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

Comunicazioni del Consiglio di amministrazione 

Seduta ordinaria del 23 febbraio 2021 

 

 

Ordine del giorno della seduta 

1. Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Altre comunicazioni. 

4. Fondazione UNIMI. 

5. Anticorruzione e Trasparenza – Relazione 2020 e Piano triennale 2021-2023 

6. Programmazione triennale del fabbisogno di personale docente e ricercatore 2020-2022. 

7. Innovazione e Terza missione. 

8. Personale. 

9. Regolamenti. 

10. Atti e contratti. 

11. Lavori, forniture e servizi. 

12. Master, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione. 

13. Varie ed eventuali. 

*** 

3. Altre comunicazioni. 

1. Presentazione dell'esperienza UNIMONT e delle prospettive di sviluppo. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della relazione sull’esperienza UNIMONT-Università della 
montagna e delle sue prospettive di sviluppo, presentate dalla prof.ssa Anna Maria Giorgi, ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata presso il Dipartimento di 
Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, coordinatrice scientifica del Centro 
di ricerca GESDIMONT. 

2. Informativa sul riordino delle aziende agrarie. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del progetto di massima di riordino delle Aziende Agrarie 
nell’ottica della costituzione di un unico Centro Funzionale dedicato, presentato dal prof. Matteo 
Crovetto, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale 
presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, già 
Sovrintendente dell'azienda didattico-sperimentale “A. Menozzi” di Landriano (PV), dell’annesso centro 
sperimentale “Cascina Baciocca” di Cornaredo (MI) e dell’azienda zootecnica “Guidobono Cavalchini” 
di Borgo Adorno-Cantalupo Ligure (AL), di proprietà dell’Ateneo. 

3. Servizio di ristorazione a favore degli studenti (Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e 
assicurativi). 

http://www.unimi.it/
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Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del report informativo sul servizio di ristorazione agli 
studenti, con il quale sono stati illustrati. 

➢ le azioni intraprese dall’Ateneo durante il periodo di emergenza sanitaria, quali l’attivazione del 
servizio di somministrazione pasti a domicilio a favore degli studenti italiani fuori sede e 
internazionali domiciliati presso le residenze universitarie – quale modalità alternativa di 
somministrazione dei pasti – o la graduale riattivazione, ove possibile, dei contratti di 
concessione dei servizi ristorazione, sospesi per causa di forza maggiore in conseguenza dei 
provvedimenti governativi che hanno precluso la presenza negli spazi universitari; 

➢ gli interventi migliorativi del servizio di ristorazione, attuati o in progetto, quali l’aggiornamento 
della tariffa per pasto completo presso gli esercizi convenzionati, l’ampliamento del novero degli 
esercizi stessi, l’accesso alle tariffe convenzionate esteso all’intera platea studentesca; 

➢ l’incremento dei soggetti beneficiari del servizio di ristorazione a titolo gratuito o a tariffa 
agevolata nell’ambito del Diritto allo Studio Universitario (DSU). 

➢ i possibili riflessi in termini di impatto economico-finanziario sul bilancio dell’Ateneo della 
richiesta delle rappresentanze studentesche di valutare la possibilità di spendita del beneficio 
DSU anche presso esercizi di rivendita di prodotti alimentari. 

 

4. - Fondazione UNIMI. 

1. Dismissione di Filarete servizi S.r.l.: fusione eterogenea e proposizione di istanza di interpello. 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la presentazione di un interpello all’Agenzia delle Entrate 
volto ad accertare preventivamente la correttezza dell’inquadramento giuridico-fiscale delineato per la 
realizzazione dell’operazione di fusione per incorporazione della società Filarete Servizi S.r.l. in 
Fondazione UNIMI – quale modalità di dismissione della medesima Filarete Servizi S.r.l – e poter 
procedere speditamente, a valle di tale verifica, nella dismissione della società, nonché finalizzato a 
verificare la correttezza interpretativa delle fattispecie giuridico-fiscali collegate all’operazione in parola  
così da verificare che detta fusione non determini il rischio di alterazione del nuovo assetto previsto dal 
Piano Industriale di Fondazione UNIMI. 

2. Rendiconto delle attività svolte da Fondazione UNIMI nell’esercizio 2020 e aggiornamento sullo 
stato di avanzamento del Piano Industriale della Fondazione. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rendiconto presentato da Fondazione UNIMI 
sull’esercizio 2020 e la previsione di contributo a favore di Fondazione per l’esercizio 2021 pari a 
complessivi € 837.000,00. 

Il Consiglio, alla luce dell’esigenza di riportare la gestione dell’Orchestra dell’Università degli Studi di 
Milano (per anni affidata ad un’associazione di diritto privato) all’interno del sistema di Ateneo, e quindi 
di affidarne la gestione a Fondazione UNIMI, ha disposto altresì l’integrazione della Convenzione Open 
Innovation e Supporto Progetti Istituzionali, con l’affidamento alla Fondazione della gestione delle 
attività dell’Orchestra e la corresponsione del contributo aggiuntivo previsto di € 130.000,00, disponendo 
infine che l’Ateneo receda dalla convenzione in essere con l’Associazione Orchestra dell’Università 
degli Studi di Milano. 

 

5. - Anticorruzione e Trasparenza – Relazione 2020 e Piano triennale 2021-2023 

1. Relazione Anticorruzione e Trasparenza 2020 (Direzione Affari istituzionali – Ufficio per la 
Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione). 

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. 3 di 26 
 

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

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della Relazione annuale del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Promozione della Trasparenza (RPCT) sui risultati dell’attività 
svolta nel 2020. 

2. Piano Triennale 2021-2023 per la Prevenzione della Corruzione e la Promozione della 
Trasparenza (Direzione Affari istituzionali – Ufficio per la Trasparenza e la Prevenzione della 
Corruzione). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 con i relativi allegati, conferendo mandato al RPCT di dar luogo 
alla fase della consultazione pubblica e riservandosi di approvare in modo definitivo il Piano stesso nella 
seduta del 30 marzo 2021, qualora dalla consultazione dovessero emergere significative proposte di 
integrazione e/o modifica. 

 

6. - Programmazione triennale del fabbisogno di personale docente e ricercatore 2020-2022. 

1. Programmazione del fabbisogno di personale docente e ricercatore. 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la distribuzione dei 10,82 punti organico aggiuntivi attribuiti 
all’Ateneo dal Decreto ministeriale n. 925/2020 del 22/12/2020 secondo le quote seguenti: 

- Personale docente: 8,12 punti organico (pari al 75% del totale); 

- Personale TAB: 2,71 punti organico (pari al 25% del totale). 

Il Consiglio ha inoltre riservato 1,08 dei punti organico attribuiti a favore del personale docente per il 
perseguimento degli obiettivi di sostegno al reclutamento di posizioni premiali relative allo sviluppo della 
didattica e della ricerca nonché in funzione delle problematiche complesse di carattere assistenziale in 
collaborazione con Aziende sanitarie pubbliche, e per le esigenze della didattica di servizio. 

Infine il Consiglio di amministrazione, in considerazione dell’applicazione ai budget dei Dipartimenti delle 
situazioni creditizie o debitorie delle singole strutture dipartimentali in relazione alla programmazione a 
valere sulla coorte 2019 e sui relativi risparmi (pari a complessivi 7,02 punti organico), ha approvato di 
distribuire il citato residuo insieme ai 54 punti organico assegnati all’Ateneo per l’anno 2020, per un 
totale di 61,02 punti organico, come di seguito esposto: 

 

Dipartimenti 
PO per 

Dipartimento 

Beni Culturali e Ambientali 1,042 

Bioscienze 2,054 

Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 1,576 

Chimica 3,366 

Diritto Privato e Storia del Diritto 1,535 

Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 1,240 

Economia, Management e Metodi Quantitativi 1,097 

Filosofia "Piero Martinetti" 0,886 

http://www.unimi.it/
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Fisica 2,044 

Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti 1,863 

Informatica Giovanni Degli Antoni 2,261 

Lingue e Letterature Straniere 1,182 

Matematica "Federigo Enriques" 2,774 

Medicina Veterinaria 4,169 

Oncologia ed Emato-Oncologia 1,823 

Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 2,824 

Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” 1,876 

Scienze Biomediche per la Salute 2,879 

Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche 1,550 

Scienze Cliniche e di Comunità 2,366 

Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali 1,528 

Scienze della Salute 1,835 

Scienze della Terra "Ardito Desio" 0,834 

Scienze e Politiche Ambientali 1,228 

Scienze Farmaceutiche 2,042 

Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 1,562 

Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" 1,466 

Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente 3,350 

Scienze Sociali e Politiche 1,473 

Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza 
Alimentare 

0,804 

Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 1,554 

Studi Letterari, Filologici e Linguistici 1,822 

Studi Storici 1,115 

 

2. Richiesta di assegnazione di posizioni a valere sui punti organico riservati ad esigenze 
dell’Ateneo (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il reclutamento delle posizioni elencate in tabella, con le 
modalità di seguito indicate: 

Struttura Posizione SSD Procedura P.O. 

Beni Culturali e Ambientali Ordinario L-FIL-LET/04 Art. 24 0,30 

http://www.unimi.it/
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Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco Ordinario BIO/10 Art. 18 1,00 

Scienze Cliniche e di Comunità Ordinario MED/01 Art. 24 0,30 

Scienze Cliniche e di Comunità Associato MED/32 Art. 18 0,70 

Scienze Biomediche per la Salute Ordinario MED/26 Art. 24 0,30 

Scienze della Salute Associato ING-INF/06 Art. 18 0,70 

Oncologia ed Emato-Oncologia Associato ING-INF/05 Art. 18 0,70 

 

Il valore in punti organico delle posizioni di cui sopra, pari a 4,00, graverà sulla quota di punti riservati 
per posizioni premiali relative allo sviluppo della didattica e della ricerca di ampio respiro a beneficio di 
tutto l’Ateneo, a problematiche complesse di carattere assistenziale in collaborazione con Aziende 
sanitarie pubbliche, e ad esigenze della didattica di servizio. 

 

7. - Innovazione e Terza missione. 

1. Proposta di valorizzazione Materiale “Topi KO per Mecp2 in background CD1”. Titolarità: 
UNIMI e UNIINSUBRIA. Inventore di riferimento: prof.ssa Nicoletta Landsberger (Direzione 
Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la finalizzazione di un accordo per una licenza non 
esclusiva d’uso a favore della società Encoded Therapeutics del modello di topi knockout CD1 
Mecp2tm1.1Bird (“Materiale”), utile per lo studio della sindrome di Rett. L’accordo è limitato all’uso del 
modello per fini di ricerca e di durata definita, per un corrispettivo di €30.000,00. La titolarità di eventuali 
modificazioni del Materiale sarà di entrambe le Parti. 

2. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Multifunctional biopolymer coatings - 
MULTIBIOCOAT”. Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof Stefano Farris 
(Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiana dal titolo 
provvisorio “Multifunctional biopolymer coatings - MULTIBIOCOAT”, conferendo mandato per il 
compimento dei relativi atti allo studio Botti-Ferrari, di riconosciuta esperienza nel campo del trovato. 
L’invenzione riguarda lo sviluppo di coating multifunzionali per applicazioni nel settore del food 
packaging. 

La spesa per il deposito per il deposito, stimati in € 3.000,00 oltre IVA, graverà sul Bilancio Generale 
d’Ateneo, fondo “F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 

3. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Hybrid 3D Assembling”. Titolarità: UNIMI 
100%. Inventore di riferimento: Prof. Paolo Milani (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiana dal titolo 
provvisorio “Hybrid 3D Assembling”, conferendo mandato per il compimento dei relativi atti allo studio 
Jacobacci & Partners di riconosciuta esperienza nel campo del trovato. L’invenzione riguarda un 
processo innovativo per la creazione di modelli fisici e virtuali, sovrapponibili dal punto di vista 
metrologico, di organi e parti anatomiche morfo-funzionali per simulazioni di procedure chirurgiche, 
utilizzando software e hardware dedicati. 

La spesa per il deposito, stimata in € 3.000 oltre IVA, graverà sul Bilancio Generale d’Ateneo, fondo 
“F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 

http://www.unimi.it/
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4. Proposta di estensione della domanda di brevetto italiana numero 102020000005074 dal titolo 
“Peptidi inibitori dell'endocitosi di ADAM10 e relativi usi nel trattamento della malattia di 
Alzheimer depositata il 10/03/2020 (Rif. Unimi 274). Titolarità: UNIMI 80%, UNIVPM 20%. 
Inventore di riferimento: Prof.ssa Elena Marcello (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda internazionale PCT quale 
estensione della domanda di brevetto italiana numero 102020000005074 dal titolo “Peptidi inibitori 
dell'endocitosi di ADAM10 e relativi usi nel trattamento della malattia di Alzheimer”, conferendo mandato 
per il compimento dei relativi atti allo Studio Bird&Bird, già incaricato del primo deposito. L’invenzione 
riguarda la sintesi e l’utilizzo di un nuovo peptide (PEPB), in grado di passare la membrana cellulare e, 
interferendo nell’associazione CAP2/actina, in grado di ristabilire il processo di endocitosi di ADAM10, 
con il conseguente incremento del livello di ADAM10 sulla membrana e nelle attività sinaptiche. 

La spesa per il deposito, stimata in € 5.000,00 oltre IVA, graverà sul Bilancio Generale d’Ateneo, fondo 
“F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 

5. Proposta di estensione della domanda di brevetto italiana numero 102020000006793 dal titolo 
“Strumento di scrittura, sistema e metodo per il monitoraggio e l'analisi trasparente della 
scrittura” depositata il 31/03/2020 (Rif. Unimi 275). Titolarità: UNIMI 25%, POLIMI 75%. 
Inventore di riferimento: prof. Alberto Borghese (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda internazionale PCT estensione 
della domanda di brevetto italiana numero 102020000006793 dal titolo “Strumento di scrittura, sistema 
e metodo per il monitoraggio e l'analisi trasparente della scrittura”. L’invenzione riguarda una penna 
intelligente e un metodo per il monitoraggio e l’analisi qualitativa e quantitativa della scrittura. 

La spesa per il deposito, che per quota dell’Università degli Studi di Milano è stimata in € 1.300,00 oltre 
IVA, graverà sul Bilancio Generale d’Ateneo, fondo “F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 

6. Proposta validazioni brevetto EP 3539118 concesso il 2 dicembre 2020 dal titolo “Assieme di 
banco prova per la simulazione di interventi di cardiochirurgia e/o procedure di cardiologia 
interventistica”. Titolarità: UNIMI 50%, POLIMI 50%. Inventore di riferimento: prof. Carlo Antona 
(Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la validazione in Italia, Svizzera, Germania, Francia ed 
Inghilterra del brevetto europeo EP 3539118, concesso il 2 dicembre 2020, dal titolo “Assieme di banco 
prova per la simulazione di interventi di cardiochirurgia e/o procedure di cardiologia interventistica”. 

La spesa per la validazione nei paesi indicati, che per quota dell’Università degli Studi di Milano è stimata 
in € 2.300,00 oltre IVA, graverà sul Bilancio Generale d’Ateneo, fondo “F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 

 

8. - Personale. 

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 7,601 punti organico per l’assunzione di 
venticinque unità di personale tecnico amministrativo e bibliotecario, e per la valorizzazione, 
l'integrazione di profilo professionale e il passaggio a tempo pieno di tre unità di personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario, tutte riportate nelle tabelle sottostanti. 

Nuove posizioni e sostituzione di personale 

http://www.unimi.it/
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STRUTTURA N. CAT. AREA p.o. Responsabile 

Direzione Sicurezza, 
Sostenibilità e Ambiente 

1 DIR  0,65 Roberto Conte 

Direzione Generale/Ufficio 
Segreteria Tecnica del DPO e 
del Comitato Etico 

1 D 
Amministrativo 
Gestionale 

0,30 
Roberto Conte 

1 C Amministrativo 0,25 

Direzione Didattica e 
Formazione 

1 D 
Amministrativo 
Gestionale 

0,30 Enrico Tapella 

Direzione Segreterie Studenti e 
Diritto allo Studio 

4 C Amministrativa 1,00 
Emanuela 
Dellavalle  

Direzione Edilizia 

1 D TTSED 0,30 
Peppino 
D'Andrea 1 D 

Amministrativo 
Gestionale 

0,30 

Direzione Servizi per la Ricerca 1 D 
Amministrativo 
Gestionale 

0,30 
Angelo 
Casertano 

Direzione Legale e Procedure 
Concorsuali Personale 
Dipendente 

1 D 
Amministrativo 
Gestionale 

0,30 
Manuela 
Tresoldi  

Direzione Centrale Acquisti 1 C Amministrativa 0,25 
Fabrizia 
Morasso 

Direzione Contabilità Bilancio e 
Programmazione Finanziaria 

1 C Amministrativa 0,25 
Tiziana 
Manfredi 

Direzione ICT 1 D TTSED 0,30 
Yuri 
Pasquinelli 

SLAM 1 D 
Amministrativo 
Gestionale 

0,30 
Michela 
Argenti 

Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Cliniche L. Sacco 

1 D TTSED 0,30 
Emilio 
Clementi 

Dipartimento di Fisica 1 C TTSED 0,25 
Giovanni 
Onida 

Dipartimento di Scienze 
Cliniche e di Comunità 

3 D TTSED 0,90 
Nicola 
Montano 

Dipartimento di Oncologia ed 
Emato-Oncologia 

1 D TTSED 0,30 
Gabriella 
Pravettoni 

http://www.unimi.it/
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STRUTTURA N. CAT. AREA p.o. Responsabile 

Dipartimento di Filosofia Piero 
Martinetti 

1 D 
Amministrativo 
Gestionale 

0,30 
Luca Maria 
Bianchi 

Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Chirurgiche ed 
Odontoiatriche 

1 D 
Amministrativo 
Gestionale 

0,30 Aldo Giannì 

Dipartimento di Beni Culturali e 
Ambientali 

1 D 
Amministrativo 
Gestionale 

0,30 
Alberto 
Bentoglio 

Totale punti organico  25    7,45   

 

Valorizzazione/integrazione/passaggio a tempo pieno 

STRUTTURA N. CAT. AREA p.o. Responsabile 

Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali - 
Produzione, Territorio, 
Agroenergia 

1 D 
Amministrativo 
Gestionale 

0,05 
Gian Battista 
Bischetti 

Direzione Risorse Umane 1 D 
Amministrativo 
Gestionale 

0,05 
Anna 
Canavese 

Centro APICE  1 D Area Biblioteche 0,051 
Claudia 
Piergigli 

Totale punti organico per 
valorizzazioni e passaggio a 
tempo pieno 

3    0,151   

 

2. Integrazione dell’avviso pubblico per la formazione dell’Albo formatori di lingua inglese, 
francese, portoghese, spagnola, tedesca e italiana per stranieri con l’introduzione della 
categoria 7 per la lingua latina a partire dall’anno accademico 2020/2021 (Direzione Risorse 
umane; SLAM). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’integrazione dell’Avviso pubblico per la formazione 
dell’Albo dei formatori di lingua inglese, francese, portoghese, spagnola, tedesca e italiana per stranieri, 
per l’affidamento delle attività di formazione linguistica del Centro Linguistico d’Ateneo SLAM, con 
l’introduzione, a partire dall’anno accademico 2020/2021, della Categoria 7 “Attività di formazione 
linguistica per lo svolgimento di esercitazioni per l’apprendimento della lingua latina”.  

La scadenza dell’Albo e dell’integrazione con la categoria 7 rimane fissata al 30 settembre 2023. 

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 5 della legge 240/2010 
(Direzione Legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti cinque professori di seconda 
fascia ai sensi della L. 240/2010:  
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- Prof.ssa Beatrice Bodega (ex art. 18, commi 1 e 4), S.C. 05/E2 - Biologia molecolare, SSD BIO/11 
- Biologia molecolare, presso il Dipartimento di Bioscienze; 

- Prof.ssa Maria Tullia Galanti (ex art. 24, comma 5), S.C. 14/A2 - Scienza politica, SSD SPS/04 - 
Scienza politica, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche; 

- Prof. Carmine Gazzaruso (ex art. 18, comma 1), S.C. 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze 
della alimentazione e del benessere, SSD MED/13 – Endocrinologia, presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute; 

- Prof.ssa Moira Paleari (ex art. 18, comma 1), S.C. 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, 
SSD L-LIN/13 - Letteratura tedesca, presso il Dipartimento di lingue e letterature straniere; 

- Prof.ssa Monica Solbiati (ex art. 24, comma 5), S.C. 06/B1 - Medicina interna, SSD MED/09 - 
Medicina interna, presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 

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 ventiquattro ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010: 

 

- Dott. Fabrizio Araniti (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C07/E1 - Chimica agraria, 
genetica agraria e pedologia, SSD AGR/13 - Chimica agraria, press il Dipartimento di Scienze agrarie 
e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia; 

- Dott. Matteo Audano (ricercatore a tempo determinato di tipo A), S.C. 05/E1 - Biochimica generale, 
SSD BIO/10 – Biochimica, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari 

- Dott. Andrea Baragetti (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia, SSD BIO/14 – Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari; 

- Dott.ssa Giussy Barbara (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 06/H1 - Ginecologia e 
ostetricia, SSD MED/40 - Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità; 

- Dott.ssa Chiara Boccato (ricercatore a tempo determinato di tipo A) S.C. 01/A4 - Fisica matematica, 
SSD MAT/07 - Fisica matematica, presso il Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques"; 

- Dott.ssa Martina Buscemi (ricercatore a tempo determinato di tipo B) S.C. 12/E1 - Diritto 
internazionale, SSD IUS/13 - Diritto internazionale, presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici 
e storico-politici; 

- Dott. Andrea Cassani (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 14/A2 - Scienza politica, 
SSD SPS/04 - Scienza politica, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche; 

- Dott. Davide Cattaneo (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 06/N1 - Scienze delle 
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/48 - Scienze infermieristiche e 
tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative, presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e 
dei trapianti; 

- Dott. Gabriele Civitarese (ricercatore a tempo determinato di tipo A) S.C. 01/B1 - Informatica, SSD 
INF/01- Informatica, presso il Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni"; 
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- Dott. Riccardo Compagnoni (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 06/F4 - Malattie 
apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, SSD MED/33 - Malattie Apparato locomotore, 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche; 

- Dott. Filippo Dornetti (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 14/B2 - Storia delle relazioni 
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, SSD SPS/14 - Storia e istituzioni dell’Asia, 
presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici; 

- Dott. Francesco Pietro Fava (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 07/B1 - Agronomia e 
sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, SSD AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, presso il 
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali; 

- Dott. Luca Fornia (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 05/D1 - Fisiologia, SSD BIO/09 
- Fisiologia, presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale; 

- Dott. Andrea Guardo (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 11/C1 - Filosofia teoretica, 
SSD M-FIL/01- Filosofia teoretica, presso il Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti"; 

- Dott. Fabio Guidali (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 11/A3 - Storia contemporanea, 
SSD M-STO/04- Storia contemporanea, presso il Dipartimento di Studi storici; 

- Dott. Stefano Gulizia (ricercatore a tempo determinato di tipo A con finanziamento esterno) S.C. 
11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, SSD M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche, 
presso il Dipartimento di Studi storici; 

- Dott. Andrei Cristian Ionescu (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 06/F1 - Malattie 
odontostomatologiche, SSD MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche; 

- Dott.ssa Alessandra Maria Martorana (ricercatore a tempo determinato di tipo A), S.C. 05/I2 - 
Microbiologia, SSD BIO/19 – Microbiologia, presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari; 

- Dott.ssa Anna Mori (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 14/D1 - Sociologia dei processi 
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, SSD SPS/09 - Sociologia dei processi economici e 
del lavoro, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche; 

- Dott. Amedeo Alessandro Raschieri (ricercatore a tempo determinato di tipo A), S.C. 10/D3 - Lingua 
e letteratura latina, SSD L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina, presso il Dipartimento di Studi 
letterari, filologici e linguistici; 

- Dott.ssa Maria Sapignoli (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 11/A5 - Scienze 
demoetnoantropologiche, SSD M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche, presso il Dipartimento 
di Filosofia "Piero Martinetti"; 

- Dott. Diego Scheggia (ricercatore a tempo determinato di tipo A), S.C. 05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia, SSD BIO/14 – Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari; 

- Dott.ssa Emanuela Struffolino (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 14/D1 - Sociologia 
dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, SSD SPS/09 - Sociologia dei processi 
economici e del lavoro, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche; 

- Dott. Giacomo Vignodelli (ricercatore a tempo determinato di tipo A), S.C. 11/A1 - Storia medievale, 
SSD M-STO/01 - Storia medievale, presso il Dipartimento di Studi storici. 

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. 11 di 26 
 

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

5. Proroga biennale di contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a) della Legge n. 240/2010 stipulato dalla dott.ssa Serena Mazzucchelli, SSD BIO/10, 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga, per un ulteriore biennio, del contratto di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 – settore 
scientifico-disciplinare BIO/10-Biochimica (settore concorsuale 05/E1-Biochimica Generale) – in 
scadenza il prossimo 30/04/2021, stipulato dalla dott.ssa Serena Mazzucchelli, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 

La spesa relativa graverà interamente sui fondi derivanti da erogazione liberale della società Finnapo 
S.r.l., a favore del Centro di ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi”, progetto 
POS_FIN18ACANA15. 

6. Proroga biennale di contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a), della Legge n. 240/2010, stipulato dal dott. Filippo Pietrantonio, SSD MED/06, presso il 
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga, per un ulteriore biennio, del contratto di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 – settore 
scientifico-disciplinare MED/06-Oncologia medica (settore concorsuale 06/D3-Malattie del sangue, 
oncologia e reumatologia) – in scadenza il prossimo 28/02/2021, stipulato dal dott. Filippo Pietrantonio, 
per le esigenze del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia. 

La spesa relativa graverà interamente sui fondi derivanti da una apposita convenzione con l’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano. 

7. Proroga biennale di contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a) della Legge n. 240/2010 stipulato dal dott. Cristian Loretelli, SSD MED/49, presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga, per un ulteriore biennio, del contratto di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 - settore 
scientifico-disciplinare MED/49-Scienze tecniche dietetiche applicate (settore concorsuale 06/D2-
Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere) – in scadenza il prossimo 
30/04/2021, stipulato dal dott. Cristian Loretelli, per le esigenze del Dipartimento di Scienze biomediche 
e cliniche “Luigi Sacco”. 

La spesa relativa graverà interamente sui fondi derivanti da erogazione liberale della società Finnapo 
S.r.l., a favore del Centro di ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi”, progetto 
POS_FIN18ACANA14. 

8. Proroga biennale di contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a) della Legge n. 240/2010 stipulato dal dott. Francesco Comandatore, SSD VET/06, 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga, per un ulteriore biennio, del contratto di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 – settore 
scientifico-disciplinare VET/06-Parassitologia e malattie parassitarie degli animali (settore concorsuale 
07/H3-Malattie infettive e parassitarie degli animali) – in scadenza il prossimo 31/03/2021, stipulato dal 
dott. Francesco Comandatore, per le esigenze del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi 
Sacco”. 
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La spesa relativa graverà interamente sui fondi derivanti da erogazione liberale della società Finnapo 
S.r.l., a favore del Centro di ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi”, progetto 
POS_FIN18ACANA09. 

9. Proroga biennale di contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a) della legge n. 240/2010 stipulato dalla dott.ssa Alessandra Carlotta Re, SSD FI/01, 
presso il Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli” (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga, per un ulteriore biennio, del contratto di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 – settore 
scientifico-disciplinare FIS/01-Fisica sperimentale (settore concorsuale 02/A1-Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali) – in scadenza il prossimo 01/03/2021, stipulato dalla dott.ssa Alessandra 
Carlotta Re, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”. 

La spesa relativa graverà interamente sui fondi derivanti da convenzione con l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN), approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo il 26/01/2021. 

10. 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, SSD AGR/01, per il Dipartimento di Scienze agrarie 
e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (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, per il 
settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed estimo rurale (settore concorsuale 07/A1 – 
Economia agraria ed estimo), per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – 
Produzione, Territorio, Agroenergia. 

 

Il Consiglio di amministrazione ha altresì approvato il profilo proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia per l’attivazione del bando per il 
reclutamento della posizione. 

11. Richiesta di assegnazione di un posto finanziato di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, SSD MED/13, per il Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute (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, per il 
settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia (settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, 
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere), per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 

La spesa relativa graverà interamente sul fondo di ricerca POS_FIN20ACANA37, creato a seguito di 
erogazione da parte dalla Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, per lo studio di nuovi approcci poco 
costosi per la prevenzione, e molecolari di base, per la gestione delle problematiche cardiovascolari del 
diabete, in soggetti a rischio di complicanze COVID-19. 

12. 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, SSD IUS/20, per il dipartimento di Scienze giuridiche 
“Cesare Beccaria” (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, per il 
settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto (settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del 
Diritto), per le esigenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”. 
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13. 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, SSD SECS-P/03, per il Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi (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, per il 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 – Scienza delle finanze (settore concorsuale 13/A3 – Scienza 
delle finanze), per le esigenze del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi. 

14. Richiesta di assegnazione di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, SSD MED/49 e MED/09, per il Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione approvato 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 cliniche e di comunità, per i seguenti settori scientifico-disciplinari: 

- MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate (settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, 
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere); 

- MED/09 – Medicina interna (settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna). 

15. 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, SSD VET/09, per il Dipartimento di Medicina 
veterinaria (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, per il 
settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria (settore concorsuale 07/H5 – 
Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria), per le esigenze del Dipartimento di Medicina veterinaria. 

16. Richiesta di assegnazione personale docente al Dipartimento di Scienze sociali e politiche – 
ricercatore a tempo determinato di tipo b) – SSD SPS/08 – già autorizzato nell’ambito del 
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 SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi (Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi), da reclutare 
con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, nell’ambito del Progetto dei 
Dipartimenti di Eccellenza per le esigenze del Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 

Il Consiglio di amministrazione ha altresì autorizzato il profilo proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche per l’attivazione del bando per il reclutamento della posizione. 

17. Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il 
Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” – dott.ssa Silvia De Bianchi (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge 
n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, della dott.ssa Silvia De Bianchi nel ruolo di 
ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel settore scientifico disciplinare M-FIL/02 – Logica e Filosofia 
della Scienza, settore concorsuale 11/C2 – Logica, Storia e Filosofia della Scienza, presso il 
Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”. 

http://www.unimi.it/
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Di riconoscere alla dott.ssa Silvia De Bianchi un trattamento economico annuo lordo pari a € 43.615,26, 
salvo eventuali variazioni per adeguamenti di legge, corrispondente al trattamento economico iniziale 
del ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento. 

La chiamata sarà disposta solo a condizione che il progetto ERC, di cui la dott.ssa Silvia De Bianchi è 
titolare, venga trasferito all’Università degli Studi di Milano, in qualità di “host institution”. 

18. Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, di ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento 
di Fisica “Aldo Pontremoli” – dott. Andrea Giugni (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, del dott. Andrea Giugni nel ruolo di 
ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel settore scientifico disciplinare FIS/03 – Fisica della 
Materia, settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, presso il Dipartimento di Fisica 
“Aldo Pontremoli”. 

Il Consiglio di amministrazione ha altresì riconosciuto al dott. Giugni un trattamento economico annuo 
lordo pari a € 43.615,26, salvo eventuali variazioni per adeguamenti di legge, corrispondente al 
trattamento economico iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato del venti per cento. 

19. 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 autorizzato la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 
9 della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Alessandro Gandini nel 
ruolo di 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 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 

20. Chiamata diretta, ai senti dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni, di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il 
Dipartimento di Beni culturali e ambientali – dott. Emanuele Intagliata (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 
9, della legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Emanuele Intagliata 
quale ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 – 
Archeologia cristiana e medievale, settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, presso il Dipartimento di 
Beni culturali e ambientali. 

21. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze della Salute al Dipartimento 
di Scienze cliniche e di comunità – Prof. Stefano Carugo (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Stefano Carugo, associato del 
settore scientifico disciplinare MED/11 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, dal Dipartimento di 
Scienze della salute al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, a decorrere dal 01/04/2021. 

22. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria” al Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto – Prof.ssa Paola Parravicini 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Paola Parravicini, 
associato del settore scientifico disciplinare SECS-P/01 – Economia politica, dal Dipartimento di 
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Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” al Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, a decorrere dal 
01/10/2021. 

23. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria” al Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto – Dott. Alessandro Graffi (Direzione 
Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Alessandro Graffi, ricercatore 
confermato del settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia politica, dal Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” al Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, a decorrere dal 
01/10/2021. 

24. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto al 
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Dott. Niccolò Baccetti (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Niccolò Baccetti, associato del 
settore scientifico-disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale, dal Dipartimento di Diritto privato e storia 
del diritto al Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, a decorrere dal 01/10/2021. 

 

9. Regolamenti. 

1. Approvazione del Regolamento sulla Protezione dei dati personali dell’Università degli Studi di 
Milano (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente – Settore legale; 
Ufficio di Segreteria tecnica del Responsabile Protezione Dati e del Comitato Etico). 

Il Consiglio di amministrazione, visto il parere favorevole del Senato accademico, ha approvato 
l’adozione del nuovo Regolamento sulla Protezione dei dati personali dell’Università degli Studi di 
Milano. 

2. Regolamento sul finanziamento esterno di posti di professore e di ricercatore universitario a 
tempo determinato (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione visto il parere favorevole del Senato accademico, ha approvato il nuovo 
Regolamento sul finanziamento esterno di posti di professore e di ricercatore universitario a tempo 
determinato. 

3. Regolamento di Ateneo per le collaborazioni degli studenti ad attività di tutorato e di supporto 
ad attività culturali (Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio; Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione visto il parere favorevole del Senato accademico, ha approvato il nuovo 
Regolamento di Ateneo per le collaborazioni degli studenti ad attività di tutorato e di supporto ad attività 
culturali. 

 

10. - Atti e contratti. 

1. Accordo quadro con l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo quadro con l’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica, volto a sviluppare e disciplinare, attraverso lo scambio delle rispettive 
conoscenze ed esperienze, rapporti di collaborazione finalizzati a dare impulso alla ricerca scientifica, 
alle tecnologie e alle applicazioni industriali in tutti i settori di attività di INRiM che trovano 
corrispondenza in Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano; a realizzare congiuntamente 
programmi di ricerca; a predisporre azioni sinergiche volte ad implementare le rispettive attività. 
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2. Modifiche all’accordo quadro di collaborazione ex art. 15 l. 241/1990 con l'Agenzia Nazionale 
per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS (Direzione Affari Istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo quadro di collaborazione ex 
art. 15 l. 241/1990 con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS, come modificato 
in punto di durata dello stesso, ora pari a ventiquattro mesi, anziché sessanta, dando mandato al Rettore 
di procedere con il relativo iter. 

Con tale accordo le parti si propongono lo svolgimento di attività di comune interesse quali progetti di 
ricerca, valutazione, studio, raccolta e gestione di dati che rientrano nelle finalità istituzionali degli Enti, 
nonché analisi dei fenomeni relativi all’ambito sanitario, di volta in volta individuati e concordati, a fini di 
interesse pubblico a vantaggio della collettività, attraverso la valorizzazione delle rispettive competenze 
e professionalità. 

3. Approvazione della associazione temporanea di scopo per il progetto IFTS 2020-2021 
“Multimedia specialist for web and mobile digital communication” - Ratifica decreto rettorale 
(Direzione Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere favorevole reso dal Senato accademico, ha ratificato il 
decreto rettorale del 3 febbraio 2021, con cui è stato approvato l’avvio del progetto Multimedia specialist 
for web and mobile digital communication” – progetto di Istruzione Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS), per l’anno formativo 2020/2021, nell’ambito del bando promosso dalla Regione Lombardia con 
decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 9308 del 30 luglio 2020 – per la 
realizzazione del quale è stata costituita un’Associazione Temporanea di Scopo.. 

4. Fondazione CARIPLO extra bando: progetto dal titolo “OK! Clima: il clima si tocca con mano” 
(Direzione Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere favorevole del Senato accademico, ha approvato la 
partecipazione dell’Ateneo al progetto “OK! Clima: il clima si tocca con mano” e la sottoscrizione 
dell’accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Pavia e Italian 
Climate Network, previsto per la sua realizzazione. 

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la comunicazione dei cambiamenti climatici da parte degli attori 
responsabili del trasferimento delle informazioni sul clima ai cittadini e agli studenti delle scuole 
secondarie. 

5. Autorizzazione all’Indizione dell’asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924 finalizzata alla 
vendita dell’immobile sito in Milano, viale Regina Margherita, 35 (Direzione Servizi patrimoniali, 
immobiliari e assicurativi; Direzione Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di un’asta pubblica, alle condizioni di cui sopra, 
ai sensi del R.D. 827/1924, art. 73 lett. c) per la vendita dell’immobile sito in Milano, viale Regina 
Margherita n. 35.  

La base d’asta ammonta a € 1.478.862,00. La disposizione testamentaria con cui l’immobile è entrato a 
far parte del patrimonio dell’Ateneo, prevede che iI ricavato della vendita sia destinato a un premio 
annuale, intestato alla Sig.ra Gatti, per un giovane laureato meritevole negli studi di Storia antica. 

6. Prosecuzione della partecipazione al progetto ‘Nest’ promosso dall’agenzia per l’energia 
nucleare (NEA) dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE) (Direzione Servizi 
per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la prosecuzione della partecipazione dell’Ateneo al 
progetto ‘NEST’ per il periodo 2021-2022, promosso dall’Agenzia per l’Energia Nucleare (NEA) 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE), avente per finalità la cooperazione 
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internazionale per lo sviluppo e l’applicazione dell’energia nucleare per impieghi pacifici, in particolare 
nel campo della tecnologia nucleare in medicina, dando mandato al Rettore di provvedere ai 
conseguenti atti.  

Il costo per la prosecuzione della partecipazione al progetto, per il periodo 2021-2022, ammontante a 
complessivi euro 10.000,00, graverà su fondi del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed 
odontoiatriche. 

7. Contratto CRUI-CARE denominato “Wiley Online Library e Diritti OA” per l’accesso ai periodici 
elettronici dell’editore John Wiley and Sons e la pubblicazione di articoli ad accesso aperto sulle 
riviste ibride del catalogo Database Model per il triennio 2021-2023 (Direzione Servizio 
Bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI-CARE, al contratto “Wiley Online 
Library e Diritti OA” dell’editore John Wiley and Sons per il periodo 01/07/2020-31/12/2023, per 

l’accesso a oltre 1.400 titoli denominati titoli Database Model dal 2016 al 2019. 

L’offerta negoziata con l’editore prevede l’introduzione di un modello contrattuale trasformativo, in cui i 
costi sono formati da una componente “read” (per leggere tutti i titoli delle riviste in abbonamento 
pubblicati su Wiley Online Library del contratto) e una componente “publish” (per pubblicare articoli ad 
accesso aperto nelle sole riviste ibride incluse nella collezione Database Model) con una progressiva 
trasformazione nel corso del contratto della componente “read” nella componente “publish”. 

La spesa graverà sul progetto F_DOT_DRZ_DG_060_03, budget 2021-2023, secondo lo schema di 
costi sotto riportato. L’importo sarà fatturato annualmente. 

 

8. Stipula dell’addendum alla convenzione di ricerca e collaborazione con Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza per lo sviluppo di attività di cooperazione interistituzionale scientifico-
didattica (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’Addendum alla convenzione di ricerca e 
collaborazione con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) per lo sviluppo di attività di 
cooperazione interistituzionale scientifico-didattica, dando mandato al Rettore per la sottoscrizione 
dell’atto. 

Il costo di € 200.000,00 annui, per 5 anni, per la stipula della collaborazione andrà a gravare sul capitolo 
di bilancio F_DOT_DRZ_SC_SPEC_MEDICHE - Dotazione Contributi Scuole di Specializzazione Area 
Medica 

9. Contratto con la Società Intesa San Paolo S.p.A. per attività di consulenza a cura del 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”. (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula di un contratto con la Società Intesa San Paolo 
S.p.A., per attività di consulenza consistente nella partecipazione alle attività connesse agli obblighi di 
sorveglianza sanitaria e di valutazione dei rischi, sotto la responsabilità scientifica del prof. Paolo Carrer, 
associato confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”. 
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L’attività di consulenza consisterà nel supporto da fornirsi ad Intesa Sanpaolo e alle società del gruppo 
nello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria del personale, ivi incluse le relative relazioni 
epidemiologiche, e la valutazione e gestione dei rischi, ai sensi del D. Lgs. 81/08. 

Il Contratto prevede un corrispettivo di € 166.000,00 IVA esente. 

10. UNITECH Indaco – Attività di calcolo (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di assegnare una parte dei risparmi ottenuti dalla 
convezione CINECA 2021 alla piattaforma tecnologica di Ateneo (Unitech) INDACO, per un importo di 
30.000,00 euro. La Unitech INDACO gestisce tutte le richieste di calcolo dei professori e ricercatori di 
Ateneo, che vengono soddisfatte utilizzando le macchine di INDACO o dirottando il lavoro sulle 
macchine di CINECA in convenzione, a seconda della complessità di calcolo del richiedente. 

Il Consiglio ha inoltre ristabilito, a partire dal 1° gennaio 2022 e in coerenza con il modello delle 
piattaforme tecnologiche di Ateneo, il sistema di rimborso a INDACO (hub di Ateneo per il calcolo) per 
tutti servizi resi, sia che si utilizzino le macchine CINECA che le macchine INDACO 

Il Consiglio, infine, ha dato mandato al Comitato Scientifico della piattaforma di stabilire un piano di 
tariffe e rimborsi per tutti i servizi della piattaforma stessa, da adottare a partire dal gennaio 2022. 

 

11. - Lavori, forniture e servizi. 

1. Fornitura di uno strumento DLS equipaggiato con filtri a luce polarizzata verticale e orizzontale 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze farmaceutiche – DiSFARM dell’Università degli 
Studi di Milano - Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (Decreto 
semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (Direzione Centrale acquisti; 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche). 

Il Consiglio di amministrazione ha di autorizzato l’affidamento diretto alla società Alfatest S.r.l., con sede 
legale in via Pellizza da Volpedo 59, 20092 Cinisello Balsamo (MI), ai sensi dell’art.1 del D.L. 76 del 16 
luglio 2020, della fornitura di uno strumento Zetasizer Ultra (strumento DLS equipaggiato con filtri a luce 
polarizzata verticale e orizzontale, filtro di fluorescenza e sistema di misurazione della concentrazione 
di nano particelle), per l’importo di € 55.000,00 IVA esclusa. 

La spesa complessiva derivante dal presente affidamento graverà sui progetti 
H20MCITNIF15MGELM_M (overhead Moglynet) - responsabile prof.ssa Gelmi e 
RV_PSR_LINEA4_2020_LDE_C (Linea 4) – responsabile prof.ssa Luisa De Cola. 

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 dalla Prof.ssa Maria Luisa Gelmi, Direttore del 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 

2. Concessione del servizio di fotocopiatura e di stampa di materiale bibliografico per gli utenti 
delle biblioteche dell’Università degli Studi di Milano - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 
D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.L. 76/2020 come modificato dalla L.102/2020 di conversione 
(Direzione Centrale acquisti; Direzione Servizio Bibliotecario d’Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha di autorizzato l’affidamento diretto alla società Ricoh Italia S.r.l., ai 
sensi dell’art. dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.L. 76/2020 come modificato dalla L.102/2020 
di conversione, per la concessione del servizio di fotocopiatura e di stampa di materiale bibliografico 
per gli utenti dell’Università degli Studi di Milano per il periodo 1.04.2021 – 30.9.2022.  
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Il valore della concessione è stimato in € 22.500,00 IVA esclusa, corrispondente al valore complessivo 
dei voucher per stampe e fotocopie acquistati dall’Ateneo. 

L’onere di spesa complessivo per l’Amministrazione, per il periodo dal 1.04.2021 al 30.09.2022, pari a 
€ 27.450,00 IVA inclusa,  graverà a carico dei fondi della Direzione Servizio Bibliotecario d’Ateneo per 
l’anno 2022.  

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla Dott.ssa Tiziana Morocutti, Dirigente Responsabile della Direzione Servizio Bibliotecario 
d’Ateneo. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Federica Pagnacco, funzionario dell’Ufficio Servizi per il front office della Direzione 
Servizio Bibliotecario di Ateneo. 

3. Realizzazione di nuova indagine campionaria nell’ambito del progetto ResPOnsE COvid-19 - 
Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (Decreto semplificazioni) convertito 
con modificazioni dalla L. 120/2020 (Direzione Centrale acquisti; Dipartimento di Scienze sociali 
e politiche). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 del D.L. 76 del 16 
luglio 2020, di una nuova indagine campionaria nell’ambito del progetto ResPOnsE COvid-19 alla 
Società SWG S.p.A. con sede legale in via San Giorgio 1 - 34123, Trieste, per l’importo di € 59.016,38, 
IVA esclusa. 

 

La spesa complessiva graverà sul Progetto n. 36301 - CAR_EXT21ACHIE_01 - “ResPOnsE Covid_19 
- Second Wave. Risposta dell'Opinione Pubblica Italiana all'Emergenza Covid-19 - Second Wave 
(ResPOnsE Covid_19)" finanziato dalla Fondazione Cariplo (Rif. 2020-5251). 

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

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dal prof. Antonio Maria Chiesi, ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare SPS/07-Sociologia Generale, presso il Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche. 

4. Aggiornamento tecnologico degli apparati di rete per alcune sedi dell’Ateneo per l'anno 2021 - 
Autorizzazione gara d’appalto (Direzione Centrale acquisti; Direzione ICT). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’esperimento di una procedura d’appalto ai sensi dell’art. 
60 del D. Lgs. 50/2016 di rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi ricorrendo al criterio del minor prezzo, 
la fornitura di apparati di rete e dei relativi pacchetti manutentivi per alcune sedi dell’Ateneo, sulla base 
del seguente quadro economico 

FORNITURA E 

SERVIZI 

IMPORTO 

IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA 22% 

COMPRESA 

VOCE DI BILANCIO ESERCIZIO 

2021 

Apparati di rete € 550.000,00 € 671.000,00 Progetto 

GES_STRA20DRZ_023_01 

(Finanziamento Regione Lombardia 

per la forniture di infrastrutture e 

supporti informatici necessari alla 

funzionalità della didattica a distanza 
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- DGR 3757 del 03.11.2020) - SIOPE 

U7315, COAN CO.01.01.02.03.03 - 

CUP G47J20000070002  

Licenze d’uso sw 

applicativo a tempo 

indeterminato 

€ 131.000,00 € 159.820,00 Progetto F_DOT_DRZ_DG_023_03 

(Funzionamento del sistema 

informatico gestionale – Direzione 

ICT) - SIOPE U7325, COAN 

CO.01.01.01.02.04 

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazione apparati 

€ 79.000,00  € 96.380,00 Progetto F_DOT_DRZ_DG_023_03 

- codice SIOPE U2460, COAN 

CO.04.07.02.10.03.02 

Pubblicazione bando 

da versare ad ANAC 

  € 375,00 Progetto F_DOT_DRZ_DG_023_03 

-  SIOPE U2230, COAN 

CO.04.07.02.20.03 

Totale € 760.000,00 € 927.575,00  

 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, saranno 
svolte dal Dott. Yuri Benvenuto Pasquinelli, Dirigente Responsabile della Direzione ICT. 

5. Comunicazione delle determine dirigenziali di aggiudicazione disposte ai sensi dell’art. 8, 
commi 5 e 6, del Regolamento per l’attività negoziale e ratifica di decreti rettorali eventualmente 
intervenuti in corso di procedura (Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle determine di aggiudicazione delle seguenti procedure 
di appalto espletate dalla Direzione centrale acquisti, a firma del Direttore Generale, e ha ratificato i 
decreti rettorali indicati. 

Oggetto 
procedura 

Settore 

competente 

Base 

d’appalto 

% ribasso 

aggiudicatario 

Importo  

contratto 

Decreto  

Rettorale 

Aggiudicatario Data 

determina 

G00139 - SGa 
20_314 - 
Procedura 
negoziata ex art. 
1, comma 2 lett. b) 
L. 120/2020, per 
l'affidamento 
dell’esecuzione 
delle opere di 
ristrutturazione 
della biblioteca 
centrale e di 
realizzazione 
della nuova sala 
lettura (b) presso 
l’Edificio 11010, 
site in Milano, via 
Festa del 
Perdono 7. – 
Opere edili 

Settore gare 

Euro 
457.878,00 IVA 
esclusa, di cui 
Euro 
446.953,00 IVA 
esclusa per 
esecuzione 
opere e Euro   
10.925,00 IVA 
esclusa quali 
oneri sicurezza 
non soggetti a 
ribasso 

 

16,867% 

Euro 
382.490,43 
oltre IVA di 
cui Euro 
371.565,43 
IVA 
esclusa 
per lavori 
al netto del 
ribasso ed 
Euro 
10.925,00 
IVA 
esclusa 
per oneri 
della 
sicurezza 
non 
ribassabili 

  

COEDIL 
COSTRUZIONI 
GENERALI SPA, 
con sede legale in 
Via Della Giustizia 
10/B - 20125 Milano 

10/02/2021 

G00144 - SGa 
20_314bis - 

Settore gare Euro 
4209.893,00 

19,195% Euro  
172.002,65 

  CAM IMPIANTI 
SRL, con sede in 

10/02/2021 

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. 21 di 26 
 

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

Procedura 
negoziata ex art. 
1, comma 2 lett. b) 
L. 120/2020, per 
l'affidamento 
dell’esecuzione 
delle opere di 
ristrutturazione 
della biblioteca 
centrale e di 
realizzazione 
della nuova sala 
lettura (b) presso 
l’Edificio 11010, 
site in Milano, via 
Festa del 
Perdono 7. – 
Opere 
impiantistiche 

IVA esclusa, di 
cui 
Euro197.397,00 
IVA esclusa per 
l’esecuzione 
delle opere e  
Euro   
12.496,00 IVA 
esclusa quali 
oneri per la 
sicurezza non 
soggetti a 
ribasso 

di cui Euro 
159.506,65 
IVA 
esclusa 
per lavori 
al netto del 
ribasso ed 
Euro 
12.496,00 
IVA 
esclusa 
per oneri 
della 
sicurezza 
non 
ribassabili 

Contrada Valle 
Cupa n. 5, 64010 
Colonnella (TE) 

G00152 - SGa 
20_307bis - 
Procedura aperta 
per l'affidamento 
della fornitura e 
installazione di un 
sistema di varchi 
di accesso 
(hardware e 
software), 
citofonia e 
videosorveglianza 
per le strutture 
dell'Ateneo 
presso il Polo di 
Lodi 

Settore gare 

Euro 
614.200,00 di 
cui 605.200,00 
per forniture 
soggette a 
ribasso e Euro 
9.000,00 per 
oneri della 
sicurezza non 
soggetti a 
ribasso 

prezzo offerto 
pari a euro 
475.443,76 IVA 
esclusa 

Euro 
484.443,76 
IVA 
esclusa, di 
cui euro 
475.443,76 
per 
fornitura e 
posa in 
opera ed 
Euro 
9.000,00 
per oneri 
della 
sicurezza 
non 
ribassabili. 

DR del 
27/01/2021 - 
rep. 412/2021 - 
annullamento 
procedura 
aperta CIG 
85248153E2 
avente identico 
oggetto e 
importo, con 
contestuale 
indizione nuova 
procedura CIG 
8609651CC1, 
approvazione 
modifica 
documentazione 
di gara e 
rimodulazione 
criteridi 
attribuzione del 
punteggio 
tecnico ed 
economico 

Costituendo RTI 
DTSoleco tra 
D.T.S. Elettronica 
S.r.l. (mandataria) e 
Consorzio Stabile 
Soleco S.c.r.l. 
(mandante) – c/o 
D.T.S. Elettronica 
S.r.l – mandataria – 
con sede legale in 
Via Tevere n. 3 - 
22073 Fino 
Mornasco (CO) 

17/02/2021 

 

6. Varianti contrattuali nelle concessioni dei servizi di ristorazione e bar -tavola fredda conseguenti 
all’epidemia Covid-19 (Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione, in considerazione delle imprevedibili circostanze sopravvenute, ai sensi 
dell’art. 1467 c.c., collegate alla pandemia, al fine di ripristinare l’equilibrio contrattuale e a garanzia 
della regolare esecuzione del servizio, ha deliberato di accordare ai concessionari dei servizi di 
ristorazione e bar - tavola fredda le seguenti varianti contrattuali ai sensi dell’art. 106 del codice dei 
contratti pubblici: 

1. Riduzione del canone di concessione, ove previsto, nella misura del 30%, dalla data di riavvio del 
servizio (1/3/2021) fino al 30/09/2021. 

Dalla riduzione del canone annuo deriverà un mancato introito pari a € 35.576,93 oltre IVA, di seguito 
dettagliato: 

http://www.unimi.it/
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Sede Società Canone 
annuo, oltre 

IVA 

Canone da 
marzo a 

settembre 
2021 

Canone da 
marzo a 

settembre 
2021 - ridotto 

del 30% 

Mancati 
incassi 

dell’Ateneo da 
marzo a 

settembre 
2021 

Via G.B.Grassi 
74 

Ristoservice Srl € 20.996,90 € 12.248,19 € 8.573,73 € 3.674,46 

Via Golgi 19 La Ludesana Srl € 35.000,00 € 20.416,66  € 14.291,66 € 6.125,01 

Via Celoria 16 Gestione 
Servizi Integrati 
Srl 

€ 31.576,80  € 18.419,80 € 12.893,86 € 5.525,94 

Via 
Conservatorio7 

Gestione 
Servizi Integrati 
Srl 

€ 34.580,16 € 20.171,76 € 14.120,23 € 6.051,52 

Via Celoria 10 Gestione 
Servizi Integrati 
Srl 

€ 31.200,00 € 18.200,00 servizio 
sospeso 

€ 18.200,00 

Totale - - - - € 35.576,93 

 

2. Proroga contrattuale in misura corrispondente al periodo di sospensione del servizio, come di 
seguito dettagliato: 

Mensa- bar Termine contratto Proroga 

Via Festa del Perdono n. 7 18/7/2025 30/01/2026 

Via Santa Sofia n. 9 18/7/2025 tuttora sospeso 

Via G.B. Grassi 74, Milano (Polo 
Vialba) 

31/7/2024 06/02/2025 

“Cascina Codazza” e Medicina 
Veterinaria in Lodi 

30/9/2024 10/02/2025 

Via Golgi 19 29/4/2022 19/10/2022 

Via V. Peroni 21 29/6/2023 10/01/2024 

Via Conservatorio 7 13/4/2022 09/12/2022 

Via Celoria 16 26/6/2022 22/02/2023 

via Celoria 10 29/4/2022 tuttora sospeso 

 

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. 23 di 26 
 

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

3. Compartecipazione in misura pari al 50% dei costi di energia elettrica per l’anno 2021, a consuntivo 
e a seguito della produzione della documentazione giustificativa delle spese sostenute, secondo la 
stima di seguito dettagliata 

Mensa- bar Costo annuo Rimborso del 50% 

Via Festa del Perdono n. 7 € 24.000,00 € 12.000,00 

Via F.lli Cervi n. 93, Segrate € 9.260,00 € 4.630,00 

Via G.B. Grassi 74, Milano (Polo 
Vialba) 

€ 3.002,00 € 1.501,00 

“Cascina Codazza” e Medicina 
Veterinaria in Lodi 

€ 11.440,00 € 5.720,00 

Via Golgi 19 € 2.980,00 € 1.490,00 

Via V. Peroni 21 € 20.500,00 € 10.250,00 

Via Conservatorio 7 € 4.870,00 € 2.435,00 

Via Celoria 16 € 4.340,00 € 2.170,00 

Totale  € 40.196,00  

7. Procedura negoziata finanziata su risorse regionali per il rinnovo dell’infrastruttura FLEX-
VMWARE e UNICLOUD-Conservatorio per l’erogazione delle risorse virtualizzate per la 
didattica (Direzione ICT). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura in economia con richiesta 
delle offerte economiche per il rinnovo dell’infrastruttura Flex-VMware e Unicloud-Conservatorio per 
l’erogazione delle risorse virtualizzate per la Didattica con relativo servizio di assistenza e manutenzione 
per una durata di 60 mesi, col criterio del prezzo più basso; 

Il prezzo base complessivo della procedura è stabilito in € 161.000,00 IVA esclusa (€ 196.420,00 IVA 
22% compresa). 

La spesa complessiva graverà sui budget assegnati alla Direzione ICT come sotto indicato: 

Servizio 
Importo iva 

esclusa 
Importo Iva 22% 

compresa 
Voce di bilancio 

Apparati  € 151.340,00 € 184634,80 

Progetto GES_STRA20DRZ_023_01 
(Finanziamento Regione Lombardia per la 
forniture di infrastrutture e supporti informatici 
necessari alla funzionalità della didattica a 
distanza - DGR 3757 del 03.11.2020) - SIOPE 
U7315, COAN CO.01.01.02.03.03 - CUP 
G47J20000070002  

Manutenzione  € 9.660,00 € 11785,20 

Progetto F_DOT_DRZ_DG_023_03 - 
Manutenzione ordinaria e riparazione apparati - 
codice SIOPE U2460, COAN 
CO.04.07.02.10.03.02 

http://www.unimi.it/
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Totale  € 161.000,00 € 196.420,00  

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, saranno 
svolte dal Dott. Yuri Benvenuto Pasquinelli, Dirigente Responsabile della Direzione ICT. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dalla dott.ssa Laura Colombo, Responsabile del 
Settore Sistemi e infrastrutture della Direzione ICT. 

8. Procedura negoziata finanziata su risorse regionali per il rinnovo dell’infrastruttura STORAGE 
SYNETO-UNIMIBOX e SYNETO-UNICLOUD per l’erogazione dei servizi di cloud privato per la 
didattica (Direzione ICT). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura in economia con richiesta 
delle offerte economiche per il rinnovo dell’infrastruttura storage Syneto-Unimibox e Syneto-Unicloud 
per l’erogazione dei servizi di Cloud privato per la Didattica con relativo servizio di assistenza e 
manutenzione per una durata di 60 mesi, col criterio del prezzo più basso; 

Il prezzo base complessivo della procedura in economia è stabilito n € 106.000,00 IVA esclusa. 

La spesa complessiva graverà sui budget assegnati alla Direzione ICT come sotto indicato: 

Servizio Importo iva esclusa 
Importo Iva 22% 

compresa 
Voce di bilancio 

Apparati  € 93.000,00 € 113.460,00 

Progetto GES_STRA20DRZ_023_01 
(Finanziamento Regione Lombardia per la 
forniture di infrastrutture e supporti informatici 
necessari alla funzionalità della didattica a 
distanza - DGR 3757 del 03.11.2020) - SIOPE 
U7315, COAN CO.01.01.02.03.03 - CUP 
G47J20000070002  

Manutenzione  € 13.000,00 € 15.860,00 

Progetto F_DOT_DRZ_DG_023_03 - 
Manutenzione ordinaria e riparazione apparati - 
codice SIOPE U2460, COAN 
CO.04.07.02.10.03.02 

Totale  € 106.000,00 € 129.320,00  

 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, saranno 
svolte dal Dott. Yuri Benvenuto Pasquinelli, Dirigente Responsabile della Direzione ICT. 

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dalla dott.ssa Laura Colombo, Responsabile del 
Settore Sistemi e infrastrutture della Direzione ICT. 

9. Ordine di fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e 
straniere e altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e servizi 
gestionali connessi per un’aggregazione di tredici atenei (CIG: 6459945341) - Lotto 1: fornitura 
di monografie dell’ambito nazionale, linguistico e geografico inglese, nonché’ di altri ambiti 
diversi da quelli italiano, tedesco-slavo e franco-greco-iberico (CIG di ateneo: 6715444faf) – 
Biennio di proroga - Variazione in aumento fino alla concorrenza di un quinto (Direzione Servizio 
Bibliotecario di Ateneo). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato una variazione contrattuale in aumento relativa all’ordine 
di fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e altre 
tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e servizi gestionali connessi per 

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. 25 di 26 
 

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

un’aggregazione di tredici Atenei – a seguito di una convenzione con il consorzio CIPE-Consorzio 
Interistituzionale per Progetti Elettronici – (Lotto 1: fornitura di monografie dell’ambito nazionale, 
linguistico e geografico inglese, nonché’ di altri ambiti diversi da quelli italiano, tedesco-slavo e franco-
greco-iberico) fino all’importo massimo di € 117.234,20, senza oneri per la sicurezza ed oltre IVA 
eventuale a norma di legge. 

La maggiore spesa graverà sui progetti destinati al materiale bibliografico delle voci CO.01.01.02.05 
delle singole Unità Analitiche della Direzione SBA UA.00.060. 

Il Consiglio ha inoltre approvato la stipula dell’atto di sottomissione con la società aggiudicataria relativo 
all’affidamento delle maggiori prestazioni, dando mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli 
atti necessari per la sottoscrizione del suddetto atto. 

10. Fornitura di gas naturale (metano) per il periodo 01.05.2021 – 30.04.2022, presso gli edifici 
destinati a residenze universitarie, servizi agli studenti e aziende agrarie - Adesione alla 
convenzione CONSIP n.13 per la fornitura di gas naturale (metano) (Direzione Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. “Gas naturale 
n.13” per la fornitura di gas metano per il periodo 01.05.2021 – 30.04.2022, con l’acquisto di una quantità 
di gas stimata su base previsionale pari a 325.000 standard metri cubi annui, per un importo presunto 
di € 191.000,00, IVA esclusa, a servizio degli edifici destinati a residenze universitarie, ai servizi per gli 
studenti e alle Aziende agrarie. 

L’onere di spesa complessiva è previsto in € 233.020,00, IVA 22 % compresa, e graverà sul budget 
assegnato alla  Direzione Edilizia sul progetto di bilancio “Funzionamento generale: contratti di gestione 
- Utenze”  F_DOT_DRZ_DG_006_08. 

11. Gara d’appalto, a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, finanziata su 
risorse regionali, per la fornitura di PC portatili da assegnare al personale tecnico e 
amministrativo dell’Università degli Studi di Milano (Direzione Centrale acquisti; Direzione ICT). 

Il Consiglio di amministrazione autorizzato ha l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
per la fornitura di 1.500 PC portatili, da assegnare al personale tecnico e amministrativo dell’Università, 
aventi le seguenti caratteristiche minime: 

- Monitor con diagonale 14” 

- Processore Intel Core I5 di decima generazione ovvero AMD Ryzen 5 Pro 46xx 

- RAM 8 GB DDR4 

- HDD 256GB SSD 

- Display HD 1366x768 

- Dispositivo multiporta per connessione di Monitor, tastiera e mouse. 

per un importo complessivo a base di gara pari a € 1.065.574,00 IVA esclusa. 

La spesa complessiva, pari a € 1.300.000, IVA compresa, graverà a carico dei fondi del bilancio 
universitario di cui al Progetto GES_STRA20DRZ_023_01 CUP G47J20000070002. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, saranno 
svolte dal Dott. Yuri Benvenuto Pasquinelli, Dirigente Responsabile della Direzione ICT. 

12. - Master, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione. 

1. Istituzione della Scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria 
(Direzione Didattica e formazione). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’istituzione della scuola di specializzazione in Malattie 
infettive, profilassi e polizia veterinaria, proposta da Dipartimento di Medicina Veterinaria in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche. 

La Scuola ha come obiettivo formativo di base quello di aggiornare le conoscenze di biochimica e 
fisiologia, approfondire tematiche fondamentali quali: batteriologia, virologia, parassitologia ed 
immunologia indispensabili per lo studio delle malattie infettive e per una migliore qualificazione 
professionale. Obiettivi della formazione generale saranno: acquisire specifiche conoscenze nei riguardi 
delle patologie infettive di interesse veterinario e dei sistemi di allevamento per singole specie animali 
idonei a garantire lo stato di benessere degli animali. Obiettivi formativi specifici della Scuola saranno 
relativi alle seguenti tematiche: metodologie e tecniche avanzate di indagine microbiologica, 
trasmissibilità interspecie di patologie infettive, caratteristiche biologiche di batteri, virus, miceti, macro 
e microparassiti; diagnostica differenziale delle malattie infettive; moderne metodologie nella produzione 
di presidi immunizzanti; sanità pubblica, epidemiologia delle malattie infettive; piani di controllo e di 
eradicazione delle malattie infettive degli animali a carattere diffusivo e delle zoonosi. 

Referente è la prof.ssa Maria Teresa Manfredi, ordinario nel settore VET/06 – Parassitologia e malattie 
parassitarie degli animali. 

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021, dei 
seguenti corsi di perfezionamento, con i relativi piani finanziari: 

- Diritto del lavoro (prof.ssa Maria Teresa Carinci) (XI edizione); 

- Discipline lavoristiche, alta specializzazione (prof.ssa Maria Teresa Carinci) (V edizione); 

- Grandangolo. Panorama sulla tutela giuridica della fotografia (prof.ssa Laura Castelli) (nuova 
proposta); 

- Oratoria forense (prof.ssa Chiara Tenella Sillani) (VI edizione); 

- Tecniche di redazione dei contratti d'impresa (prof.ssa Elisabetta Panzarini) (VI edizione) 

- Big Data, Artificial Intelligence e piattaforme. Aspetti tecnici e giuridici connessi all'utilizzo dei dati 
e alla loro tutela (nuova proposta) 

- Epidemiologia clinica veterinaria & One Health (prof. Alfonso Zecconi) (nuova proposta); 

- Terapia antimicrobica negli animali da affezione in ottica One Health (prof. Luigi Bonizzi) (nuova 
proposta); 

- Criminologia clinica e psicologia criminale (prof.ssa Isabella Merzagora ) (III edizione). 

 

13. - Varie ed eventuali. 

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