivi 2,35 punti organico per 
l’assegnazione delle seguenti posizioni di personale dirigente e tecnico-amministrativo e bibliotecario: 

Nuove posizioni e sostituzione di personale 
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STRUTTURA N. CAT. AREA P.O. Responsabile 

Direzione Affari Istituzionali  1 DIR Dirigenziale 0,65 - 

Direzione Didattica e 
formazione  

1 DIR Dirigenziale 0,65 - 

Dipartimento di Informatica 1 C Amministrativa 0,25 Silvana Castano 

Dipartimento di Studi storici 1 C Amministrativa 0,25 Antonino  
De Francesco 

Dipartimento di Scienze per 
gli alimenti, la nutrizione e 
l'ambiente 

1 C Amministrativa 0,25 Paolo Cortesi 

Dipartimento di Bioscienze 1 C Amministrativa 0,25 Marco Muzi Falconi 

TOTALE 6   2,30   

Valorizzazione del personale  

STRUTTURA N. CAT. AREA P.O. Responsabile 

COSP  1 D Amm. Gest 0,05 Barbara Rosina 

TOTALE 1   0,05   

 

Il costo graverà sull’Amministrazione, sul conto CO.04.02.02.01 denominato “Competenze fisse al 
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” e sul conto CO.04.02.01.01. 
 

6. Autorizzazione alla procedura di selezione di un/a esperto/a in benessere e ascolto 
organizzativo (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una selezione per la valutazione 
comparativa finalizzata al conferimento dell’incarico di Esperto/a in benessere e ascolto organizzativo, 
riconoscendo al collaboratore un compenso semestrale pari a 15.000,00 euro, oltre oneri a carico ente, 
a fronte di un impegno orario di otto ore settimanali, per una durata di otto mesi.  

Il costo complessivo di € 15.000,00, oltre agli oneri previsti dalla legge, per l’incarico di Esperto/a in 
benessere e ascolto organizzativo è posto a carico del progetto a disposizione della Direzione Risorse 
Uma. 

 

7. Autorizzazione alla procedura di selezione della/del Consigliera/Consigliere di fiducia di Ateneo 
(Direzione Risorse umane). 
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Il Consiglio di amministrazione, visto il parere del CUG – Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha deliberato: 

a) di autorizzare l’indizione di una selezione per la valutazione comparativa, finalizzata alla stipula di 
un contratto biennale per l’individuazione della figura della/del Consigliera/e di Fiducia dell’Ateneo, 
in; 

b) di riconoscere alla/al Consigliera/e un corrispettivo annuo pari a € 15.000,00, oltre agli oneri previsti 
dalla legge. 

Il costo annuo complessivo conseguente al conferimento dell’incarico di Consigliera/e di Fiducia, pari a 
€ 15.000,00, oltre agli oneri previsti dalla legge, è posto a carico del progetto a disposizione della 
Direzione Risorse Umane. 

8. 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 Scienze farmaceutiche (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato 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 Luisa De Cola, nel 
ruolo di professore ordinario nel settore scientifico disciplinare CHIM/03 Chimica generale e inorganica, 
settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, presso il 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 

9. Variazione della richiesta di assegnazione di personale docente al Dipartimento di Oncologia 
ed emato-oncologia (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione autorizzato, in sostituzione della posizione erroneamente attribuita, 
l’assegnazione di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B) per il settore scientifico-
disciplinare MED/08 – Anatomia patologia (settore concorsuale 06/A4 – Anatomia patologica), di cui 
all’art 24 della Legge 240/2010, per le esigenze del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia. 

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

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato le modifiche al documento programmatorio per il triennio 
2019-2021 richieste dal Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 

Le posizioni assegnate nell’ambito del Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), saranno pertanto reclutate nei settori scientifici-
disciplinari GEO/08 e GEO/03. 

11. Variazione della richiesta di assegnazione di personale docente al Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato le modifiche al documento programmatorio per il triennio 
2019-2021 richieste dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 

Le posizioni assegnate nell’ambito del Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), saranno pertanto reclutate nei settori scientifici-
disciplinari BIO/14 e MED/04. 

12. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze della Salute al Dipartimento 
di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Prof. Lorenzo Rosso (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 
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a) di accogliere la richiesta di mobilità del prof. Rosso, professore associato del settore scientifico-
disciplinare MED/21 – Chirurgia toracica, dal Dipartimento di Scienze della salute al Dipartimento 
di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, a decorrere dall’1.10.2020. 

b) di dare 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 e Politiche Ambientali al 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari – Prof.ssa Emanuela Corsini 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 

a) di non accogliere la richiesta di mobilità della prof.ssa Emanuela Corsini, professore ordinario per il 
settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, dal Dipartimento di Scienze e politiche 
ambientali al Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 

b) di dare 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 veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimentare al Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 
– Dott.ssa Paola Fossati (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 

a) di accogliere la richiesta di mobilità della dott.ssa Paola Fossati, ricercatore universitario per il 
settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica veterinaria, dal Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare al Dipartimento di Scienze 
e politiche ambientali, a decorrere dal’1.10.2020. 

b) di dare 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.   

15. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Medicina veterinaria al Dipartimento 
di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Dott. Alessio Soggiu (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Alessio Soggiu, ricercatore a 
tempo determinato di tipo B per il settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali 
domestici, dal Dipartimento di Medicina veterinaria al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche 
e odontoiatriche, a decorrere dall’1.10.2020. 

16. Richiesta di assegnazione di un posto finanziato di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010 per il SSD AGR/18 – Dipartimento di 
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (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 AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale (settore concorsuale 07/G1 – 
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Scienze e tecnologie animali), per le esigenze del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimentare. 

La spesa relativa graverà per le quote indicate in premessa sui progetti RL_DG-AGR20LPINO_01 e 
CAR_RIC19LPINO_01, di cui è titolare il prof. Luciano Pinotti. 

17. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010 per il SSD GEO/01 – Dipartimento di Scienze della 
Terra “Ardito Desio (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 GEO/01 – Paleontologia e paleoecologia (settore concorsuale 04/A2 – Geologia 
strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia), per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze della Terra “Ardito Desio”. 

18. Richiesta di assegnazione di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010 per i SSD MED/39 e MED/04 – Dipartimento di 
Scienze della salute (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione 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 le 
esigenze del Dipartimento di Scienze della salute, per i seguenti settori scientifico-disciplinari: 

- MED/39 – Neuropsichiatria infantile (settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile); 

MED/04 – Patologia generale (settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica). 

19. Proposta di chiamata di vincitore di procedura selettiva per ricercatore universitario ai sensi 
dell’art. 29, comma 10 della legge 240/2010 (Direzione Legale e Procedure concorsuali 
personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 

a) di approvare l’esito della procedura di trasferimento indetta ai sensi dell’art. 29, comma 10 della 
Legge 240/2010 e dell’art. 41 del Regolamento Generale di Ateneo presso il Dipartimento di Studi 
storici per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-
P/07 - Economia aziendale; 

b) di approvare la chiamata per trasferimento della dott.ssa Preite Daniela a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università 
degli Studi di Milano. 

 

11. Relazione sulle attività didattiche e di formazione di Ateneo ai sensi dell'art. 3-quater del 
decreto-legge 180/2008 convertito nella legge 1/2009 (Direzione Didattica e Formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto della Relazione sulle attività didattiche e di 
formazione di Ateneo ai sensi dell'art. 3-quater del decreto-legge 180/2008 convertito nella legge 
1/2009. 

 

12. Atti e contratti. 
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1. Conciliazione giudiziale della causa tra Snam Rete Gas e Università degli Studi di Milano per la 
determinazione dell’indennità della servitù di metanodotto nei terreni dell'Azienda agraria 
“Angelo Menozzi” - Landriano (PV) (Direzione Legale e Procedure concorsuali personale 
dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la definizione in via conciliativa della causa pendente tra 
l’Università e SNAM Rete Gas S.p.A. dinanzi alla Corte d’Appello di Milano e iscritta al RG n.1894/2018 
relativa dell’indennità e ai danni spettanti all’Ateneo per la servitù di metanodotto nei terreni dell’Azienda 
agraria “Angelo Menozzi” di Landriano (PV), nei termini di cui alla proposta di SNAM comunicata 
dall’avv. Gariboldi in data 25 giugno 2020, dando mandato al Direttore Generale per la sottoscrizione 
dell’atto. 

La somma di € 305.000,00 sarà incassata sulla U.O. 302 - Azienda Agraria Didattico - Sperimentale 
“Angelo Menozzi” - Landriano (Pv). 

2. Acquisto una-tantum di collezioni di e-book di ambito biomedico e umanistico dell’editore Oxford 
University Press tramite Fenice Distribuzione S.r.l. (Direzione Servizio Bibliotecario d’Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisto una-tantum di collezioni di ebook dell’editore 
Oxford University Press al costo complessivo di €47.754,97 (Iva inclusa al 4%), pari a € 45.918,24 + € 
1.836,73 di IVA al 4%, che graverà sui progetti delle singole biblioteche, budget 2020, secondo il 
seguente schema: 

 

3. Contratto con Novartis per attività di servizio a cura del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Cliniche “Luigi Sacco” (Direzione Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con la Novartis Pharma AG di un contratto del 
valore di € 500.000,00, che consisterà nella valutazione delle immagini di baseline dei due studi Hawk 
e Harrier per identificare il tipo di MNV usando la classificazione stilata dal CONAN, sotto la 
responsabilità scientifica del prof. Giovanni Staurenghi, dando mandato al Rettore di sottoscrivere il 
relativo atto. 

4. Contratto di comodato d’uso con Fondazione UniMi per gli spazi del complesso immobiliare di 
viale Ortles n. 22/4, Milano (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze; 
Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il contratto di Comodato relativo alla concessione a titolo 
gratuito della porzione immobiliare del complesso di Viale Ortles destinato a sede istituzionale ed 
operativa di Fondazione UniMi. 

5. Convenzione con Fondazione UniMi per attività di Facility management (Direzione Innovazione 
e valorizzazione delle conoscenze; Fondazione UniMi). 

Collezione costo IVA al 4% costo invato Biblioteca Progetto

10.000,00 € 400,00 €    10.400,00 € Polo Centrale di Medicina F_DOT_BIB_060_012

1.923,08 €   76,92 €       2.000,00 €   Malliani F_DOT_BIB_060_010

9.615,39 €   384,62 €    10.000,01 € San Paolo F_DOT_BIB_060_005

19.230,77 € 769,23 €    20.000,00 € Biomedica di Città Studi F_DOT_BIB_060_017

Oxford Handbooks Online 

(OHO) Philosophy 2020 

Collection 1.990,00 €   79,60 €       2.069,60 €   Filosofia F_DOT_BIB_060_020

Early 17th Century Drama 1.819,00 €   72,76 €       1.891,76 €   Lingue F_DOT_BIB_060_021

Wiggings: British Drama 1533-

1642: a catalogue, vol.1-9 1.340,00 €   53,60 €       1.393,60 €   Lingue F_DOT_BIB_060_021

TOTALE 45.918,24 € 1.836,73 € 47.754,97 € 

EBA Oxford Medicine Online
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Convenzione relativa alle attività di Facility management, 
di durata triennale, tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione UniMi e la destinazione della 
somma di totali euro 158.000,00 per il rimborso dei costi riferibili all’anno 2020 in aggiunta agli oneri già 
a carico dell’Università per le forniture e servizi necessari all’utilizzo dell’Incubatore e agli altri costi non 
delegabili. 

6. Contratti immobiliari d’Ateneo – Attuazione della circolare del direttore generale del 27.03.2020 
avente ad oggetto la “Sospensione dei contratti in vigore a fronte dell’emergenza epidemiologica 
da covid-19” (Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente dell’attività di negoziazione dell’Ateneo in 
materia immobiliare e ha conferito mandato al Direttore Generale di definire le trattative ancora in corso 
concordando con le parti le migliori condizioni economiche. 

7. Accordo Quadro con la Federazione Mondiale del Termalismo e della Climatoterapia – 
FEMTEC (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula dell’Accordo quadro con la Federazione 
Mondiale del Termalismo e della Climatoterapia – FEMTEC. 

8. Accordo Quadro con CasciNet – Agrohub (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula dell’Accordo quadro con CasciNet – Agrohub. 

9. Convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per il finanziamento di un posto di 
professore ordinario per il SSD MED/16 – Reumatologia (Direzione Legale e Procedure 
Concorsuali Personale Dipendente – Settore Legale). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dall’IRCCS Istituto Ortopedico 
Galeazzi e ha autorizzato le procedure necessarie per la chiamata di un professore ordinario ai sensi 
dell’art. 18 comma 1° della L.240/2010 per il Settore Scientifico Disciplinare MED/16 – Reumatologia 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche L. Sacco. 

10. Convenzione con l’IRCCS Policlinico San Donato per il finanziamento di un posto di professore 
ordinario per il SSD MED/24 – Urologia (Direzione Legale e Procedure concorsuali personale 
dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dall’IRCCS Policlinico San Donato 
e haautorizzato le procedure necessarie per la chiamata di un professore ordinario ai sensi dell’art. 18 
comma 1° della L.240/2010 per il Settore Scientifico Disciplinare MED/24 – Urologia presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 

11. Convenzione con l’IRCCS Policlinico San Donato per il finanziamento di un posto di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della L. 240/2010 (Direzione 
Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 

a) di accettare il finanziamento offerto dall’IRCCS Policlinico San Donato e di autorizzare la stipula 
della relativa convenzione di finanziamento; 

b) di autorizzare le procedure necessarie all’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 comma 3° lettera b) della L. 240/2010 per il SSD MED/49, Scienze tecniche 
dietetiche applicate presso il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, 

c) di autorizzare, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, la successiva chiamata del titolare 
del contratto quale professore associato. 
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12. Ampliamento della convenzione con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico all’Unità Operativa Complessa Chirurgia pediatrica – Ratifica del decreto rettorale 
rep. n. 2372 del 22.6.2020 (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale n. 2372 del 22.6.2020 con il quale è stato 
disposto: 

- l’ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico all’Unità Operativa Complessa Chirurgia Pediatrica con decorrenza 1.07.2020; 

- di attribuire le funzioni assistenziali al prof. Ernesto Leva, chiamato nei ruoli universitari quale 
professore associato del SC concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica 
e urologia, SSD MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile con l’incarico di Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa Chirurgia Pediatrica presso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico a far data dal 1.07.2020. 

 

13. Provvedimenti per le attività di Innovazione e Terza Missione. 

1. Relazione annuale sulle attività di Terza Missione ai sensi del D.L. 10 novembre 2008, n. 180 
(Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Relazione annuale sulle attività di Terza Missione ai 
sensi del D.L. 10 novembre 2008, n. 180. 

2. Presentazione del monitoraggio per le attività di Terza Missione d’Ateneo e Dipartimentali 2015-
2019 (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto del monitoraggio delle attività di Terza 
missione dell’Ateneo. 

3. Ratifica decreto rettorale prot. n. 0018830/20 del 14 luglio 2020, relativo ad una Nuova proposta 
di brevetto dal titolo provvisorio “Dispositivo e metodo per il campionamento e la rilevazione di 
agenti patogeni nell’aria”. Titolarità: INAF; UniSapienza; UNIBO; UNIMI; POLIMI. Inventore di 
riferimento: Mario Clerici (Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale prot. n. 0018830/20 del 14 luglio 2020, 
relativo ad una Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Dispositivo e metodo per il 
campionamento e la rilevazione di agenti patogeni nell’aria”. 

4. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Anticorpo monoclonale contro la forma 
transmembrana della proteina CLIC1. tCLIComab.” Titolarità: UNIMI 100% - Inventore di 
riferimento: Prof. Michele Mazzanti (Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito della domanda di brevetto italiano dal titolo 
provvisorio “Anticorpo monoclonale contro la forma transmembrana della proteina CLIC1. tCLIComab.”  
a titolarità UNIMI 100%, conferendo mandato allo Studio Bianchetti Bracco e Minoja di Milano per il 
compimento dei relativi atti. 

5. Regolamento della School of Management dell’Università degli Studi di Milano (Direzione 
Innovazione e valorizzazione delle conoscenze; Fondazione UniMi). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il “Regolamento della School of Management 
dell’Università degli Studi di Milano”. 

 

14. Lavori, forniture e servizi. 
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1. Linee guida per la “progettazione di un sistema di controllo e sicurezza  accessi” di Ateneo 
nell’ambito del quale è stato sviluppato il seguente progetto esecutivo per il polo di Lodi di cui è 
stato chiesto cofinanziamento ministeriale: Polo di Lodi, Via dell’Università 6, Lodi - 
Implementazione delle infrastrutture di sicurezza e controllo accessi dell’intero polo 
universitario: approvazione progetto e proposta appalto lavori (Direzione Centrale Acquisti; 
Direzione Edlizia; Direzione ICT). 

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

2. Fornitura di gas naturale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021: proposta di adesione alla 
Convenzione “Consip 12” (Direzione Edilizia; Direzione Centrale Acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione Consip S.p.A. “Gas metano 
Consip 12” per la fornitura di gas naturale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 per l’acquisto di una 
quantità di gas stimata su base previsionale pari a 4.435.000 standard metri cubi annui, per un importo 
presunto di € 2.460.000,00 IVA esclusa.  

L’onere di spesa complessiva per l’Amministrazione in relazione alla fornitura di gas naturale per l’anno 
2021 è previsto in € 3.001.200,00 con IVA 22 % compresa, e tale spesa graverà sul budget della 
Direzione Edilizia, progetto F_DOT_DRZ_DG_006_03 “Funzionamento generale: contratti di gestione” 
COAN CO.04.07.02.01.01 “Utenze e canoni per gas”. 

3. Edificio n. 31110, Via Saldini 50, Milano: ristrutturazione e restauro facciate, coperture, 
sostituzione serramenti e adeguamento idoneità statica dell’edificio - Approvazione progetto e 
proposta di appalto lavori (Direzione Edilizia; Direzione Centrale Acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 

a) di approvare il progetto delle opere finalizzate alla ristrutturazione e all’adeguamento dell’immobile 
sito in Milano, via Saldini n.50 ai fini dell’idoneità statica e sismica, il recupero degli spazi interni siti 
al terzo piano, nonché il restauro delle facciate, delle coperture e l’integrazione dell’impianto idrico 
antincendio della sede universitaria sita in Milano, via Saldini n. 50, edificio 31110 per l’importo 
complessivo di € 9.100.000,00, IVA spese tecniche, incentivo ed imprevisti compresi; 

b) di approvare l’esperimento di una gara d’appalto di lavori (opere edili, strutturali ed impiantistiche) 
a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’importo a base d’appalto di 
€ 6.537.320,00, IVA 10% esclusa, di cui € 6.100.920,00 per lavori soggetti a ribasso ed 
€ 436.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

c) di approvare l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione per l’importo a base d’appalto di € 450.000,00, di cui € 300.000,00 per Direzione 
Lavori ed € 150.000,00 per le attività di Coordinamento della sicurezza in Fase di Esecuzione, IVA 
e oneri di legge esclusi; 

d) di approvare i requisiti di partecipazione alla gara, il bando 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 presunta di € 9.100.000,00 sarà garantita dalle risorse già 
stanziate sulla programmazione edilizia triennale 2020-2022 progetto MIGL20ED_SALDINI_EXCOFI. 

4. Edificio n. 99135, Via Pace 9, Milano: ristrutturazione degli spazi siti al primo piano del 
Padiglione Quarto per la realizzazione di nuovi laboratori per il Dipartimento di Fisiopatologia 
medico-chirurgica e dei trapianti: approvazione del progetto e proposta di appalto lavori 
(Direzione Edilizia; Direzione Centrale Acquisti). 
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Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 

a) di approvare il progetto di ristrutturazione degli spazi siti al primo piano del padiglione quarto per la 
realizzazione di nuovi laboratori, presso l’edificio n.99135 sito in Milano Via Pace n.9, per un importo 
complessivo di € 1.100.000,00; 

b) di autorizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art.1 del D.L. 16 
luglio 2020, per l’affidamento delle prestazioni nell’ambito dell’opera in oggetto, per un importo 
complessivo di € 686.277,00, IVA 10% esclusa; 

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. 

L’aggiudicazione delle opere è subordinata all’ottenimento del relativo finanziamento nell’ambito del 
programma del MUR per l’ottenimento di cofinanziamento ministeriale al 50% dei programmi 
d’investimento delle Università Statali di cui al Decreto Ministeriale n. 1121 del 5 dicembre 2019, tenuto 
conto che le risorse già disponibili derivanti dalla Programmazione Triennale coprono solo il 50% dei 
costi complessivi. 

5. Edificio n. 31120, sito in Milano, Via Mangigalli 32/Botticelli 23: restauro degli arredi lignei 
dell’aula gradonata MG: proposta di affidamento lavori (Direzione Edilizia; Direzione Centrale 
Acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 

a) di approvare il progetto delle opere da falegname nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale dell’Aula gradonata e dell’Aula A presso l’edificio n.31120, sito in Milano, 
Via Mangiagalli 32/Via Botticelli n.23, per un importo complessivo di € 120.000,00. 

b) di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art.1 del D.L. 76 del 16 luglio 2020, delle opere da 
falegname in oggetto, per un importo complessivo di € 89.694,70, IVA 22% esclusa, all’Impresa 
LOVE di Cipriani Lorenzo. 

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 € 120.000,00, 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 “Piccoli Interventi Programmati: Aule didattiche 
Piano Strategico S. 2019-2021”. 

6. Approvazione della procedura per l'acquisto della soluzione di Endpoint Protection e Antivirus 
di Ateneo (Direzione Centrale acquisti; Direzione ICT). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 del D.L. 76 del 16 
luglio 2020, del servizio di rinnovo ed evoluzione del sistema antivirus per i sistemi client e server di 
Ateneo alla Società Venticento S.r.l., via Ludovico Ariosto, 21, 20091 Bresso (MI), per l’importo di 
€ 178.200,40 IVA esclusa. 

La spesa complessiva derivante dal presente affidamento graverà sul fondo Funzionamento 
F_DOT_DRZ_DG_016_02 del budget assegnato al Settore Cybersecurity, Protezione Dati e Conformità 
– Direzione ICT. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento verranno svolte dall’Ing. Yuri Pasquinelli, Dirigente 
Responsabile della Direzione ICT. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dalla Dott.ssa Nicla Diomede, Responsabile del 
Settore Cybersecurity, Protezione Dati e Conformità. 
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7. Approvazione della procedura per il rinnovo della manutenzione hardware e software del 
Sistema SIEM e estensione hardware dell'architettura (Direzione Centrale acquisti; Direzione 
ICT). 

Il Consiglio di amministrazione autorizzato ha l’espletamento di una gara d’appalto a procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi, ai sensi dell’art. 36, comma 
6 D. Lgs 50/2016, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), strumento di acquisto 
messo a disposizione da Consip, per l’affidamento del servizio di manutenzione Hardware e Software 
del Sistema SIEM di gestione della Sicurezza Informatica di Ateneo. 

L’importo posto a base di gara ammonta a € 174.000,00, IVA esclusa, e graverà sul fondo 
Funzionamento F_DOT_DRZ_DG_016_02 del budget assegnato al Settore Cybersecurity, Protezione 
Dati e Conformità della Direzione ICT. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento verranno svolte dal dott. Yuri Pasquinelli, Dirigente 
Responsabile della Direzione ICT. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dalla dott.ssa Nicla Diomede, Responsabile del 
Settore Cybersecurity, Protezione Dati e Conformità. 

8. Contratti d'appalto di Ateneo – Attuazione della circolare del Direttore Generale del 27.03.2020 
avente a oggetto la “Sospensione dei contratti in vigore a fronte dell’emergenza epidemiologica 
da covid-19” (Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dell’attività di monitoraggio e rendicontazione degli effetti 
sui contratti d'appalto di Ateneo, derivanti dall’attuazione della circolare del Direttore Generale del 
27.3.2020 avente ad oggetto la “Sospensione dei contratti in vigore a fronte dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19”. 

9. Procedura di sponsorizzazione tecnica, ex art. 19, c. 1, D.lgs. n. 50/2016, consistente nella 
disinfestazione da realizzarsi su volumi custoditi nella sala edizioni pregiate della Biblioteca di 
Scienze della storia e della documentazione storica. (Direzione Centrale Acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la pubblicazione di un avviso inerente a una procedura di 
sponsorizzazione tecnica, ex art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, consistente nella disinfestazione 
da realizzarsi su volumi custoditi nella sala edizioni pregiate della Biblioteca di Scienze della Storia e 
della Documentazione Storica. 

10. Comunicazione delle determine dirigenziali di aggiudicazione disposte ai sensi dell’art. 8, commi 
5 e 6, del Regolamento per l’attività negoziale dell’Università degli Studi di Milano” (Direzione 
Generale – Direzione Centrale Acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della comunicazione delle seguenti determine dirigenziali 
di aggiudicazione disposte ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6, del Regolamento d’Ateneo per l’attività 
negoziale 

Oggetto procedura Tipologia 

procedura 

Base d’appalto % ribasso 

aggiudicatario 

Importo 

contratto 

Società 

aggiudicataria 

Data 

determina 

Fornitura di un 
ecografo oculare per 
le esigenze del 
Dipartimento di 

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

euro 
55,000,00 

0,000% euro 55,000,00 
 

MILOFTALMICA 
SRL – VIA 
VARESINA 213, 

14/04/20 
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Scienze Biomediche 
Cliniche “L. Sacco” - 
dell’Università degli 
Studi di Milano 
(G00083 - SGA 
20_250) 

lettera b), 
d.lgs. 50/2017 

20156 MILANO 
(MI). 

SGa 19_240 – G0072 
Servizio di 
brokeraggio 
assicurativo a favore 
dell’Università degli 
Studi di Milano 

Procedura 
aperta sopra 
soglia 
comunitaria 

  Provvigione 
4,5% 

WILLIS ITALIA 
SPA, via Tortona 
33 MILANO 

15/04/20 

Affidamento dei lavori 
di recupero mediante 
liofilizzazione e 
restauro della 
documentazione 
libraria allagata 
presso la Biblioteca di 
Scienze Politiche  

Procedura 
negoziata 
senza previa 
pubblicazione 
di un bando di 
gara, ai sensi 
dell’art. 63, 
comma 2 lett. 
c) d.lgs. 
50/2016 

  € 298.016,00 + 
IVA  

"FRATI & LIVI S.r.l. 
Unipersonale, Via 
F.lli Rosselli n. 65 – 
40013 Castel 
Maggiore (BO) 

07/04/2020 
(D.R.) per 
motivi di 
urgenza 

Affidamento dei 
servizi di assistenza 
hardware e software 
alle apparecchiature 
informatiche delle 
postazioni di lavoro 
gestite dalla Direzione 
ICT 

Procedura 
negoziata ai 
sensi dell’art. 
36 comma 2, 
lett. b) D.Lgs 
50/2017 

€ 185.000,00 3,840% € 177.900,00 NPO SISTEMI 
SRL, viale 
Martesana 12, 
20090, Vimodrone 

12/05/2020 

 
Affidamento ad un 
Team di lavoro 
esterno all’Ateneo 
delle prestazioni 
connesse al servizio 
di Neurologia e 
Neuro–chirurgia 
veterinaria dei piccoli 
animali presso 
l’Ospedale 
Veterinario 
Universitario di Lodi 
dell’Università degli 
Studi di Milano 

Procedura 
negoziata ex 
art. 36, 
comma 2, 
lettera b), 
d.lgs. 
50/2016 

Euro 
70.000,00 di 
cui: 
-Componente 
fissa per i 
servizi 
clinici/visite 
neurologiche: 
€40.000,00 
annui; 
Componente 
variabile per  
interventi 
chirurgici: € 
30.000,00 
annui 

1% su 
componente 
fissa; 5% su 
componente 
variabile 

Euro 39.600,00 
oltre alla 
percentuale 
sulle prestazioni 
legate a 
interventi 
chirurgici pari al 
30% (trenta per 
cento) 
dell’imponibile 
fatturato al 
proprietario 
dell’animale 

Associazione 
professionale 
SINAPSI – 
NEUROLOGIA 
VETERINARIA, Via 
dei Mille n. 7 – 
28100 Novara 

27/05/2020 

Affidamento della 
fornitura di strumenti 
avanzati di 
visualizzazione 
olografica in ambito di 
ricerca medica 
nell’ambito del 
progetto di eccellenza 
del Dipartimento di 

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

€ 198.000,00 6,500% € 185.130,00 ARTINESS S.r.l., 
Via Elia Lombardini 
n. 10 – 20143 
Milano 

28/05/20 
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Oncologia ed Emato-
Oncologia “Utilizzo 
della realtà 
aumentata in 
chirurgia oncologica” 

Affidamento della 
fornitura di un 
sistema radiologico di 
fluoroscopia mobile 
arco a “C” per le 
esigenze del 
Dipartimento di 
medicina veterinaria 
dell’Università degli 
studi di Milano 

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

euro 
65,000,00 

0,000% euro 65,000,00 

EUROCOLUMBUS 
SRL – sede legale 
in Milano, via 
PIETRO FILARGO 
36 – 20143 (MI) 

10/07/202 

 
 Fornitura e la posa in 
opera di nuovi impianti 
multimediali per lo 
sviluppo di attività 
didattiche innovative 
lotto 1 - ristrutturazione 
completa degli impianti 
multimediali e 
riqualificazione 
funzionale di 16 aule 
 

gara europea 
a procedura 
aperta ex art. 
60 comma 3 

€ 677.012,17 12,741% € 609.477,87 

RTI NEWSIDE Srl 
- GE@COM Srl, 
con sede legale in 
Via Francesco 
Corselli 11, 
Piacenza (PC), 
CAP – 29122 

08/07/20 

Fornitura e la posa in 
opera di nuovi impianti 
multimediali per lo 
sviluppo di attività 
didattiche innovative 
lotto 2 - integrazione 
degli impianti 
multimediali esistenti 
con nuovi componenti 
per didattica a distanza 
per un numero 
complessivo di 25 aule 

gara europea 
a procedura 
aperta ex art. 
60 comma 4 

€ 549.886,61 11,585% € 487.621,48 

RTI NEWSIDE Srl 
- GE@COM Srl, 
con sede legale in 
Via Francesco 
Corselli 11, 
Piacenza (PC), 
CAP – 29123 

09/07/20 

(g00098 – sga 20_262) 
- Servizio di assistenza 
alla gestione 
progettuale, 
rendicontazione, 
comunicazione e 
consulenza tecnica del 
progetto a-ring 

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

euro 
57,000,00 

10,000% € 51.300,00 
ALOT srl, via 
Cipro, 16, 25124 
Brescia 

07/07/20 

 

11. Polo Universitario di Lodi, Via dell’Università n.6 - Trasferimento delle strumentazioni e delle 
apparecchiature scientifiche dei laboratori di ricerca del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(DIMEVET) e del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la 
sicurezza alimentare "Carlo Cantoni" (VESPA) - Approvazione procedura d’appalto servizi 
(Direzione Centrale acquisti – Direzione Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 
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a) di approvare l’espletamento del servizio finalizzato al trasferimento delle strumentazioni e delle 
apparecchiature scientifiche dei laboratori di ricerca del Dipartimento di Medicina veterinaria 
(DIMEVET) e del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la 
sicurezza alimentare "Carlo Cantoni" (VESPA) dalle attuali sedi di Milano di via Celoria n.10, via 
Trentacoste n.2 e via Grasselli n.7 alla nuova Sede della Facoltà di Medicina Veterinaria di Lori, 
via dell’Università n.6, per l’importo complessivo di € 425.000,00, IVA spese tecniche, incentivo 
ed imprevisti compresi; 

b) di autorizzare l’esperimento di una gara d’appalto per l’affidamento del servizio, sopra descritto, 
di movimentazione, facchinaggio, trasporto, trasloco di strumentazioni, attrezzature e 
apparecchiature di varia natura e tipologia, a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 
50/2016, per l’importo a base d’appalto di € 316.200,00, IVA 22% esclusa, di cui € 310.000,00 
per servizi soggetti a ribasso ed € 6.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

La copertura della spesa complessiva di € 425.000,00, graverà a carico del progetto di bilancio destinato 
alla realizzazione dell’Opera “Polo Universitario di Lodi: Strutture Didattico dipartimentali”. 

 

15. Regolamenti. 

1. Parere sulle modifiche al Regolamento in materia di svolgimento di incarichi non compresi nei 
compiti e doveri d’ufficio dei professori e dei ricercatori a tempo pieno.  

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che il Regolamento in parola sarà sottoposto, una volta 
integrato con gli emendamenti proposti dal Consiglio, al parere del Senato accademico, nella seduta 
del mese di settembre, quindi tornerà all’esame del Consiglio di amministrazione per l’approvazione 
definitiva. 

2. Parere sulle modifiche al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato. 

3. Parere sulle modifiche al Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Milano. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione definitiva, da parte del 
Senato accademico, del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Milano. 

4. Approvazione delle modifiche al Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda 
fascia e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento per l'accesso alla qualifica di 
dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. 

5. Parere sulle modifiche al Regolamento di funzionamento della Conferenza degli Studenti. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Senato 
accademico, del Regolamento di funzionamento della Conferenza degli studenti. 

6. Parere sulle modifiche al Regolamento di funzionamento dell’Organismo preposto al benessere 
degli animali. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione da parte del Senato 
accademico del Regolamento di funzionamento dell’Organismo preposto al benessere degli animali.  
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16. Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento. 

1. Attivazione corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2020/2021 (Direzione Didattica e 
Formazione). 

Il Consiglio di amministrazione, visto il parere favorevole del Senato accademico, ha approvato 
l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento, con i relativi piani finanziari: 

- Diritto societario  
- Diritto sportivo e giustizia sportiva "Lucio Colantuoni" ( 
- Diritti e inclusione delle persone con disabilità  
- Coding for Lawyers e Legal Tech. Programmazione per giuristi, intelligenza artificiale e blockchain 

per il professionista legale del futuro  
- Data protection e data governance. La cybersecurity e la protezione dei dati personali da un punto 

di vista legale, tecnico e organizzativo  
- Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario ( 
- Citofluorimetria di ultima generazione: aspetti teorico-pratici e metodologie analitiche in ambito 

medico 
- Ecocolordoppler vascolare 
- Patologia molecolare diagnostica 
- Ricerca clinica: revisioni sistematiche della letteratura e meta-analisi  
- Diritto e legislazione veterinaria  
- Inseminazione artificiale e conservazione del seme del cane 
- Scienze cosmetiche  
- Farmacia in oncologia  
- Digital Media Management  
- Scenari internazionali della criminalità organizzata 

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha deliberato di autorizzare: 

a) la stipula della convenzione con l’Associazione Magistrati Tributari per l’organizzazione del corso di 
perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice 
tributario; 

b) la stipula della convenzione con la società Intercos S.p.A pe l’organizzazione del corso di 
perfezionamento in Scienze cosmetiche. 

 

17. Varie ed eventuali. 

1. Integrazione del Consiglio di indirizzo del Centro per l’Innovazione didattica e le Tecnologie 
multimediali (CTU)” – Ratifica decreto rettorale. 

Il Consiglio di amministrazione ha confermato la nomina del dott. Luigi Casella, rappresentante degli 
studenti nel Senato accademico, in qualità di componente del Consiglio di Indirizzo del Centro per 
l’Innovazione didattica e le Tecnologie multimediali (CTU) per lo scorcio del triennio accademico 
2019/2022 e, per l’effetto, ha ratificato il decreto rettorale 2862/2020 del 23 luglio 2020 con il quale dott. 
Luigi Casella è stato nominato componente del Consiglio di Indirizzo del Centro per l’Innovazione 
didattica e le Tecnologie multimediali (CTU) per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022. 

2. Convenzione per il finanziamento di una borsa di studio per n. 8 studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale in Biomedical OMICS (Scienze Omiche Biomediche) tra la Fondazione Dompè e 
l’Università degli Studi di Milano. 
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Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Dompè per il 
sostegno di studenti meritevoli del corso di laurea magistrale in Biomedical Omics, ed esprime il proprio 
apprezzamento nei confronti della stessa. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
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