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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione 

Seduta ordinaria del 24 novembre 2020 

 

 

Ordine del giorno della seduta 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione. 

3. Provvedimenti finanziari. 

4. Realizzazione nell’ex area Expo Milano 2015 (ora area MIND) del Campus dei Dipartimenti 
scientifici attualmente aventi sede in Città Studi e zone limitrofe – Provvedimento di aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

5. Piano strategico immobiliare d’Ateneo 2025-2051 – Analisi di sostenibilità economica. 

6. Relazione sui servizi erogati dalla direzione Segreterie studenti e Diritto allo studio nella fase 
dell’emergenza COVID. 

7. Approvazione del Bilancio di genere. 

8. Esiti del questionario Good Practice 2020 per l’anno 2019. 

9. Richiesta di estensione della proroga ai dottorandi del 34° e 35° ciclo. 

10. Innovazione e Terza missione. 

11. Personale. 

12. Atti e contratti. 

13. Lavori, forniture e servizi. 

14. Master e corsi di perfezionamento. 

15. Varie ed eventuali. 

***** 

3. Provvedimenti finanziari. 

1. Prima approvazione del Bilancio di previsione 2021 (Direzione Bilancio, contabilità e 
programmazione finanziaria). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha 
approvato in prima lettura il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 e 
triennale 2021-2023, e ha dato mandato al Rettore di presentarlo al Senato accademico per raccoglierne 
il prescritto parere. 

 

2. Destinazione dell’utile 2019 (Direzione Bilancio, contabilità e programmazione finanziaria). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di destinare l’utile non vincolato del bilancio d’esercizio 
2019, per complessivi euro 22.718.468,17, alla copertura degli arredi e allestimenti necessari per la 
realizzazione del nuovo Campus dell’Ateneo in area Mind, quale ulteriore integrazione allo stanziamento 

http://www.unimi.it/
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già vincolato a patrimonio per euro 20.098.489,68 e a fronte di un fabbisogno complessivo pari a 142 
milioni di euro. 

 

4. Realizzazione nell’ex area Expo Milano 2015 (ora area MIND) del Campus dei Dipartimenti 
scientifici attualmente aventi sede in Città Studi e zone limitrofe – Provvedimento di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la deliberazione definitiva sarà adottata nella seduta 
straordinaria prevista per il giorno 11 dicembre 2020. 

 

5. Piano strategico immobiliare d’Ateneo 2025-2051 – Analisi di sostenibilità economica. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la deliberazione definitiva sarà adottata nella seduta 
straordinaria prevista per il giorno 11 dicembre 2020. 

 

6. Relazione sui servizi erogati dalla direzione Segreterie studenti e Diritto allo studio nella fase 
dell’emergenza COVID. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso favorevolmente atto della Relazione sui servizi erogati dalla 
direzione Segreterie studenti e Diritto allo studio nella fase dell’emergenza Covid, che illustra gli impatti 
dell’emergenza epidemiologica sulle attività della struttura, in particolare per quanto riguarda: 

 l’efficacia ed efficienza dei processi 

 la qualità e puntualità dei servizi rivolti all’utenza studentesca 

 il rispetto in ultima analisi dei livelli di servizio (SLA) definiti nella carta servizio, quanto meno 
per i processi core. 

La Relazione prende in esame i fattori condizionanti la qualità del servizio erogato, la detassazione e i 
suoi effetti, i dati sulle immatricolazioni, le ricadute dell’emergenza sui servizi, i provvedimenti adottati 
dall’Amministrazione nella fase emergenziale e infine il nuovo modello organizzativo a regime di 
gestione dei servizi, con un focus finale sull’incidenza del Covid-19 sulle procedure per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di medico chirurgo. 

  

7. Approvazione del Bilancio di genere. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Bilancio di genere dell’Università degli Studi di Milano, 
documento che, ai sensi di legge, è inserito all’interno del più ampio ciclo della Performance delle 
amministrazioni pubbliche, rilevando quindi in un’ottica di corretta organizzazione e gestione delle 
attività universitarie, poiché contiene tutti gli elementi essenziali per finalizzare in un’ottica di genere gli 
obiettivi di performance di tutto il personale l’Amministrazione e misurarne di conseguenza i risultati. 

L’Università ha inteso dare seguito alle indicazioni normative, anche in ossequio a quanto previsto dal 
proprio Statuto e dal Codice per la tutela della dignità e del benessere delle persone nell’organizzazione 
– quest’ultimo approvato dagli Organi di governo nel corso del 2019 –, e coerentemente con il Piano 
Strategico 2020-2022, che ha previsto la pubblicazione del primo Bilancio di Genere dell’Ateneo entro 
la fine del 2020. 

Il Bilancio di genere conduce un’analisi della serie storica (2014-2019) della distribuzione di genere delle 
diverse componenti che studiano e lavorano all’interno dell’Università, nonché degli Organi di governo. 

http://www.unimi.it/
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Le osservazioni riportate dal documento utilizzano l’analisi dei dati del personale accademico (docenti, 
ricercatori e assegnisti), tecnico-amministrativo e bibliotecario, delle studentesse, degli studenti e dei 
dottorandi. Il documento riporta anche le diverse azioni adottate dall’Ateneo negli ultimi cinque anni per 
promuovere le pari opportunità ad ogni livello (nella gestione amministrativa, così come nella didattica, 
nella ricerca scientifica, nella divulgazione).  

Attraverso l’adozione di una prospettiva di genere, il Bilancio di genere intende promuovere non solo gli 
obiettivi di equità, ma anche di efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche, rendere trasparente ed 
equa l’assegnazione delle risorse, nonché aprirsi alla cittadinanza condividendo dati ed esperienze in 
questo ambito. Dal punto di vista dell’accountability sociale, il Bilancio di Genere può infatti costituire 
strumento rilevante al fine di rendicontare le azioni intraprese e le risorse utilizzate per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici, nonché di acquisire consapevolezza rispetto alle responsabilità connesse alla 
propria funzione istituzionale. 

 

8. Esiti del questionario Good Practice 2020 per l’anno 2019. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto degli esiti del questionario Good Practice per l’anno 2019. 

 L’ateneo partecipa da parecchi anni al progetto Good Practice, condotto dal Politecnico di Milano per 
quanto riguarda la customer satisfaction, che permette un confronto con altri atenei italiani sulla 
dimensione della soddisfazione dei servizi resi a diverse tipologie di utenti, offrendo uno spunto per una 
riflessione contestualizzata nell’ottica del miglioramento continuo. 

Il questionario, comprensivo di una specifica indagine sul benessere organizzativo, è stato condotto con 
riferimento a tutte le componenti della comunità universitaria: docenti, dottorandi, assegnisti (DDA), 
personale PTAB, studenti al primo anno, studenti di anni successivi, con un aumento, rispetto allo 
scorso anno, del tasso di risposta per i DDA (+8%) e per il PTAB (+7%). Si è verificata invece una 
diminuzione del tasso di risposta per quanto riguarda gli studenti del primo anno (-3%), per gli studenti 
iscritti agli anni successivi al primo (-6%), e per l’indagine riguardante il benessere organizzativo (-4%). 

 

9. Richiesta di estensione della proroga ai dottorandi del 34° e 35° ciclo. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso sostegno nei confronti delle richieste dei dottorandi del 
XXXIV e XXXV ciclo, i quali sottolineano la condizione di grande disagio sofferta, dovuta al perdurare 
della pandemia e della conseguente situazione di emergenza, con conseguente limitazione delle attività 
proprie del percorso di dottorato, non solo in riferimento alla frequentazione di laboratori e biblioteche, 
ma anche alla sospensione o addirittura all’annullamento di missioni e congressi, workshop formativi e 
summer school. 

Le richieste avanzate dai dottorandi del XXXIV e XXXV ciclo sono volte alla concessione, da parte del 
Ministero, di una proroga sulla consegna della tesi di dottorato e all’estensione della borsa di dottorato 
a quanti ne facciano richiesta, similmente a quanto avvenuto per i dottorandi del XXXIII ciclo. 

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre preso atto dell’impulso assunto dell’ADI-Associazione 
dottorandi italiani, che ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’Università e 
della Ricerca e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, una nota con la richiesta di concessione di 
ulteriori proroghe con borsa ai dottorandi e alle dottorande di tutti i cicli. 

 

10. Innovazione e Terza missione. 

http://www.unimi.it/
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1. Costituzione del Consiglio di Direzione della School of Management dell’Università degli 
Studi di Milano. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la costituzione del Consiglio di Direzione della School of 
Management (SoM) dell’Università degli Studi di Milano, con mandato triennale, rinnovabile, nella 
seguente composizione: 

o Prof. Mario Benassi, ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e 
gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi; 

o Prof. Federico Lega, ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07- Economia 
aziendale, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute; 

o Prof.ssa Marta Marsilio, ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07- Economia 
aziendale, presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi; 

o Prof.ssa Anna Prenestini, ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare 
ECS-P/07- Economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi 
quantitativi; 

o Prof. Mario Raviglione, ordinario nel settore scientifico disciplinare MED/42 - Igiene generale e 
applicata, presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti; 

o Prof. Francesco Maria Spano, ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07- 
Economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi; 

o Prof.ssa Daniela Vandone, ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-P/11 - Economia 
degli intermediari finanziari, presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi 
quantitativi; 

o Prof.ssa Clodia Vurro, associato nel settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e 
gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi; 

o Prof. Luca Giovanni Maria Zanderighi, ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - 
Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi 
quantitativi. 

Il Consiglio di Direzione ha poteri di direzione e coordinamento della SoM e in particolare: 

- approva il piano pluriennale delle attività, elaborato sulla base delle linee di indirizzo strategico 
definite dal Consiglio di Indirizzo della SoM; 

- approva il budget di ciascun programma formativo, su proposta del Direttore della SOM; 
- approva le spese superiori ai limiti previsti dal Regolamento sull'attività negoziale dell'Università;  
- definisce e approva i compensi da corrispondere ai docenti per le attività formative della SoM con 

riferimento ai ruoli di direzione e coordinamento, docenza, ricerca, tutoraggio;  
- valuta annualmente l'attività della SoM e l'operato del Direttore e dei coordinatori dei programmi 

formativi, definendone il compenso per le attività svolte; 
- sovraintende al funzionamento operativo della SoM e ne redige il codice etico di condotta. 

La School of Management dell'Università degli Studi di Milano è istituita per il perseguimento delle 
finalità inerenti alla Formazione Executive previste dal Piano industriale della Fondazione UniMi per il 
periodo 2020-2024, approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Università con delibera del 3 marzo 
2020. 

 

2. Convenzione quadro per la ricerca e il trasferimento tecnologico tra l’Università degli studi 
di Milano, Fondazione Unimi e Bracco (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della “Convenzione Quadro per la ricerca ed il 
trasferimento tecnologico” tra Università degli Studi di Milano, Fondazione UniMi e Bracco S.p.A. 

http://www.unimi.it/
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La convenzione – che nasce grazie allo sviluppo, da parte del Dipartimento di Chimica, di competenze 
nello studio di processi elettrochimici applicati a diversi settori industriali, e di professionalità specifiche 
nelle metodiche analitiche per il riconoscimento dei prodotti di reazione e nei processi di elettrolisi 
potenzialmente applicabili a procedure di disinquinamento – è di durata triennale e regola le condizioni 
generali per le attività relative alla realizzazione di un primo progetto sulla poli-iodurazione di derivati 
dell’acido isoftalico, per un corrispettivo di Euro 81.928,00, oltre IVA, e alla successiva eventuale 
realizzazione di un secondo progetto di studio del processo di deiodurazione per il disinquinamento, 
attivabile a discrezione dell’azienda sulla base dei risultati del primo progetto. 

 

3. Integrazione alla convenzione di Open Innovation tra Università degli studi di Milano e 
Fondazione Unimi (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato una integrazione alla convenzione per attività di Open 
innovation e supporto ai progetti istituzionali, in vigore tra l’Università e la Fondazione UniMi, con 
l’affidamento a Fondazione UniMi dell’incarico di svolgere attività di supporto gestionale alla University 
Press dell’Università degli Studi di Milano. 

La University Press è il progetto di una casa editrice open access dell’Ateneo, con la finalità di fornire 
servizi editoriali alle strutture didattiche e scientifiche, tramite la progettazione di collane e di periodici, 
la pubblicazione, in lingua italiana e/o straniera, di riviste scientifiche, monografie, opere divulgative e 
di supporto alla didattica e la creazione di innovativi servizi di comunicazione scientifica. 

 

4. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Probiotici ingegnerizzati come vaccini orali 
contro i principali patotipi di Escherichia coli del suino”. Titolarità: 100% UNIMI. Inventore di 
riferimento: Luciana Rossi (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiano dal titolo 
provvisorio “Probiotici ingegnerizzati come vaccini orali contro i principali patotipi di Escherichia coli del 
suino”, dando mandato per il deposito allo studio Cantaluppi & partners s.r.l. di Milano. 

L’invenzione riguarda sei ceppi di Lactococcus lactis ingegnerizzati per l’espressione di antigeni 
vaccinali contro i principali sierotipi di Escherichia coli patogeni per suino. Tali prodotti, somministrati 
per via orale a suinetti in fase di svezzamento, saranno in grado di promuovere la salute dell’intestino e 
degli animali. L’invenzione si pone come alternativa all’uso di antibiotici in animali da allevamento. 

Inventrice di riferimento è la prof.ssa Luciana Rossi, associato nel settore scientifico-disciplinare 
AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, 
la produzione animale e la sicurezza alimentare. 

I costi per il deposito, stimati in Euro 4.000,00, verranno sostenuti interamente dal Dipartimento, 
mediante il finanziamento del progetto europeo Foodtech. 

 

5. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Pre-miscela per mangimi per la 
vaccinazione orale contro ceppi di Escherichia coli vero-citotossici del suino”. Titolarità: 
100% UNIMI. Inventore di riferimento: Luciana Rossi (Direzione Innovazione e 
valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiana “Pre-
miscela per mangimi per la vaccinazione orale contro ceppi di Escherichia coli vero-citotossici del suino”, 
dando mandato per il deposito allo studio Cantaluppi & partners s.r.l. di Milano. 

L’invenzione riguarda una miscela di semi di tabacco, proveniente da piante geneticamente modificate, 
sottoposti a parziale spremitura per estrazione dell’olio da usarsi come additivo nella razione prestarter 

http://www.unimi.it/
http://ompress.unimi.it/omp/index.php/milanoup/index
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dei suinetti. L’invenzione consentirebbe, attraverso la stimolazione della risposta immunitaria 
dell’animale agli antigeni presenti nel trovato, di attuare una sorta di vaccinazione per via orale per la 
prevenzione delle forme enterotossieche di Escherichia coli del suino. 

Inventrice di riferimento è la prof.ssa Luciana Rossi, associato nel settore scientifico-disciplinare 
AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, 
la produzione animale e la sicurezza alimentare. 

I costi per il deposito, stimati in euro 4.000,00, verranno sostenuti interamente dal Dipartimento, 
mediante il finanziamento del progetto europeo Foodtech. 

 

6. Proposta di estensione della domanda di brevetto numero 102019000024193 dal titolo 
“Microelettrodo”, depositata il 17/12/2019. Titolarità: 100% UNIMI. Inventore di riferimento: 
Alessandro Minguzzi. Rif. Unimi 273. Scadenza per estensione: 17 dicembre 2020 
(Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’estensione internazionale PCT della domanda di 
brevetto numero 102019000024193 dal titolo “Microelettrodo”, dando mandato per i relativi atti allo 
studio Jacobacci & Partners di Milano. 

L’invenzione riguarda un nuovo approccio nella preparazione dei microelettrodi, basato esclusivamente 
sull’uso di materiale polimerico come isolante per il microfilo metallico. I microelettrodi prodotti, flessibili 
e robusti, permettono di superare il problema tecnico di rigidità e fragilità di quelli attualmente in 
commercio, e possono essere adattati a diversi utilizzi. Queste caratteristiche hanno suscitato 
l’interesse dell’accelerator Materias, che ha finanziato un accordo di sviluppo all’Ateneo mirato alla 
verifica dell’utilizzo dei micorelettrodi brevettati come accessorio di cerotti a micro-aghi sottocutanei. 
Questa collaborazione potrebbe potenzialmente condurre a nuovi brevetti per specifiche applicazioni, 
dipendenti dalla domanda in oggetto. 

Inventore di riferimento è il prof. Alessandro Minguzzi, associato nel settore scientifico-disciplinare 
CHIM/02 - Chimica fisica presso il Dipartimento di Chimica. 

I costi per l’estensione, preventivati in euro 6.000,00, saranno sostenuti in via anticipata da Fondazione 
UniMi e successivamente rimborsati dall’Ateneo. 

 

11. Personale. 

1. Modifica all’autorizzazione alla selezione della/del Consigliera/Consigliere di fiducia di 
Ateneo già approvata dal CDA in data 28.7.2020 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato una modifica dell’autorizzazione già concessa – con 
delibera dello stesso Consiglio del 28 luglio 2020 – per l’indizione di una selezione, per valutazione 
comparativa, finalizzata alla stipula di un contratto biennale per l’individuazione della/del Consig liera/e 
di Fiducia dell’Ateneo. Con tale modifica si riconosce a questa figura un corrispettivo annuo di euro 
20.000,00, oltre agli oneri previsti dalla legge, a fronte di un impegno di otto ore settimanali, rispetto al 
corrispettivo annuo di euro 15.000,00 previsto precedentemente a fronte di un impegno di sei ore 
settimanali. 

La modifica è stata adottata tenuto conto del parere espresso dal CUG – Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

Il costo annuo complessivo conseguente al conferimento dell’incarico di Consigliera/e di Fiducia è posto 
a carico del progetto di bilancio a disposizione della Direzione Risorse Umane. 

http://www.unimi.it/
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2. Proposta di chiamata di vincitori di procedure 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 autorizzato la chiamata dei seguenti sei 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: 

 Prof. Marco Buscaglia (ex art. 24, comma 6), presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e 
medicina traslazionale, settore concorsuale 02/D1-Fisica applicata, didattica e storia della fisica, 
settore scientifico-disciplinare FIS/07- Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e 
medicina); 

 Prof. Riccardo Guidetti (ex art. 24, comma 6), presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali 
- Produzione, Territorio, Agroenergia, settore concorsuale 07/C1- Ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi, settore scientifico-disciplinare AGR/09- Meccanica agraria; 

 Prof. Vincenzo Marra (ex art. 18, comma 1) presso il Dipartimento di Matematica "Federigo 
Enriques", settore concorsuale 01/A1- Logica matematica e matematiche complementari, settore 
scientifico-disciplinare MAT/01- Logica matematica; 

 Prof.ssa Luisa Romano' (ex art. 24, comma 6) presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute, settore concorsuale 06/M1- Igiene generale applicata, scienze infermieristiche e statistica 
medica, settore scientifico-disciplinare MED/42-Igiene generale e applicata 

 Prof. Damiano Stefanello (ex art. 24, comma 6), presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, 
settore concorsuale 07/H5- Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare 
VET/09- Clinica chirurgica veterinaria. 

 

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 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 dieci vincitori di procedure 
selettive e valutative per professore di seconda fascia, indette ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 
24, comma 5 e comma 6, della legge 240/2010: 

 Prof. Emanuele Luigi Giuseppe Asti (ex art. 18, comma 1) presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute, settore concorsuale 06/C1- Chirurgia generale, settore scientifico-
disciplinare MED/18- Chirurgia generale; 

 Prof. Gabriele Cambiotti (ex art. 24, comma 6), presso il Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito 
Desio", settore concorsuale 04/A4- Geofisica, settore scientifico-disciplinare GEO/10-Geofisica 
della Terra solida; 

 Prof.ssa Chiara Beatrice Cogliati (ex art. 18, comma 1), presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche "L. Sacco", settore concorsuale 06/B1- Medicina interna, settore scientifico-
disciplinare MED/09-Medicina interna; 

 Prof.ssa Alfonsina D'Amato (ex art. 24, comma 5), presso il Dipartimento di Scienze farmaceutiche, 
settore concorsuale 03/A1- Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01-Chimica 
analitica 

 Prof.ssa Chiara Maria Di Lorenzo (ex art. 18, comma 1), presso il Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari, settore concorsuale 03/D1- Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/10- Chimica degli 
alimenti; 
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 Prof.ssa Agata Maida (ex art. 24, comma 6), Dipartimento di Economia, management e metodi 
quantitativi, settore concorsuale 13/A2- Politica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-
P/02- Politica economica 

 Prof.ssa Roberta Perego (ex art. 24, comma 5) presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, 
settore concorsuale 07/H4- Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-
disciplinare VET/08-Clinica medica veterinaria; 

 Prof.ssa Anna Prenestini (ex art. 24, comma 5), presso il Dipartimento di Economia, management 
e metodi quantitativi, settore concorsuale 13/B1-Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07- Economia aziendale; 

 Prof.ssa Sara Lucia Giustina Sigismund (ex art. 24, comma 5), presso il Dipartimento di Oncologia 
ed emato-oncologia, settore concorsuale 05/F1- Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare 
BIO/13-Biologia applicata; 

 Prof. Alberto Zanella (ex art. 24, comma 5) presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti, settore concorsuale 06/L1- Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare 
MED/41- Anestesiologia. 

4. 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 approvato la chiamata dei seguenti nove vincitori di procedure 
selettive per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 
n. 240/2010: 

 Dott.ssa Virna Brigatti, ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di Studi 
letterari, filologici e linguistici, settore concorsuale 10/F2-Letteratura Italiana contemporanea, 
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11-Letteratura italiana contemporanea; 

 Dott.ssa Francesca Bursi, ricercatore a tempo determinato di tipo B), presso il Dipartimento di 
Scienze della salute, settore concorsuale 06/D1- Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie 
dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare;  

 Dott.ssa Annalisa Antonia Ceron, ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento 
di Filosofia "Piero Martinetti", settore concorsuale 14/B1-Storia delle dottrine e delle istituzioni 
politiche, settore scientifico-disciplinare SPS/02-Storia delle Dottrine politiche 

 Dott.ssa Valentina Lanteri, ricercatore a tempo determinato di tipo A, con finanziamento esterno, 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, settore concorsuale 
06/F1-Malattie odontostomatologiche, settore scientifico-disciplinare MED/28-Malattie 
odontostomatologiche 

 Dott. Danilo Liuzzi, ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi, settore concorsuale13/D4- Metodi matematici dell’economia e 
delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie. 

 Dott. Luca Mollica, ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di Biotecnologie 
mediche e medicina traslazionale, settore concorsuale 03/A2- Modelli e metodologie per le scienze 
chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica. 

 Dott.ssa Marta Rossi, ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità, settore concorsuale 06/M1-Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/01-Statistica medica.  

 Dott. Vittorio Scaravilli, ricercatore a tempo determinato di tipo A, con finanziamento esterno, presso 
il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, settore concorsuale 06/L1- 
Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare MED/41-Anestesiologia. 
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 Dott.ssa Agnese Vacca, ricercatore a tempo determinato di tipo A, con finanziamento esterno, 
presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, settore concorsuale 10/N1- Culture del 
vicino oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, settore scientifico-disciplinare L-OR/05 - 
Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico. 

5. Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
sociali e politiche – prof. Alessandro Gandini (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 04/11/2005 n. 
230 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Alessandro Gandini quale professore associato 
nel settore scientifico-disciplinare SPS/08-Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore 
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso il medesimo Dipartimento. 

6. Richiesta di variazione di SSD e assegnazione personale docente al Dipartimento di 
Bioscienze – Ricercatore a tempo determinato di tipo b) – SSD BIO/06 – Progetto dei 
Dipartimenti di Eccellenza (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato di tipo B per il settore scientifico-disciplinare BIO/06-Anatomia comparata e citologia 
(settore concorsuale 05/B2-Anatomia comparata e citologia), per le esigenze del Dipartimento di 
Bioscienze, in sostituzione di una analoga posizione resasi vacante a seguito di dimissioni, con modifica 
del relativo settore scientifico-disciplinare pur nell’ambito della medesima area scientifica CUN, a valere 
sui risparmi derivanti dalla cessazione; la posizione si colloca nell’ambito del Progetto dei Dipartimenti 
di Eccellenza. La variazione ha ricevuto l’autorizzazione da parte del MUR. 

7. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche 
“Luigi Sacco” al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia con contestuale proroga – 
Dott.ssa Marianna Agnese Masiero (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto – in  parziale deroga al Regolamento d’Ateneo che disciplina 
la mobilità interdipartimentale dei professori e ricercatori, e nelle more della sua imminente riforma – la 
richiesta di mobilità della dott.ssa Marianna Agnese Masiero, ricercatore a tempo determinato di tipo A 
per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01-Psicologia generale, dal Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, a decorrere dal 
01/12/2020. 

Il Consiglio ha altresì approvato, previa valutazione positiva dell’attività didattica e scientifica svolta nel 
triennio di servizio, la proroga, per un ulteriore biennio, del contratto stipulato dalla dott.ssa Masiero, la 
cui spesa graverà interamente sul progetto n° CCE_FON17_CCP_GZUCC - finanziato con risorse della 
Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi - di cui è titolare il prof. Gian Vincenzo Zuccotti. 

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato 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 IUS/10-Diritto amministrativo (settore concorsuale 12/D1-Diritto amministrativo), 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali. 

Al ricercatore sarebbero affidate, tra le altre, attività relative al progetto di accordo collaborativo previsto 
per accompagnare il processo di progettazione e costruzione del nuovo Campus dell’Ateneo in area 
MIND, nel contesto di una ricerca internazionale in partnership con il Kings College di Londra. 
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Il costo relativo al reclutamento, pari a euro 150.000,00, graverà sulle risorse di seguito specificate: 

- Euro 70.000,00 sul Progetto CONTR_AMPU19SVALA_01 – “Strategie di approfondimento in 
campo giuridico ed economico, con particolare attenzione all'end of waste, all'economia circolare, 
alla gestione del sistema dei rifiuti e allo sviluppo sostenibile”, di cui è titolare la prof.ssa Sara 
Valaguzza, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/10-Diritto amministrativo; 

- Euro 80.000,00 (salvo conguaglio a seguito di eventuali variazioni per adeguamenti di legge) a 
carico delle risorse ordinarie di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato. 

 

9. Monitoraggio e modifiche all’algoritmo di distribuzione dei punti organico del personale 
docente e ricercatore (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato alcune modifiche alle componenti dell’algoritmo di 
ripartizione dei punti organico tra i Dipartimenti, a seguito del costante monitoraggio al quale è 
sottoposto tale metodo di calcolo, al fine di raffinare progressivamente gli indicatori e ottimizzare la 
programmazione dei reclutamenti, in un’ottica di soddisfacimento degli obiettivi generali di Ateneo nel 
rispetto dei vincoli ministeriali, in considerazione della necessità di continuare a stimolare e migliorare 
la qualità della didattica e della ricerca dei Dipartimenti. 

Un primo elemento oggetto di revisione è rappresentato dalle soglie per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale (ASN), fondamentali per le componenti, relative alla ricerca, “R1” (rapporto tra il numero di 
docenti (professori e ricercatori) che raggiungono un numero determinato di soglie per l’ASN per 
Dipartimento e il numero totale di docenti del Dipartimento) e “R2” (numero di docenti (professori e 
ricercatori) che raggiungono un numero determinato di soglie per l’ASN per Dipartimento, in riferimento 
alle sole nuove assunzioni o passaggi di ruolo); in virtù delle modifiche, in riferimento a tali componenti 
si introducono i valori relativi al raggiungimento, o superamento, anche delle soglie di posizioni superiori 
al ruolo ricoperto dal docente, o ricercatore, allo scopo di determinare una più equa valutazione 
dell’effettiva qualità della ricerca. 

Si è inoltre introdotto nel computo delle ore di didattica, di cui alla componente “D1” (numero di ore di 
didattica svolte per i corsi di laurea (fino ad un massimo di 120) da docenti afferenti al Dipartimento, 
indipendentemente se referente principale o associato del corso di laurea, per l’anno accademico 
precedente a quello di distribuzione), anche il computo delle ore svolte nell’ambito delle lezioni di 
dottorato e delle scuole di specializzazione di ogni Area, fino ad un numero massimo complessivo di 20 
ore, esclusivamente in funzione del raggiungimento della soglia delle 120 ore. 

Infine, sono state avviate delle interlocuzioni con la Direzione Innovazione e Valorizzazione delle 
Conoscenze dell’Ateneo al fine di verificare la possibilità di introdurre nell’algoritmo un ulteriore 
elemento che vada a premiare l’impegno dei Dipartimenti in relazione alle variegate attività di c.d. Terza 
missione. 

 

12. Atti e contratti. 

1. Abbonamento triennale alla biblioteca digitale Edra di ambito biomedico, fornitore Edra 
S.p.A. (periodo 1.1.2021-31.12.2023) (Direzione Servizio Bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione con il fornitore EDRA S.p.A, per il periodo 
1.1.2021-31.12.2023, dell’abbonamento alla Biblioteca Digitale EDRA, secondo il seguente schema di 
costi: 
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La spesa graverà sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ_DG_060_03 codice SIOPE spese (S.S) U2213 
budget 2021-2023. 

 

2. Rinnovo della sottoscrizione alle risorse elettroniche in esclusiva commerciale Cenfor 
International S.r.l.: pacchetto banche dati Brepols (2021-2023); Année philologique (2021-
2023); Le Grand Robert (2021-2023); Encyclopaedia britannica online (2021-2022); 
Lexis360 (2021) (Direzione Servizio Bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il rinnovo della sottoscrizione delle seguenti risorse 
elettroniche, in scadenza il 31/12/2020: 

 pacchetto di banche dati Brepols (2021-2023) 
 Année Philologique (2021-2023); 
 Dizionario online Le Grand Robert (2021-2023); 
 Encyclopaedia Britannica online (2021-2022) 
 banca dati Lexis360 (2021). 

La spesa complessiva, pari a euro 76.198,72, IVA inclusa, graverà sul progetto 
F_DOT_DRZ_DG_060_03, codice SIOPE spese (S.S) 2213, budget 2021. 

 

3. Fornitura di risorse elettroniche dell’editore Elsevier (Direzione Servizio Bibliotecario di 
Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla piattaforma Clinical Key Student, per il 
periodo 31/12/2020-31/12/2023, e la sottoscrizione annuale 01/01/2021 – 31/12/2021 a una serie di 
collezioni di ebooks dello stesso editore. Lo schema dei relativi costi è il seguente: 

 

La spesa per Clinical Key Student graverà sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ_DG_060_03 della 
Direzione SBA, codice SIOPE spese (S.S) U2213, budget 2020, per la quota relativa al giorno 31 
dicembre 2020, pari a euro 153,87(IVA al 4% inclusa), e per gli anni a seguire, con cadenza annuale 
2021 – 2023, sul budget annuale della Direzione SBA progetto 15203 – F_DOT_DRZ_DG_060_03, 
codice SIOPE spese (S.S) U2213. 

 

4. Fornitura di risorse elettroniche su piattaforma Ovid technologies 2021 (Direzione Servizio 
Bibliotecario di Ateneo). 

budget costo
aliquota 

IVA
IVA costo ivato

2.000,00 €     22% 440,00 €       2.440,00 €     

33.500,00 €   4% 1.340,00 €    34.840,00 €   

2022 33.500,00 €   4% 1.340,00 €    34.840,00 €   

2023 33.500,00 €   4% 1.340,00 €    34.840,00 €   

TOTALE 102.500,00 € 4.460,00 €    106.960,00 € 

2021

31/12/2020-30/12/2021 56.160,00 €                                

31/12/2021 - 30/12/2022 57.844,80 €                                

31/12/2022 - 30/12/2023 60.158,59 €                                

collezioni ebooks 01/01/2021-31/12/2021 11.303,76 €                                

185.467,15 €                              

piattaforma Clinical Key 

Student

totale fornitura con iva del 4%
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il rinnovo della sottoscrizione, per l’anno 2021, al 
pacchetto delle banche dati su piattaforma OVID “Georef” “PsycInfo”, “Food Science and Technology 
Abstracts (FSTA)” e “Joanna Briggs”, nonché l’acquisto una tantum di 66 e-books della stessa 
piattaforma, la sottoscrizione al portale LWW Health Library, per il periodo 1/01/2021 – 31/12/2021, per 
un ammontare complessivo di euro 98.962,16 (IVA inclusa). 

La spesa graverà sui seguenti progetti: 

•15203 – F_DOT_DRZ_DG_060_03 della Direzione SBA, budget 2021, per le banche dati e i moduli 
della piattaforma Health Library, per un importo di euro 37.062, comprensivo di IVA al 4% per le banche 
dati e al 22% per la fee di mantenimento della piattaforma) e di euro 29.572,80, comprensivi di IVA al 
22%, per la sottoscrizione ai moduli della LWW Health Library; 

•F_DOT_BIB_060_012 della Biblioteca del Polo centrale di Medicina e Chirurgia, budget 2020, per 
l’acquisto una tantum di e-books, per un importo, comprensivo di IVA al 4%, di euro 2.095,60; 

•F_DOT_BIB_060_010 della Biblioteca Alberto Malliani, budget 2020, per l’acquisto una tantum di e-
books, per un importo, comprensivo di IVA al 4%, di euro 4.000,00; 

•F_DOT_BIB_060_005 della Biblioteca San Paolo, budget 2020, per l’acquisto una tantum di ebooks, 
per un importo, comprensivo di IVA al 4%, di euro 16.232,32; 

•F_DOT_BIB_060_004 della Biblioteca Biomedica, budget 2020, per l’acquisto una tantum di ebooks, 
per un importo, comprensivo di IVA al 4%, di euro 10.000,00. 

 

5. Abbonamento al portale delle riviste di ambito giuridico Wolters Kluwer, fornitore Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. (periodo 1.1.2021-31.12.2021) (Direzione Servizio Bibliotecario di 
Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione con il fornitore Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
dell’abbonamento al portale personalizzato delle riviste Wolters Kluwer, per il periodo 1.1.2021-
31.12.2021, per l’importo di euro 44.479,76 iva inclusa (euro 42.769,00 + euro 1.710,76 di Iva al 4%). 

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

 

6. Acquisto una tantum della collezione di ebook Social sciences, di una selezione di ebook di 
ambito STM e HSS con modello My collection e della collana Sammlung Metzler su 
piattaforma Springerlink, fornitore Springernature (Direzione Servizio Bibliotecario di 
Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisto una tantum della collezione di e-book Social 
Sciences, di una selezione di ebook di ambito STM e HSS con modello My Collection e della Collana 
Sammlung Metzler su piattaforma Springelink, forniti dall’editore SpringerNature, al costo complessivo 
di euro109.631,87 (Iva inclusa al 4%), pari a euro 105.415,26 ed euro 4.216,61di IVA al 4%. 

La spesa graverà sui progetti delle singole biblioteche secondo il seguente schema: 
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7. Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per la direzione 
universitaria dell’U.O.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (Direzione Legale e procedure 
concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento della convenzione in essere con l’IRCCS 
Istituto Ortopedico Galeazzi all’U.O.C. Chirurgia plastica e ricostruttiva. 

Il Consiglio ha inoltre approvato l’attribuzione dell’incarico di Direttore della predetta Unità Operativa 
Complessa al prof. Luca Vaienti, ordinario del SSD MED/19 – Chirurgia plastica. 

 

8. Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l’ASST Santi Paolo e Carlo per lo 
svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad 
esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria (Direzione Legale 
e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di una convenzione con l’ASST Santi Paolo e 
Carlo per regolare lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche che qualificano il percorso 
formativo dei corsi di studio dell’area medica/sanitaria, nonché le attività assistenziali ad esse connesse, 
dando mandato al Rettore di sottoporre la stipula della convenzione alla valutazione del Senato 
accademico nella prima seduta utile. La convenzione avrà la durata di sei anni a far data dalla 
sottoscrizione. 

L’ASST Santi Paolo e Carlo, costituita dal Presidio Ospedaliero San Paolo e dal Presidio Ospedaliero 
San Carlo, è sede del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Polo San Paolo, 
del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché delle attività della Scuola di 
Robotica. 

Le strutture che l’ASST Santi Paolo e Carlo pone in convenzione saranno utilizzate, oltre che dagli 
studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria e ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle 
professioni sanitarie, anche da altre categorie di soggetti quali assegnisti di ricerca, dottorandi, 
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specializzandi e altro personale appositamente autorizzato. Acquisite le necessarie autorizzazioni, sarà 
consentito l’accesso alle strutture ospedaliere anche a visitatori italiani e stranieri. 

 

9. Convenzione Bredent S.r.l. per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010 per il settore concorsuale 
06/F1, settore scientifico-disciplinare MED/28-Malattie Odontostomatologiche (Direzione 
Legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di accettare il finanziamento di euro 150.000,00 offerto 
dalla Società Bredent S.r.l. per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010, per la durata di tre anni, per il settore concorsuale 
06/F1, settore scientifico-disciplinare MED/28-Malattie odontostomatologiche, e di autorizzare 
l’attivazione delle procedure necessarie all’attivazione del posto. 

 

10. Convenzione con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio per la direzione universitaria della Unità 
Operativa Chirurgia Generale – Trattamento della patologia esofagea e gastrica con 
tecniche mininvasive laparoscopiche ed endoscopiche (già U.O. Chirurgia Generale – 
Sezione mininvasiva), per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione 
in Chirurgia Generale (Direzione Legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio 
per la direzione universitaria della Unità Operativa Chirurgia Generale - trattamento della patologia 
esofagea e gastrica con tecniche mininvasive laparoscopiche ed endoscopiche (già U.O. Chirurgia 
Generale – Sezione mininvasiva) per le attività professionalizzanti dei medici in formazione della scuola 
di specializzazione in Chirurgia Generale. 

Il Consiglio ha inoltre confermato quale Direttore della sopra indicata struttura, il prof. Davide Bona, 
associato del SSD MED/18-Chirurgia generale. 

La convenzione avrà durata di cinque anni. 

 

11. Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria della 
Unità Operativa Centro di Day Hospital - Medicina Endocrina Metabolica e per le esigenze 
didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del 
Metabolismo (Direzione Legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo con l’IRCCS Istituto Auxologico 
Italiano per l’Unità Operativa Centro di Day Hospital - Medicina endocrina metabolica dell’Istituto San 
Luca per le attività professionalizzanti dei medici in formazione della scuola di specializzazione in 
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. 

Il Consiglio ha inoltre confermato il prof. Luca Persani, ordinario del SSD MED/13-Endocrinologia, quale 
Direttore della sopra indicata struttura e di personale universitario ivi operante per lo svolgimento di 
attività assistenziale o limitatamente alle attività di ricerca e didattica. 

La convenzione avrà durata di quattro anni. 

 

12. Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria del 
Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative e per le esigenze didattico-formative della scuola 
di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa (Direzione Legale e Procedure 
concorsuali personale dipendente). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo convenzionale con l’IRCCS Istituto 
Auxologico Italiano per la direzione universitaria del Dipartimento di Scienze neuroriabilitative 
dell’Istituto San Luca, per le attività professionalizzanti dei medici in formazione della scuola di 
specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa. 

Il Consiglio ha inoltre confermato il prof. Luigi Tesio, ordinario del SSD MED/34-Medicina fisica e 
riabilitativa, quale Direttore della sopra indicata struttura e del personale universitario ivi operante.  

La convenzione avrà durata di quattro anni. 

 

13. Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria della 
Unità Operativa Neurologia – Stroke Unit e per le esigenze didattico-formative della scuola 
di specializzazione in Neurologia (Direzione Legale e Procedure concorsuali personale 
dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con l’IRCCS Istituto 
Auxologico Italiano per la direzione universitaria della Unità Operativa Neurologia – Stroke Unit 
dell’Istituto San Luca, per le attività professionalizzanti dei medici in formazione della scuola di 
specializzazione in Neurologia. 

Il Consiglio inoltre ha confermato il prof. Vincenzo Silani, ordinario del SSD MED/26-Neurologia, quale 
Direttore della sopra indicata struttura e del personale universitario ivi operante per lo svolgimento di 
attività assistenziale o limitatamente alle attività di ricerca e didattica. 

La convenzione avrà durata di quattro anni. 

 

14. Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2020, Jean Monnet Project We the Europeans: 
Identity, citizenship and the future of the EU (TEENS) (Direzione Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato lo svolgimento dello Jean Monnet Project dal titolo “We the 
Europeans: Identity, citizenship and the future of the EU (TEENS)”, coordinato dalla dott.ssa Antonia 
Baraggia, e proposto, nel quadro dell’Azione Jean Monnet 2020, dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale. 

Il progetto ha ottenuto un contributo comunitario dell’ammontare complessivo di 55.005,00 euro ai fini 
dello svolgimento delle attività ivi previste (lezioni e seminari, gruppi di discussione e conferenze 
organizzati in collaborazione con la Fondazione Sacro Cuore e l’Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi 
e destinati a studenti degli ultimi anni della scuola secondaria inferiore e superiore iscritti presso le due 
Istituzioni) nell’arco di un biennio, a partire dall’anno accademico 2020/2021. 

 

15. Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2020, Jean Monnet Module Multilevel, 
Multiparty and Multisector Cross-Border Litigation in Europe (Direzione Didattica e 
formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione dello Jean Monnet Module Multilevel, 
Multiparty and Multisector Cross-Border Litigation in Europe, coordinato dal dott. Albert Henke, proposta 
nel quadro dell’Azione Jean Monnet 2020 dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale e dal Consiglio del Dipartimento Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 

La proposta, superata la selezione Jean Monnet, ha ottenuto un contributo comunitario dell’ammontare 
complessivo di 29.282,40 euro, per lo svolgimento delle attività ivi previste (lezioni, conferenze, tavole 
rotonde, seminari, workshops e visite di studio, inserite nell’offerta formativa della Facoltà di 
Giurisprudenza), per la durata di un triennio, a partire dall’anno accademico 2020/2021. 
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16. Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2020, Jean Monnet Chair The European 
Fundamental Rights and Women's Rights (Direzione Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione della Jean Monnet Chair “The European 
Fundamental Rights and Women's Rights”, coordinata dalla professoressa Maria Elisa D’Amico. 

L’attivazione della Cattedra è stata proposta, nel quadro dell’Azione Jean Monnet 2020, dal Consiglio 
del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria”, dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 

La proposta, superata la selezione Jean Monnet, ha ottenuto un contributo comunitario dell’ammontare 
complessivo di 36.976,50 euro, per lo svolgimento delle attività ivi previste (attività didattiche relative 
alla storia e ai meccanismi di tutela dei diritti fondamentali in Europa; al ruolo delle Corti nazionali e 
sovranazionali nella garanzia dei diritti fondamentali e nel contrasto alle discriminazioni; al sistema di 
riconoscimento e garanzia, in particolare, dei diritti delle donne a livello nazionale, europeo e 
sovranazionale), per la durata di un triennio, a partire dall’anno accademico 2020/2021. 

 

17. Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2020, Jean Monnet Centre of Excellence The 
impact of EU Research and Innovation Policy upon Services of General Interest (Direzione 
Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la creazione dello Jean Monnet “Centre of Excellence The 
impact of EU Research and Innovation Policy upon Services of General Interest”, coordinato dal prof. 
Carlo Fiorio. 

La creazione del Centre of Excellence è stata proposta, nel quadro dell’Azione Jean Monnet 2020, dal 
Consiglio del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi. 

La proposta, superata la selezione Jean Monnet, ha ottenuto un contributo comunitario dell’ammontare 
complessivo di 99,938.00 euro, per lo svolgimento delle attività ivi previste (attivazione di un 
insegnamento dal titolo “European Research and Innovation Policy” nell’ambito del corso di laurea 
magistrale “Amministrazioni e politiche pubbliche”; realizzazione di sei seminari, un workshop 
internazionale e un evento nell’ambito della “European Researchers’ Night”) per la durata di un triennio, 
a partire dall’1 gennaio 2021. 

 

18. Accordo-quadro con IRCCS Istituto Auxologico Italiano (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un accordo quadro con l’IRCCS Istituto 
Auxologico Italiano, finalizzato alla costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma congiunta integrata 
di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università”, predisposto sul modello trasmesso agli IRCCS 
dal Ministero della Salute e approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 30 giugno 2020. 

La Piattaforma congiunta intende facilitare la collaborazione tra Università e IRCCS in programmi 
congiunti di ricerca biomedica, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato 
integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell’IRCCS approvata 
dal Ministero della Salute, nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, sia rispetto alle 
programmazioni di ricerca dell’Università. 

L’Accordo non regola le funzioni assistenziali dei professori universitari nelle Unità operative dell’IRCCS, 
che sono oggetto di separato atto d’intesa tra IRCCS e Università. 

 

19. Accordo-quadro con IRCCS Fondazione don Carlo Gnocchi (Direzione Servizi per la 
ricerca). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un accordo-quadro con l’IRCCS Fondazione 
Don Carlo Gnocchi, finalizzato alla costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma congiunta integrata 
di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università”, predisposto sul modello trasmesso agli IRCCS 
dal Ministero della Salute e approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 30 giugno 2020. 

La Piattaforma congiunta intende facilitare la collaborazione tra Università e IRCCS in programmi 
congiunti di ricerca biomedica, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato 
integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell’IRCCS approvata 
dal Ministero della Salute, nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, sia rispetto alle 
programmazioni di ricerca dell’Università. 

L’accordo non regola le funzioni assistenziali dei professori universitari nelle Unità operative dell’IRCCS, 
che sono oggetto di separato atto d’intesa tra IRCCS e Università. 

 

20. Accordo-quadro con IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli (Direzione 
Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un accordo-quadro con l’IRCCS Istituto Centro 
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli-Brescia, finalizzato alla costituzione presso l’IRCCS di una 
“Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università”, predisposto sul 
modello trasmesso agli IRCCS dal Ministero della Salute e approvato dal Consiglio di amministrazione 
con delibera del 30 giugno 2020. 

La Piattaforma congiunta intende facilitare la collaborazione tra Università e IRCCS in programmi 
congiunti di ricerca biomedica, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato 
integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell’IRCCS approvata 
dal Ministero della Salute, nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, sia rispetto alle 
programmazioni di ricerca dell’Università. 

L’accordo non regola le funzioni assistenziali dei professori universitari nelle Unità operative dell’IRCCS, 
che sono oggetto di separato atto d’intesa tra IRCCS e Università. 

 

21. Accordo-quadro con IRCCS Centro Cardiologico Monzino (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di un accordo quadro con l’IRCCS Centro 
Cardiologico Monzino, finalizzato alla costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma congiunta 
integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università”, predisposto sul modello trasmesso agli 
IRCCS dal Ministero della Salute e approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 30 
giugno 2020. 

La Piattaforma congiunta intende facilitare la collaborazione tra Università e IRCCS in programmi 
congiunti di ricerca biomedica, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato 
integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell’IRCCS approvata 
dal Ministero della Salute, nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, sia rispetto alle 
programmazioni di ricerca dell’Università. 

L’ccordo non regola le funzioni assistenziali dei professori universitari nelle Unità operative dell’IRCCS, 
che sono oggetto di separato atto d’intesa tra IRCCS e Università. 

 

22. Accordo di partenariato tra fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale maggiore, IRCCS 
Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e Università degli Studi di Milano - 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e Dipartimento di Oncologia ed emato-
oncologia per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Viro-immunological 
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characterization of sars-cov-2 infection at a population level (Stop-COVID)” (Direzione 
Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un accordo di partenariato con la  Fondazione 
IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
IRCCS (IRFMN), relativo al progetto “Viro-immunological characterization of SARS-CoV-2 infection at 
a population level (STOP-COVID)”, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Viro-
immunological characterization of SARS-CoV-2 infection at a population level (STOP-COVID)”, da 
svolgersi a cura del  Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti e del Dipartimento 
di Oncologia ed emato-oncologia, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole dei rispettivi 
Consigli di Dipartimento. L’Accordo di Partenariato avrà una durata di 48 mesi a decorrere dal 1° 
gennaio 2021. 

Il progetto sarà finanziato dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Coordinatore del progetto, il quale ha deciso di destinare parte dei finanziamenti ricevuti tramite 
donazioni di varia natura da persone fisiche e giuridiche per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-
19 al progetto, avvalendosi della collaborazione e delle expertise dell’Ateneo e dell’IRFMN, con un 
finanziamento complessivo di € 699.450,00 euro. 

Il Consiglio ha inoltre approvato di derogare alla trattenuta del 10% sul finanziamento a favore del 
bilancio universitario.  

 

23. Contratto con la Società Animine S.A.S. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 
Scienze Veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo 
Cantoni” – VESPA (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con la società Animine S.a.S. di un contratto per 
attività di ricerca consistente nella valutazione della “Modalità d’azione di HIZOX (composto prodotto 
dalla committente) nel suinetto svezzato”, da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze veterinarie 
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, sotto la responsabilità scientifica del prof.  
Valentino Bontempo. 

Il corrispettivo previsto è pari a euro 110.119,00 (IVA esclusa). 

 

24. Aggiudicazione dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. C) del R.D. 827/1924 e s.m.i. per 
la vendita dell’immobile sito in Milano, via Anelli n. 6 (Direzione Servizi patrimoniali, 
immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Wall S.r.l. l’asta pubblica indetta ai sensi del 
R.D. n. 827/1924, art. 73 lett. C), avente a oggetto la vendita dell’immobile sito in Milano, via Anelli n. 6, 
al prezzo di euro 381.000,00, oltre imposte e oneri notarili. 

Il Consiglio ha altresì ratificato il decreto rettorale 4 novembre 2020, rep. n. 30859/2020 del 4 novembre 
2020, di nomina della Commissione aggiudicatrice della procedura. 

 

13. Lavori, forniture e servizi. 

1. Fornitura di un microscopio confocale ad elevata risoluzione con il relativo upgrade per il 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche (DISFARM) dell’Università degli Studi di Milano - 
Affidamento diretto ex art. 63 comma 2, lettera b) punto 2 del D.lgs. 50/2016 (Direzione 
Centrale acquisti; Dipartimento di Scienze farmaceutiche.) 
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 2, del D.lgs. 
50/2016, l’affidamento alla società Leica Microsystems S.r.l della fornitura di un microscopio confocale 
con relativo Upgrade, per le finalità del Dipartimento di Scienze farmaceutiche, per l’importo di euro 
450.000,00 (IVA esclusa), fatto salvo l’esito dell’indagine di mercato volta a verificare l’unicità del 
fornitore individuato dall’istruttoria svolta dal Dipartimento ovvero a verificare l’esistenza di altri operatori 
economici oltre a quello individuato che possano effettuare la fornitura di uno strumento avente le 
caratteristiche tecniche richieste. 

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. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal prof. Loris Rizzello, afferente al Dipartimento Scienze farmaceutiche.  

La spesa complessiva per la fornitura, pari a € 450.000,00 IVA esclusa, graverà a carico del progetto 
ERC Starting Grant PANDORA - Prof. Loris Rizzello. 

 

2. Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 co. 
2 della legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 76/2020 per la fornitura di prodotti 
ed attrezzature per sale e robot di mungitura per le esigenze dell’Azienda agraria didattico-
sperimentale "Angelo Menozzi" - Landriano (PV) - Approvazione procedura negoziata 
(Direzione Centrale acquisti; Azienda agraria didattico-sperimentale “Angelo Menozzi” - 
Landriano (PV)). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una procedura negoziata senza bando, ai 
sensi dell’art.1 comma 2 del D.L. 76 del 16 luglio 2020, per l’affidamento della fornitura di due robot di 
mungitura (VMS) per le esigenze dell’Azienda Agraria didattico-sperimentale “Angelo Menozzi” di 
Landriano (PV). 

La spesa complessiva, pari a euro 258.640,00 IVA inclusa, graverà sul Progetto RECUPERI_AZ_062-
--Recuperi a favore dell'Azienda Agraria "Menozzi" 

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. Davide Reginelli dell’Azienda Agraria 
didattico-sperimentale “Angelo Menozzi” - Landriano (PV). 

 

3. Affidamento tramite Accordo Quadro della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche 
edite da case editrici italiane e straniere e di altre tipologie di materiale a carattere 
monografico in qualsiasi formato, nonché servizi gestionali connessi, per le esigenze delle 
biblioteche dell’Università degli Studi di Milano (Direzione Centrale acquisti; Direzione 
Servizio Bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento 
tramite Accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche italiane e straniere e di 
altre tipologie di materiale monografico in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi, 
per le esigenze delle biblioteche dell’Università degli studi di Milano, per il periodo 1° luglio 2021 – 30 
giugno 2024, con proroga eventuale 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025. 
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Il Consiglio ha altresì autorizzato la spesa complessiva derivante dall’affidamento pari a euro 
4.262.200,00 oltre IVA, ove prevista. Essa rimarrà a carico dei progetti delle singole Biblioteche, in 
ragione degli ordini effettivamente emessi da ciascuna di esse. 

Infine, il Consiglio ha dato mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

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

Le funzioni di Direttore dell’Esecuzione dei singoli contratti saranno oggetto di successivo 
provvedimento di designazione. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, le 
spese di pubblicazione obbligatoria di bando e avvisi di gara verranno rimborsate all’Amministrazione 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 

4. Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 della Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 per 
l’affidamento dei servizi di presidio e assistenza tecnica specialistica per le aule multimediali 
da espletarsi nel corso del secondo semestre dell’anno accademico 2020/2021 (Direzione 
Centrale acquisti; Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e assicurativi; Direzione ICT). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza bando 
di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge di conversione, con 
modificazioni, del d.l. n. 76/2020, per l’affidamento dei servizi di presidio e assistenza tecnica 
specialistica per le aule multimediali, per il periodo 15 febbraio - 03 luglio 2021, per un importo 
complessivo a base d’appalto pari a euro 152.500,00, IVA esclusa. 

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

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

Le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del contratto saranno svolte dal geom. Marco Zanini 
Responsabile del Settore Servizi logistici per la didattica – Area Centro. 

La spesa complessiva di euro 186.050,00, IVA compresa, graverà sul budget dei Servizi informativi per 
il 2021. 

 

5. Procedura di somma urgenza per l’affidamento dei lavori di recupero mediante 
liofilizzazione e restauro della documentazione libraria allagata presso la Biblioteca di 
Scienze Politiche - Ratifica decreto rettorale di affidamento delle lavorazioni aggiuntive 
(Direzione Centrale acquisti; Direzione Servizio Bibliotecario d’Ateneo; Direzione Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 10.11.2020, rep. n. 4403/2020 del 
11.11.2020, con il quale è stato disposto l’affidamento di lavorazioni aggiuntive necessarie al recupero 
mediante liofilizzazione e restauro della documentazione libraria allagata presso la Biblioteca di Scienze 
Politiche (639 m lineari), all’azienda Frati e Livi S.r.l. Unipersonale.  
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La spesa presunta e non garantita complessiva, riferita alle lavorazioni aggiuntive, è di euro 85.920,00 
oltre IVA, fatta salva la circostanza che al termine dei lavori si provvederà ad un conteggio del materiale 
effettivamente lavorato: in caso di discordanza per difetto, verrà fatturata la cifra effettiva, che pertanto 
sarà inferiore a quella preventivata. 

La somma graverà a carico del budget assegnato alla Direzione Edilizia di cui al progetto “Imprevisti 
F_DOT_DRZ_DG_006_01” del bilancio universitario, esercizio 2020. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall’arch. Peppino D’Andrea, Dirigente 
Responsabile della Direzione Edilizia; le funzioni di Direttrice dell’esecuzione saranno svolte dalla 
dott.ssa Chiara Pagani, Responsabile della Biblioteca di Scienze politiche “E. Collotti Pischel”. 

 

6. Comunicazione in ordine alle determine dirigenziali di aggiudicazione disposte ai sensi 
dell’art. 8, commi 5 e 6, del Regolamento per l’attività negoziale dell’Università degli Studi 
di Milano (Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della comunicazione inerente agli estremi delle determine 
di aggiudicazione disposte dal Responsabile della Direzione Centrale acquisti, estremi indicati nella 
tabella sotttostante: 

Oggetto procedura CIG Tipologia 

procedura 

Base 

d’appalto 

% ribasso 
aggiudicat

ario 

Importo 
contratto 

Società 
aggiudicataria 

Data 

determina 

G00117 – SGa 20_294 - 
Procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di 
movimentazione, facchinaggio, 
trasporto, trasloco di 
strumentazioni varie dai 
laboratori di ricerca di 
dipartimenti scientifici al nuovo 
polo di Lodi  

CIG 
83900811

DF 

Gara europea 
a procedura 
aperta ex art. 
60 comma 3 

€ 316.200,00 19,856% € 254.647,82 Borghi Italia 
S.r.l., Piazza 
Risorgimento n. 
7 - 20129 
Milano 

30/09/20 

Procedura negoziata per la 
fornitura dell'apparato ODA 
(Oracle database appliance) 
comprensivo del servizio di 
manutenzione della durata di 36 
mesi e della migrazione dei DB 
in esercizio (Ssecc_20_155) 

83918706
32 

Procedura 
negoziata ai 
sensi dell art. 
36 co.2 lettera 
B) d.lgs 
50/2016 

€ 172.000,00 4,350% € 164.521,30 T.A.I. Software 
solution s.r.l. 

11/11/20 

G00109 – SGa 19_211 - Gara 
d’appalto a procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di 
Progettazione esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza e 
Direzione Lavori e SCIA 
Antincendio, relativi 
all’adeguamento degli impianti 
delle strutture edilizie, al fine di 
ottenere i certificati di 
prevenzione incendi delle 
strutture utilizzate dalle Facoltà 
Umanistiche, Poli di Medicina e 
Chirurgia (Poli Ospedalieri) e 

Lotto 1 
CIG 

83461548
28 - CUI 

S8001265
01582020
00015 - 

CUP 
G42H180
00530005 

Gara europea 
a procedura 
aperta ex art. 
60  

€ 426.900,00 
IVA e oneri di 
legge esclusi, 

così 
suddiviso: 

Lotto 1 
Progettazione 

esecutiva, 
CSP-CSE, 

DLL e SCIA 
Antincendio: 

€ 247.500,00; 
Lotto 2 

Progettazione 
esecutiva, 

LOTTO 1 
R4M 

engineering 
Srl Ribasso 
percentuale
: 49,000% 

LOTTO 1 € 
128.700,00 

LOTTO 1 
ATP MC3 
Architettura 
S.r.l. - 
Corbellini S.r.l. 
 

12/11/20 
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strutture amministrative 
dell’Ateneo 

CSP-CSE, 
DLL e SCIA 
Antincendio: 
€ 179.400,00 

G00109 – SGa 19_211 - Gara 
d’appalto a procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di 
Progettazione esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza e 
Direzione Lavori e SCIA 
Antincendio, relativi 
all’adeguamento degli impianti 
delle strutture edilizie, ai sensi 
della normativa vigente, al fine di 
ottenere i certificati di 
prevenzione incendi delle 
strutture utilizzate dalle Facoltà 
Umanistiche, Poli di Medicina e 
Chirurgia (Poli Ospedalieri) e 
strutture amministrative 
dell’Ateneo 

Lotto 2 
CIG 

8346162E
C0 - CUI 

S8001265
01582020
00015 - 

CUP 
G42H180
00530005 

Gara europea 
a procedura 
aperta ex art. 
60  

€ 426.900,00 
IVA e oneri di 
legge esclusi, 

così 
suddiviso: 

Lotto 1 
Progettazione 

esecutiva, 
CSP-CSE, 

DLL e SCIA 
Antincendio: 

€ 247.500,00; 
Lotto 2 

Progettazione 
esecutiva, 
CSP-CSE, 

DLL e SCIA 
Antincendio: 
€179.400,00 

Lotto 2: 
Studio 
Paris 

engineering 
S.r.l.; 

Ribasso 
percentuale
: 55,170% 

Lotto 2 
€ 80.425,02 

Lotto 2 Studio 
Paris 
engineering 
S.r.l. 

12/11/20 

G00103 - Sga 20_265 Accordo 
quadro per la fornitura di 
attrezzature informatiche per le 
esigenze delle strutture 
scientifiche, didattiche e 
amministrative UniMI  

Lotto 1 
CIG 

8267697F
62 - PC 
desktop, 
Tower 

Workstatio
n 

Procedura 
aperta 

€ 
1.600.000,00 

21,781% € 1.600.000,00 

R1 Spa - Via 
Monte 
Carmelo, 5 - 
00166 Roma 

08/09/20 

G00103 - Sga 20_265 Accordo 
quadro per la fornitura di 
attrezzature informatiche per le 
esigenze delle strutture 
scientifiche, didattiche e 
amministrative UniMI 

Lotto 2 
CIG 

82677034
59 - PC 
portatili 

Procedura 
aperta 

€ 
1.050.000,00 

46,000% € 1.050.000,00 

ITD Solutions 
SpA - Via 
Galileo Galilei, 
7 - 20124 
Milano 

08/09/20 

G00103 - Sga 20_265 Accordo 
quadro per la fornitura di 
attrezzature informatiche per le 
esigenze delle strutture 
scientifiche, didattiche e 
amministrative UniMI  

Lotto 3 
CIG 

8267710A
1E - Apple 

Procedura 
aperta 

€ 300.000,00 21,550% € 300.000,00 

C&C 
Consulting 
S.p.A. - Vial 
Luigi Einaudi, 
10 - 70125 Bari 

08/09/20 

G00111 - Sga 20_260 - 
Affidamento del servizio di 
gestione pasti studenti - Carta 
"La Statale"  

CIG 
83811664

FA 

Procedura 
aperta 

€ 
10.500.000,00 

3,85% sul 
pasto, 

100% sulla 
singola 

transazione 

€ 10.500.000,00 

Edenred Italia 
S.r.l. - Via G.B. 
Pirelli, 18 - 
Milano 

30/10/20 

Sga 20_291 - Fornitura delle 
soluzioni di orchestrazione, 
automazione e gestione incidenti 
sicurezza - SDAPA  

CIG 
83815398

C8 

Procedura 
ristretta - 
SDAPA 

€ 300.000,00 0,660% € 298.019,99 

Telecom Italia 
S.p.A. - Via 
Gaetano Negri, 
1 - 20123 
Milano 

18/09/20 

Sga 20_274  

Affidamento dell’esecuzione 
delle opere di ristrutturazione/ 
riqualificazione tecnologica delle 

CIG 
8334140D

E2 

Procedura 
negoziata 

€ 204.499,31 30,399% € 145.312,56 
Saggese S.p.A. 
- Via P. 
D'aragona, 15 - 

30/07/20 
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aule didattiche nn. 10 e 11 -
edificio in Milano, via 
Conservatorio n. 7 - opere edili 

Nocera 
Inferiore (SA) 

Sga 20_275 Affidamento 
dell’esecuzione delle opere di 
ristrutturazione/ riqualificazione 
tecnologica delle aule didattiche 
nn. 10 e 11 - edificio in Milano, 
via Conservatorio n. 7 - opere 
impiantistiche 

 

CIG 
83478017

4E 

Procedura 
negoziata 

€ 174.554,48 26,100% € 131.553,48 G Quadro S.r.l. 
- Corso Galileo 
Ferraris, 18 - 
10121 Torino 

28/07/20 

G00101 – SGa 19_210 - Servizi 
di Progettazione esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza e 
Direzione Lavori, relativi 
all’adeguamento dei soli impianti 
di protezione attiva, per 
ottenimento dei certificati di 
prevenzione incendi, al fine 
dell'utilizzo delle strutture delle 
Facoltà scientifiche presso varie 
sedi 

Lotto 1 
CIG 

83065963
DE 

Procedura 
aperta 

€ 213.500,00 48,000% € 111.020,00 
oltre IVA e oneri 

di legge 

RTP MC3 
Architettura 
S.r.l. con sede 
in Milano, Via 
Cardinale 
Ascanio Sforza 
n° 15  

13/11/20 

G00101 – SGa 19_210 - Servizi 
di Progettazione esecutiva, 
Coordinamento sicurezza e 
Direzione Lavori, relativi 
all’adeguamento impianti di 
protezione attiva, per 
ottenimento dei certificati di 
prevenzione incendi, al fine 
dell'utilizzo delle strutture delle 
Facoltà scientifiche presso varie 
sedi 

Lotto 2 
CIG 

83066121
13 

Procedura 
aperta 

€ 186.200,00 45,050% € 102.316,90 
oltre IVA e oneri 

di legge 

ADZ SRL, con 
sede legale in 
Via San Rocco, 
120 – 36061 
Bassano Del 
Grappa 

13/11/20 

G00101 – SGa 19_210 - Servizi 
di Progettazione esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza e 
Direzione Lavori, relativi 
all’adeguamento dei soli impianti 
di protezione attiva, per 
ottenimento dei certificati di 
prevenzione incendi, al fine 
dell'utilizzo delle strutture delle 
Facoltà scientifiche presso varie 
sedi 

Lotto 3 
CIG 

8306643A
A5 

Procedura 
aperta 

€ 179.900,00 45,000% € 98.945,00 oltre 
IVA e oneri di 

legge 

RTP Progetto 
CMR S.r.l., con 
sede legale in 
Via Franco 
Russoli 6 
20123 Milano  

13/11/20 

G00101 – SGa 19_210 - Servizi 
di Progettazione esecutiva, 
Coordinamento sicurezza e 
Direzione Lavori, relativi 
all’adeguamento impianti di 
protezione attiva, per 
ottenimento dei certificati di 
prevenzione incendi, al fine 
dell'utilizzo delle strutture delle 
Facoltà scientifiche presso varie 
sedi 

Lotto 4 
CIG 

8306663B
26 

Procedura 
aperta 

€ 186.200,00 41,200% € 109.485,6 oltre 
IVA e oneri di 

legge 

RTP 
Studiogonnet 
S.r.l., con sede 
a Torino in Via 
Vassalli Eandi 
32  

13/11/20 
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G00096 – SGa 19_214 - 
Incarico professionale di 
redazione dei Certificati di 
Idoneità Statica di Primo Livello 
per gli edifici ricadenti nelle 
categorie individuate dal 
Regolamento Edilizio del 
comune di Milano. 

CIG 
8195160B

F6 

Procedura 
aperta 

€ 556.000,00 
IVA e oneri di 
legge esclusi 

58,500% € 230.740,00 
oltre IVA e oneri 

di legge 

R4M 
Engineering 
S.r.l., via 
Calatafimi 10 – 
20122 Milano 

22/10/20 

G00115 -SGa 20_292 Fornitura 
con installazione di 
termocamere e rilevatori della 
temperatura corporea tipo tablet, 
e relativi totem di alloggiamento, 
per le esigenze dell’Università 
degli Studi di Milano e 
dell’Università degli Studi Milano 
Bicocca 

CIG 
83826427

02 

Procedura 
aperta 

€ 443.000,00, 
IVA esclusa 

38,162% € 273.942,34 
oltre IVA 

DAB Sistemi 
Integrati S.r.l. 

25/09/20 

G00113 - SGa 20_286 BIS 
Affidamento dell’esecuzione 
delle opere di ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale degli 
spazi ex Biblioteca di fisica, 
Edificio n. 23010, via Celoria 16.  
Opere impiantistiche elettriche e 
meccaniche  

CIG 
84666726

C2 

Procedura 
negoziata 

€ 248.700,00, 
IVA esclusa 

17,660% 
€ 207.569,86 IVA 

esclusa 

Techne S.p.A., 
con sede in via 
Mazzini n. 34, 
24021 Albino 
(BG) 

19/11/20 

G00112 - SGa 20_286 - 
Affidamento dell’esecuzione 
delle opere di ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale degli 
spazi ex Biblioteca di fisica, 
Edificio n. 23010, via Celoria 16.     

Opere edili  

CIG 
8466717B

E3 

Procedura 
negoziata 

€ 163.545,00, 
IVA esclusa 

19,230% 
€ 133.845,22 IVA 

esclusa 

Radaelli 
Costruzioni 
S.r.l., via 
Carducci, 9 – 
22066 Mariano 
Comense (CO)  

19/11/20 

G00114 – Appalto specifico 
Sdapa per l’affidamento del 
servizio sostitutivo di mensa 
tramite fornitura di buoni pasto 
elettronici, a favore del 
personale tecnico-
amministrativo d’ateneo, 
nell’ambito del sistema dinamico 
di acquisizione della Pubblica 
Amministrazione buoni pasto – 
Sga 20_259 

CIG 
82497738

0A 

Sistema 
dinamico di 
acquisizione 
mediante 
piattaforma 
Consip 

€ 
4.704.000,00 
IVA esclusa 

15,75% sul 
valore 

facciale 
buono 
pasto 

€ 4.704.000,00 
IVA esclusa 

(presunto e non 
garantito) -    

€ 5,89 +IVA 4% 
per buono pasto 

Edenred Italia 
S.r.l., con sede 
in via G.B. 
Pirelli, 18, 
20142 Milano 

20/11/20 

 

7. Polo L.A.S.A. - Edificio n.35110 in Segrate (MI), via F.lli Cervi n.201 - Riassetto funzionale 
ed edilizio e sviluppo attività di riqualificazione - Proposta di approvazione Perizia di variante 
e suppletiva (Direzione Edilizia; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato una Perizia di Variante relativa a migliorie e interventi 
integrativi di carattere edile e impiantistico, per il completamento dell’opera di riassetto funzionale ed 
edilizio e lo sviluppo di attività di riqualificazione presso il Polo L.A.S.A. di Segrate (MI) e rientranti nel 
quadro economico complessivo già approvato dal Consiglio di amministrazione, pari a 
euro1.500.000,00. 

Il Consiglio ha approvato quindi la stipula dell’Atto di Sottomissione inerente alla Perizia di Variante n.1, 
relativa a migliorie e interventi integrativi di carattere edile e impiantistici, per l’importo complessivo di 
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euro 195.966,20 - IVA esclusa - al netto del ribasso offerto in sede di appalto dei lavori principali, 
compresi gli oneri della sicurezza esterna non soggetti a ribasso e comprese tutte le spese di 
Progettazione Esecutiva di Variante, dato mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli atti 
necessari per la sottoscrizione del suddetto Atto con l’Impresa appaltatrice, Milazzo Impianti S.r.l.. 

Il Consiglio ha infine autorizzato la liquidazione delle competenze professionali inerenti alle attività di 
Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza, misure e contabilità di tutte le opere previste in Perizia 
di Variante e Suppletiva, calcolate sulla base delle tariffe professionali, per l’importo complessivo di euro 
17.001,92, comprensivo di Inarcassa ed IVA. 

 

8. Aule didattiche site in varie sedi dell’Ateneo - Fornitura e posa in opera di nuovi impianti 
multimediali per lo sviluppo di attività didattiche innovative: Lotto 1: ristrutturazione completa 
degli impianti multimediali presso le aule oggetto di interventi completi di riqualificazione 
funzionale; Lotto 2: integrazione degli impianti multimediali esistenti con nuovi componenti 
per didattica a distanza - Approvazione forniture complementari (Direzione Edilizia; 
Direzione Centrale acquisti; CTU). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’incremento del programma di intervento già in atto 
(approvato con delibera del Consiglio del 28 aprile 2020) per la fornitura e posa in opera di apparati 
multimediali audio-video allo scopo di adeguare, strutturalmente e tecnologicamente, le aule didattiche 
dell’Ateneo alle nuove metodologie di didattica innovativa, nonché di disporre di aule opportunamente 
attrezzate per lo svolgimento di didattica mista, in presenza e a distanza, con l’adeguamento del corredo 
tecnologico di ulteriori sedici aule (oltre alle 41 già oggetto del programma di interventi) attraverso la 
fornitura e posa in opera di nuovi impianti multimediali, fornitura suddivisa in due lotti funzionali 
complementari, per una maggiore spesa complessiva di euro 500.000,00. 

Considerati il buon esito degli interventi fino ad ora eseguiti dall’aggiudicatario RTI Newside S.r.l.-
GE@COM S.r.l., nonché l’urgenza e i tempi ristretti con i quali si rende necessario attuare il programma 
di ampliamento, e considerato che l’attuale normativa – D.lgs. n. 50/2016, art.106, comma 1, lett. b) – 
prevede che i contratti d’appalto possono essere modificati, senza una nuova procedura, nell’ipotesi di: 
“lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e 
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente […] risulti impraticabile per 
motivi economici o tecnici […] e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una 
consistente duplicazione dei costi”, ponendo altresì il limite del cinquanta per cento del valore del 
contratto iniziale – limite che risulta rispettato nel caso di specie – il Consiglio di amministrazione ha 
affidato: 

 le forniture complementari del Lotto 1 all’RTI Newside S.r.l. - GE@COM S.r.l., per l’importo 
complessivo di euro 301.392,71, al netto del ribasso offerto in sede di appalto di fornitura 
principale, e migliorato di un ulteriore 3,5%, IVA esclusa; 

 le forniture complementari del Lotto 2 all’RTI Newside S.r.l. - GE@COM S.r.l. per l’importo 
complessivo di euro 242.688,67, al netto del ribasso offerto in sede di appalto di fornitura 
principale, e migliorato di un ulteriore 3,5%, IVA 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. 

La copertura della maggiore spesa complessiva di euro 500.000,00 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”. 

http://www.unimi.it/


 
 

 

 

 
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 5032 5032 – PEC unimi@postecert.it– www.unimi.it 

 
Pag. 26 di 26 

 

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

 

14. Master e corsi di perfezionamento. 

1. Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e 
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari in collaborazione con il Politecnico di 
Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano, anno accademico 2020/2021 
(Direzione Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione nell’anno accademico 2020/2021 del corso 
per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri 
e socio-sanitari, organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano (sede amministrativa) e con 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano. 

Il corso intende perfezionare la formazione di quanti nelle strutture sanitarie o nella propria attività 
professionale affrontano le problematiche di ordine igienistico legate alla progettazione, realizzazione e 
gestione delle strutture ospedaliere. 

 

15. Varie ed eventuali. 

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

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

(dott. Roberto Conte) 

http://www.unimi.it/

