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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione 

Seduta ordinaria del 26 gennaio 2021 

 

 

Ordine del giorno della seduta. 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Altre comunicazioni. 

3. Approvazione dei verbali del Consiglio di amministrazione. 

4. Piano integrato della Performance. 

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

6. Innovazione e Terza missione. 

7. Personale. 

8. Regolamenti. 

9. Atti e contratti. 

10. Lavori, forniture e servizi. 

11. Master e corsi di perfezionamento. 

12. Varie ed eventuali. 

*** 

4. - Piano integrato della Performance. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano Integrato della Performance 2021-2023 – e relativi 
allegati – elaborato ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 150/2009 e successive modificazioni. 

 

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

1. Proposta di delibera in ordine alla richiesta dei punti organico aggiuntivi 2020 di cui all’art. 1, 
comma 978, legge 30 dicembre 2018, n. 45 (Direzione Contabilità, bilancio e programmazione 
finanziaria; Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti ha 
autorizzato: 

• la richiesta di assegnazione di 10,82 punti organico aggiuntivi nell’ambito della disponibilità attribuita 
all’Ateneo dal decreto ministeriale n. 925 del 22/12/2020; 

• la richiesta di assegnazione di un’eventuale ulteriore quota di punti organico, valutata in un massimo 
di 6, derivante dalla mancata richiesta di assegnazione da parte degli altri Atenei, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.M. 925 del 22.12.2020. 
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2. Assegnazione di posizioni del secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3 lettera b), della Legge 240/2010 
(Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha sospeso ogni decisione in merito al piano di distribuzione per il 
reclutamento di ricercatori di tipo b) stabilito ai sensi del “Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2010” (D.M. n. 856 del 16 novembre 2020), rinviando ogni più opportuna valutazione a una 
prossima seduta. 

 

6. - Innovazione e Terza missione. 

1. Designazione del Consiglio di indirizzo della Milano School of Management. 

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

• 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; 

• Dott.ssa Nicoletta Bernasconi (Gruppo Intesa); 

• Dott. Diego Polo-Friz (consulente); 

• Dott. Alessandro Belloni (Condé Nast); 

• Dott. Matteo Cattaneo (Gruppo Reale Mutua Assicurazioni); 

• Dott. Stefano Cazzaniga (Boston Consulting Group); 

• Dott. Guido Guidi (AuroraTT); 

• Dott. Nicola Mavellia (Studio Nicola Mavellia); 

• Dott. Paolo Migliavacca (Gruppo Lifenet Healthcare). 
Il Consiglio di indirizzo della SoM ha tutti i poteri di direzione d coordinamento e resta in carica tre anni, 
rinnovabili.  

2. Comunicazione circa il deposito di tre nuove privative per varietà vegetale nell’ambito del 
progetto MASPES. Referente prof. Daniele Bassi (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del deposito di tre nuove privative per varietà vegetale 
nell’ambito del progetto MASPES, per il miglioramento genetico del Pesco e dell’Albicocco, di cui sono 
firmatari oltre all’Università alcune società agricole e, più di recente, anche aziende vivaistiche oltre al 
Centro Ricerche Produzioni Vegetali, in qualità di coordinatore.  Ad oggi il Progetto ha portato al 
deposito di 12 nuove varietà vegetali, tutte attualmente in licenza, con un ritorno complessivo di 
€ 404.556,67. 

3. Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 0039779/20 del 30 dicembre 2020 relativo alla stipula di 
un contratto di cessione della famiglia brevettuale relativa ad un “Metodo per l'isolamento di 
sottopopolazioni di progenitori cellulari cardiaci e relativi usi in campo medico”. Inventore di 
riferimento: prof. Giulio Pompilio. Titolarità: 85% Centro Cardiologico Monzino; 15% UNIMI 
(Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il Decreto Rettorale n. 0039779/20 del 30 dicembre 2020 
relativo alla stipula di un contratto di cessione della famiglia brevettuale relativa ad un “Metodo per 
l'isolamento di sottopopolazioni di progenitori cellulari cardiaci e relativi usi in campo medico”. 

 

7. - Personale. 

http://www.unimi.it/
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1. Approvazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) 2021 (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione, visto il parere positivo del Nucleo di Valutazione, espresso nella seduta 
del 15 gennaio 2021, il parere positivo della RSU e delle Organizzazioni Sindacali espresso durante 
l’incontro del 15 gennaio 2021, il parere positivo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha adottato il Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile (2021-2023). Il documento, consultabile sul sito d’Ateneo nella pagina 
dedicata al Piano delle Performance, si articola in quattro paragrafi: 1) Livello di attuazione e di sviluppo 
del lavoro agile; 2) Modalità attuative; 3) Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile; 4) Programma 
di sviluppo del lavoro agile. 

2. Proposta di chiamata di vincitore di procedura valutativa per professore di prima fascia indette 
ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 (Direzione legale e Procedure concorsuali 
personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del seguente professore di prima fascia ai 
sensi della L. 240/2010:  

• Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli": s.c. 02/C1, ssd FIS/05 - Prof. Aniello Mennella (ex art. 24, 
comma 6). 
3. Proposta di chiamata di vincitori di procedure selettive e valutative per professore di seconda 

fascia indette ai sensi dell’art. dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 commi 5 e 6 della legge 
240/2010 (Direzione legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

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

• Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi s.c. 13/B1, ssd SECS-P/07 - Prof.ssa 
Silvia Angeloni (ex art. 18, commi 1 e 4); 

• Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare 
s.c. 07/H1, ssd VET/01 - Prof.ssa Federica Franciosi (ex art. 24, comma 5); 

• Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" s.c. 01/B1, ssd INF/01 - Prof. Alberto 
Momigliano (ex art. 24, comma 6); 

• Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia s.c. 07/B1, ssd 
AGR/02 - Prof. Giorgio Ragaglini (ex art. 18, comma 1); 

• Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" s.c. 01/B1, ssd INF/01 - Prof.ssa Laura Toni (ex 
art. 18, comma 1); 

• Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia s.c. 07/B2, ssd 
AGR/05 - Prof. Giorgio Vacchiano (ex art. 24, comma 5); 

• Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" s.c. 10/G1, ssd L-LIN/01 - Prof. Massimo Vai (ex art. 18, 
comma 1). 
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 quaranta ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010: 

• Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici s.c. 10/F1, ssd L-FIL-LET/10 - Dott.ssa 
Stefania Baragetti (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" s.c. 02/B2, ssd FIS/03 - Dott.ssa Claudia Benedetti 
(ricercatore a tempo determinato di tipo B); 
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• Dipartimento di Bioscienze s.c. 05/G1, ssd BIO/14 - Dott. Dario Besusso (ricercatore a tempo 
determinato di tipo A con finanziamento esterno); 

• Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques" s.c. 01/A1, ssd MAT/04 - Dott.ssa Laura Branchetti 
(ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" s.c. 04/A1, ssd GEO/08 - Dott. Enrico Cannaò 
(ricercatore a tempo determinato di tipo A); 

• Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute s.c. 05/E3, ssd BIO/12 - Dott. Daniele Capitanio 
(ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" s.c. 09/E3, ssd ING-INF/01 - Dott. Stefano Capra 
(ricercatore a tempo determinato di tipo A); 

• Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" s.c. 05/G1, ssd BIO/14 - Dott.ssa Carla 
Carnovale (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Bioscienze s.c. 05/E1, ssd BIO/10 - Dott. Antonio Chaves Sanjuan (ricercatore a 
tempo determinato di tipo A); 

• Dipartimento di Chimica s.c. 03/C1, ssd CHIM/06 - Dott.ssa Monica Civera (ricercatore a tempo 
determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente s.c. 03/D1, ssd CHIM/10 - 
Dott.ssa Martina Letizia Contente (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali s.c. 10/F2, ssd L-FIL-
LET/11 - Dott. Luca Daino (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Medicina Veterinaria s.c. 07/G1, ssd AGR/19 - Dott.ssa Emanuela Dalla Costa 
(ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Chimica s.c. 03/B1, ssd CHIM/03 - Dott. Gabriele Di Carlo (ricercatore a tempo 
determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali s.c. 10/L1, ssd L-LIN/12 
- Dott. Gian Marco Farese (ricercatore a tempo determinato di tipo A); 

• Dipartimento di Medicina Veterinaria s.c. 07/H5, ssd VET/09 - Dott.ssa Roberta Ferrari (ricercatore 
a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere s.c. 10/M1, ssd L-LIN/14 - Dott.ssa Carolina Melanie 
Gerda Flinz (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" s.c. 04/A1, ssd GEO/08 - Dott.ssa Francesca 
Forni (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" s.c. 02/D1, ssd FIS/07 - Dott. Salvatore Gallo (ricercatore 
a tempo determinato di tipo A); 

• Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi s.c. 13/A3, ssd SECS-P/03 - Dott.ssa 
Simona Gamba (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale s.c. 02/D1, ssd FIS/07 - Dott. Fabio 
Giavazzi (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia s.c. 06/A4, ssd MED/08 - Dott.ssa Elena Guerini 
Rocco (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente s.c. 07/D1, ssd AGR/12 - Dott.ssa 
Andrea Kunova (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti s.c. 06/D4, ssd MED/17 - Dott. 
Andrea Lombardi (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali s.c. 05/B1, ssd BIO/05 - Dott. Raoul Manenti 
(ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Medicina Veterinaria s.c. 07/G1, ssd AGR/20 - Dott. Stefano Paolo Marelli 
(ricercatore a tempo determinato di tipo B); 
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• Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" s.c. 04/A2, ssd GEO/02 - Dott. Mattia Marini 
(ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi s.c. 13/A1, ssd SECS-P/01 - Dott. 
Domenico Massaro (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale s.c. 12/C1, ssd IUS/08 - Dott.ssa 
Costanza Nardocci (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Studi Storici s.c. 14/B1, ssd SPS/03 - Dott. Massimiliano Paniga (ricercatore a tempo 
determinato di tipo A); 

• Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità s.c. 06/N1, ssd MED/46 - Dott.ssa Erika Maria 
Peverelli (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare 
s.c. 07/G1, ssd AGR/18 - Dott.ssa Raffaella Rebucci (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale s.c. 12/H2, ssd IUS/19 - Dott. Filippo Maria 
Rossi (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi s.c. 13/D1, ssd SECS-S/01 - Dott. 
Luca Rossini (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali s.c. 11/C4, ssd M-FIL/04 - Dott. Claudio Rozzoni 
(ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche s.c. 06/A3, ssd MED/07 - 
Dott.ssa Lucia Signorini (ricercatore a tempo determinato di tipo A); 

• Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques" s.c. 01/A3, ssd MAT/05 - Dott. Salvatore Stuvard 
(ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente s.c. 07/I1, ssd AGR/16 - Dott.ssa 
Valentina Taverniti (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" s.c. 06/B1, ssd MED/09 - Dott. Enrico 
Tombetti (ricercatore a tempo determinato di tipo B); 

• Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente s.c. 07/I1, ssd AGR/16 - Dott.ssa 
Sarah Zecchin (ricercatore a tempo determinato di tipo A) 
5. Richiesta di limitazione dell’attività didattica - Prof. Marco Fuhrman (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato che la riduzione del carico didattico del prof. Marco 
Fuhrman sia di 60 ore (da 120 a 60 ore) per l’anno accademico 2021/2022, in considerazione 
dell’impegno richiesto dalla carica di Direttore del Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” 

6. Rettifica della classe stipendiale del prof. Cristiano Villa, associato reclutato per chiamata 
diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge n. 230/2005 e s.m.i., presso il Dipartimento di 
Economia, management e metodi quantitativi (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del trattamento retributivo del prof. Cristiano 
Villa, associato reclutato per chiamata diretta con delibera del 29 ottobre 2019, assegnando la 3°classe 
stipendiale, nella posizione di professore associato in regime di tempo pieno. 

7. Proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. a) della Legge n. 240/2010 stipulato dal dott. Dario Monzani, SSD M-PSI/01, 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 M-PSI/01 – Psicologia Generale (settore concorsuale 11/E1 – Psicologia 
Generale, Psicobiologia e Psicometria), in scadenza il prossimo 31/01/2021, stipulato dal dott. Dario 
MONZANI, per le esigenze del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia. 
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La spesa relativa graverà interamente sui fondi derivanti da convenzione con l’Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano (IEO), come da lettera di intenti (in allegato), dell’11/12/2020, firmata dall’Ing. Melis 
in qualità di Amministratore Delegato dell’ente, per il finanziamento della posizione. 

8. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, SSD BIO/10, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, per il Dipartimento di Scienze della 
salute (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 1 posto 
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), per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze della Salute. 

9. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e 
dei trapianti al Dipartimento di Scienze della salute – Prof.ssa Monica Rosa Miozzo (Direzione 
risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Monica Rosa Miozzo, 
professore ordinario del settore scientifico disciplinare MED/03 - Genetica, dal Dipartimento di 

Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti al Dipartimento di Scienze della Salute, a decorrere 
dal 26/01/2021, dando altresì mandato alla Commissione Spazi di Ateneo di formulare una proposta in 

merito alle tempistiche e alle modalità di rilascio degli spazi occupati dal docente nel dipartimento di 
provenienza e di occupazione nel nuovo dipartimento di afferenza che dovrà essere poi approvata dal 

Consiglio di amministrazione medesimo. 
10. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, SSD L-FIL-LET/08, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della legge n. 240/2010, per il Dipartimento di Studi 
letterari, filologici e linguistici (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 1 posto 
di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/01 – Economia ed Estimo Rurale (settore concorsuale 07/A1 – Economia 
Agraria ed Estimo), per le esigenze del Dipartimento di Scienze politiche ambientali, approvando altresì 
il profilo proposto dal Dipartimento per l’attivazione del bando. 

11. Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, SSD AGR/01, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della legge n. 240/2010, per il Dipartimento di Scienze e 
politiche ambientali (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per 1 posto 
di ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 240/2010, Settore 
Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/08 – Letteratura Latina Medievale e Umanistica (settore concorsuale 
10/E1 – Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze), per le esigenze del Dipartimento di Studi 
letterari, filologici e linguistici. 

12. Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Studi storici al Dipartimento di Beni 
culturali e ambientali - prof.ssa Elena Dagrada (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del mancato perfezionamento dell’iter formale relativo alla 
richiesta di mobilità della prof.ssa Elena Dagrada, professore ordinario del settore scientifico disciplinare 
L-ART/06 – Cinema, Fotografia e Televisione, e pertanto della sua afferenza al Dipartimento di Beni 
culturali e ambientali, a decorrere dal 26/01/2021. 

 

8.    Regolamenti 
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1. Approvazione delle modifiche al Regolamento attuativo dell’art. 37, comma 7, dello Statuto e 
dell’art. 40 del Regolamento generale d’Ateneo in materia di mobilità interna dei professori e 
dei ricercatori di ruolo. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche proposte al Regolamento attuativo dell’art. 37, 
comma 7, dello Statuto dell’art. 40 del Regolamento generale d’Ateneo in materia di mobilità interna dei 
professori e dei ricercatori di ruolo. 

2. Parere sul Regolamento Premi di studio. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al nuovo schema di 
Regolamento Premi di studio, già valutato positivamente dalla Commissione Regolamenti nella seduta 
dell’11 gennaio scorso e approvato in prima lettura dal Senato accademico nella seduta del 12 gennaio. 

 

9. Atti e contratti 

1. Memorandum of understanding tra l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano, l’Università di 
Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Milano per la costituzione di una ELLIS UNIT 
finalizzata allo sviluppo di reciproche collaborazioni in materia di intelligenza artificiale 
(Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione del Memorandum of understanding tra 
l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli 
Studi di Milano per la costituzione di una ELLIS UNIT finalizzata allo sviluppo di reciproche 
collaborazioni in materia di intelligenza artificiale. Il Referente per l’Accordo è il Prof. Nicolò Cesa-
Bianchi del Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni”. 

2. 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. L’accordo si 
propone lo svolgimento di attività di comune interesse quali progetti di ricerca, valutazione, studio, 
raccolta e gestione 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. Il 
Referente per l’accordo è il Prof. Federico Lega, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute. 

3. Accordo quadro con il Museo delle Scienze di Trento – MUSE per attività di ricerca e 
monitoraggio dell’avifauna (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo quadro con il Museo delle 
Scienze di Trento – MUSE per attività di ricerca e monitoraggio dell’avifauna. 

Le parti, in virtù dell’accordo, si propongono di collaborare rispettivamente per le seguenti finalità:  

• realizzazione di progetti di ricerca congiunti, workshop e net-work; 

• organizzazione di eventi scientifici e culturali, corsi, conferenze, seminari, simposi, networking e 
programmi di formazione di personale; 

• formazione di giovani ricercatori; 

• formazione e supervisione di dottorandi; 

• ogni altra attività nell’ambito delle competenze dei due istituti e ritenute da entrambi di mutuo 
interesse. 
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I Referenti per l’Accordo sono il Prof. Diego Rubolini e il Prof. Roberto Ambrosini del Dipartimento di 
Scienze e Politiche Ambientali. 

4. Accordo quadro con la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia (Direzione Affari 
istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo quadro con la Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia avente ad oggetto la realizzazione di attività di didattica e di 
ricerca, nell'ambito dell'alta formazione pre e post laurea, che realizzi profili formativi altamente 
qualificati a livello regionale e nazionale. 

5. Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e il Provveditorato regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria per la Lombardia per il riconoscimento di crediti formativi a 
favore del personale dell’amministrazione penitenziaria (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione della Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Milano e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Lombardia per il 
riconoscimento di crediti formativi a favore del personale dell’amministrazione penitenziaria ai sensi 
dell’art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 
270/2004, il quale prevede che le Università “possono riconoscere come crediti formativi universitari, 
secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa 
vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso”. Il Referente per l’Accordo 
è il Prof. Stefano Simonetta del Dipartimento di Filosofia “Piero Marinetti”. 

6. Accordo quadro con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Dipartimento per la 
Giustizia minorile e Ufficio per l'esecuzione penale esterna per l'educazione alla legalità 
(Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo quadro con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia, il Dipartimento amministrazione penitenziaria - Provveditorato 
Regionale per la Lombardia, il Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia e l’Ufficio 
Interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna per l'educazione alla legalità. Per l’Ateneo referente 
scientifico dell’accordo sarà il Prof. Fernando dalla Chiesa, titolare del Corso di Sociologia e metodi di 
educazione alla legalità, nonché presidente di CROSS - Osservatorio sulla criminalità organizzata 
dell’Università degli Studi di Milano. 

7. Contratto quinquennale (2021-2025) per l’accesso alle banche dati Web of science, Journal 
citation reports e Book citation index, editore Clarivate analytics, e della banca dati CAB 
abstracts, editore CABI, tramite CARE-CRUI (Direzione SBA). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione tramite CRUI-CARE, al contratto quinquennale 
(2021-2025) con l’editore Clarivate Analytics per l’accesso alle banche dati Web of Science, Journal 
Citation Reports, Book Citation Index e CAB Abstracts secondo le seguenti condizioni economiche: 

Web of science e Journal Citation Reports 

Annualità 
Importo in $ 

Importo in € 
(incluso rischio 
cambio 5%) 

Importo in € 
inclusa IVA 22% 
e rischio cambio 
5% 

Aumento 
percentuale 
annuo 

2021 54.634,71 $ 47.160,95 € 57.536,36 € 0 % 

2022 55.727,40 $ 48.104,17 € 58.687,09 € 2 % 

http://www.unimi.it/
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2023 56.841,95 $ 
49.066,26 € 

59.860,83 € 2 % 

2024 57.978,79 $ 
50.047,58 € 

61.058,05 € 2 % 

2025 59.138,37 $ 
51.048,53 € 

62.279,21 € 2 % 

TOTALE: 284.321,22 $ 
245.427,50 € 

299.421,55 € 
 

Book Citation Index  

Annualità 
Importo in $ 

Importo in € 
(incluso rischio 
cambio 5%) 

Importo in € 
inclusa IVA 22% 
e rischio cambio 
5% 

Aumento 
percentuale 
annuo 

2021 4.890,00 $ 4.221,07 € 5.149,71 € 0 % 

2022 5.085,60 $ 4.389,92 € 5.355,70 € 4 % 

2023 5.289,02 $ 
4.565,51 € 5.569,92 € 

4 % 

2024 5.500,58 $ 
4.748,13 € 5.792,72 € 

4 % 

2025 5.720,61 $ 
4.938,06 € 6.024,43 € 

4 % 

TOTALE:  26.485,81 $ 
22.862,69 € 27.892,48 € 

 

CAB Abstracts 

Annualità 
Importo in $ 

Importo in € 
(incluso rischio 
cambio 5%) 

Importo in € 
inclusa IVA 22% 
e rischio cambio 
5% 

Aumento 
percentuale 
annuo 

2021 31.546,00 $ 27.230,66 € 33.221,41 € 0 % 

2022 32.176,92 $ 27.775,28 € 33.885,84 € 2 % 

2023 
32.820,46 $ 

28.330,78 € 34.563,56 € 

2 % 

2024 
33.476,87 $ 

28.897,40 € 35.254,83 € 

2 % 

2025 
34.146,40 $ 

29.475,35 € 35.959,92 € 

2 % 

TOTALE:  164.166,65 $ 
141.709,47 € 172.885,56 € 

 

 

La spesa graverà sul progetto F_DOT_DRZ_DG_060_03, codice SIOPE spese (S.S) 2317, budget 
2021-2025. L’importo sarà fatturato annualmente. 
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8. Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE), Progetto Harmonization 
And mutual Recognition of Master programmes in OccupatioNal and Environmental hEalth / 
HARMONEE. Ratifica di decreto rettorale (Direzione Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale in data 1° dicembre 2020, registrato al n. 
1/2021, mediante il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione 618829-EPP-1-2020-1-IT-
EPPKA-CBHE-JP con l’Agenzia EACEA. 

9. Ulteriori interventi a favore degli studenti di dottorato previsti dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, 
convertito con modificazioni con l. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 21-bis (Direzione Didattica e 
formazione). 

Il Consiglio di amministrazione, in virtù del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con 
l. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 21-bis, che stabilisce che, in considerazione del protrarsi 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano 
beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, 
non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio 
per il periodo corrispondente, ha autorizzato la proroga delle borse di dottorato, assicurando agli studenti 
iscritti all’ultimo anno di un corso di dottorato nell’a.a. 2019/2020 una proroga non superiore ai 5 mesi 
(2 mesi previsti dal d.l. n. 34/2020, art. 236, co. 5, cui si aggiungono ulteriori 3 mesi previsti dalla l. 
176/2020, art. 21-bis), sulla base esclusivamente della richiesta da parte degli interessati. 

10. Contratto di comodato a titolo gratuito avente ad oggetto un analizzatore ematologico 
automatizzato Sysmex XN-1000V per le esigenze del Dipartimento di Medicina veterinaria 
(Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto di comodato tra l’Ateneo e la 
società tedesca SYSMEX Europe GmbH, avente ad oggetto la cessione in comodato d’uso gratuito 
dell’analizzatore ematologico automatizzato SYSMEX XN-1000V, fatta salva l’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento di Medicina veterinaria che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sull’attività 
negoziale, sarà chiamato a deliberare sul punto. 

11. Collaboration agreement con Antech Imaging services (U.S.A.) per lo svolgimento di un 
progetto a cura del Dipartimento di Medicina veterinaria (Direzione Servizi per la ricerca; 
Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del Collaboration Agreement con Antech Imaging 
Services per lo svolgimento da parte del Dipartimento di Medicina veterinaria di un progetto nel campo 
della diagnostica veterinaria per immagini. 

12. Accordo quadro con l’IRCCS Humanitas Mirasole S.P.A. e accordo per la gestione dei progetti 
di ricerca (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo-quadro finalizzato alla costituzione 
presso l’IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A.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 il 30 giugno 2020. Nell’ambito della Piattaforma 
congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite la condivisione delle risorse umane, 
strumentali e logistiche afferenti alla Piattaforma, senza movimenti finanziari tra le Parti sfatta salva la 
facoltà dell’IRCCS di erogare a favore del personale universitario che svolge attività di ricerca in via 
esclusiva presso la Piattaforma premialità economiche ai sensi dell’art. 1 comma 13 della Legge 
230/2005, nel rispetto delle vigenti normative riguardanti il totale dei proventi percepibili dai pubblici 
dipendenti. 
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 13. Accordo quadro con con IRCCS Multimedica S.p.A. (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’Accordo-quadro con l’IRCCS MultiMedica 
S.p.A. 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 il 30 giugno 2020. Le aree scientifiche 
collegate interessate dall’accordo-quadro con l’IRCCS MultiMedica sono: 

• Area Principale: 1- Cardiologia – Pneumologia. 

• Area correlata: 4 – Endocrinologia. 

• Sottoaree di interesse: 2 - Dermatologia; 3 - Ematologia e Immunologia;7 - Nefrologia e Urologia; 8 
- Neurologia; 9 - Oculistica; 15 - Geriatria; 17 - Riabilitazione; 18 - Diagnostica. 
14. Donazione da parte della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi e della Società Finnapo S.r.l. 

a favore dell’Università degli Studi di Milano (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato la donazione da parte della Fondazione Romeo ed Enrica 
Invernizzi e della Società Finnapo S.r.l., avente quale socio unico la Fondazione Romeo e Enrica 
Invernizzi, per la somma di € 1.000.000 all’Università degli Studi di Milano per le attività di ricerca di 
medicina e chirurgia. 

Il contributo sarà così erogato: 

• € 150.000,00 dalla Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi; 

• € 850.000,00 dalla Società Finnapo S.r.l. avente unico socio la Fondazione Romeo e Enrica 
Invernizzi: 

Il contributo di € 150.000,00 sarà da destinare al reclutamento di un nuovo posto di ricercatore di tipo A 
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 da Covid-19, per il 
Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute. 

Il contributo di € 850.000,00 sarà da destinare al finanziamento dei seguenti progetti di ricerca: 

• € 400.000,00 per il rinnovo dei contratti biennali (RTD A) dei seguenti ricercatori: Dott.ssa Ben Nasr 
Moufida, Dott. Cristian Loretelli, Dott.ssa Serena Mazzucchelli e Dott. Francesco Comandatore; 

• € 150.000,00 aa favore del progetto di ricerca dal titolo ‘’Identificazione di marcatori prognostici per 
il Covid-19’’ del Prof. Paolo Fiorina; 

• € 150.000,00 a favore dei seguenti quattro progetti di ricerca: ‘’Fast diagnosis, immune 
characterization and approaches to combination therapies of SARS –COV-2 infection in paediatric 
choorts’’, Progetto Pediatrico nell’ambito del PENTA per il trattamento dei bambini con Covid-19, 
‘’Pediatric cases investigation protocol for coronavirus disease 2019 (Covid-19) e Household 
transmission investigation protocol for 2019 – novel coronavirus infection’’  del Prof. Gian Vincenzo 
Zuccotti e della Prof.ssa Vania Giacomet; 

• € 150.000,00 a favore del Progetto di ricerca dal titolo ‘’Sviluppo di una piattaforma per la produzione 
di antigeni da patogeni emergenti, per la sierodiagnosi e per applicazioni vaccinali: applicazione a 
SARS-Cov-2’’ del Prof. Claudio Bandi e della Prof.ssa Sara Epis. 

I contributi di cui sopra, in parte sono già stati erogati nel mese di dicembre del 2020 in parte lo saranno 
nel corso del 2021, ed in particolare: 

• €150.000,00 dalla Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi per il reclutamento di un nuovo posto di 
ricercatore di tipo A già versati dalla Fondazione nel mese di dicembre 2020 

• € 100.000,00 dalla Società Finnapo Srl, per il rinnovo dei contratti biennali (RTDA) già versati dalla 
fondazione nel mese dicembre 2020; 
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• € 300.000,00 dalla Società Finnapo Srl, per il rinnovo dei contratti biennali (RTDA) entro il mese di 
luglio 2021; 

• € 450,000,00 per il finanziamento dei restanti progetti, entro il mese di ottobre 2021. 
Le trattenute di Ateneo previste per le liberalità non verranno effettuate sui fondi previsti per il 
reclutamento di personale. 

15. Rinnovo della convenzione di collaborazione con la Fondazione Istituto Nazionale di Genetica 
Molecolare (INGM) (Direzione Servizi per la ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con la Fondazione Istituto 
Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), finalizzata ad avviare una collaborazione nel campo della 
“Medicina Molecolare Applicata alla Prevenzione Secondaria delle Malattie Croniche”. La Convenzione 
costituisce il rinnovo di un precedente accordo, già perfezionato tra le parti nel febbraio 2015, a cui sono 
state apportate delle modifiche conto in modo da tenere conto dell’esperienza maturata nel quinquennio 
concluso. I Referenti per l’Accordo sono il Rettore o suo delegato e il Direttore Generale o suo delegato. 

16. Contratto per la società MOAB S.r.l. per attività di servizio a cura del Dipartimento di Bioscienze 
– Responsabile prof. Stefano Biffo (Direzione Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la Società MOAB S.r.l. del valore 
di € 172.166,00 oltre IVA, avente ad oggetto la messa a punto di tecnologie efficaci per la detezione di 
rari eventi di trasformazione tumorale a carico delle cellule emopoietiche geneticamente modificate, 
l’Università di Milano si occuperà di verificare il numero minimo di cellule tumorali identificabili -sensibilità 
del sistema- e modalità della loro detezione. Le attività saranno svolte sotto la responsabilità scientifica 
del prof. Stefano Biffo, presso il Dipartimento di Bioscienze. 

17. Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per la direzione 
universitaria dell’Unità di Imaging di precisione e ricerca (Direzione legale e Procedure 
concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il convenzionamento dell’Unità di Imaging di Precisione e 
Ricerca dell’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e 
per la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse a beneficio dei corsi di studio pre e post 
laurea dell’area medico-sanitaria e ha attribuito l’incarico di Direttore della medesima al Prof. Giuseppe 
Petralia, associato del SSD MED/36 – Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 

18. Convenzioni con l’IRCCS Policlinico San Donato per il finanziamento di posizioni di docente e 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24 comma 3 lettera a) e lettera b) L.240/2010 
(Direzione legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato i finanziamenti offerti dall’IRCCS Policlinico San Donato 
autorizzando altresì le procedure necessarie per l’attivazione dei posti sottoindicati: 

- Presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-Chirurgica e dei Trapianti  
n.1 posto di professore associato del SSD BIO/09 – Fisiologia; 

- Presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale: 
n.1 posto di ricercatore tipo A per il SSD BIO/10 – Biochimica;  
n.1 posto di ricercatore tipo B per il SSD BIO/13 - Biologia Applicata; 

Inoltre, il Consiglio ha rinviato a nuova intesa con l’IRCCS Policlinico San Donato l’utilizzo della somma 
del finanziamento residua a fronte della rimodulazione di due posizioni in quanto il finanziatore si è 
espresso favorevolmente a definire le modalità di utilizzo della somma residua, posto che il 
finanziamento originario per i due posti è pari a € 2.400.000,00, mentre l’impegno finanziario delle due 
nuove posizioni ammonta a € 1.300.000,00. 
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19. Convenzioni con L’Istituto di Nazionale di Fisica Nucleare – INFN: prolungamento del 
finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato – Dott.ssa Alessandra Carlotta 
Re; finanziamento di una posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24 
comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (Direzione legale e Procedure concorsuali personale 
dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato i finanziamenti offerti dall’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli” e ha autorizzato la procedura di 
prolungamento del posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3° lettera a) 
della L. 240/2010 per il Settore Scientifico Disciplinare S.S.D. FIS/01, Fisica Sperimentale ricoperto dalla 
Dott.ssa Alessandra Carlotta Re e ha disposto l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L.240/2010 per il Settore Scientifico Disciplinare 
FIS/05, Astronomia e Astrofisica. 

20. Convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. per il prolungamento del 
finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato – Dott. Dario Monzani (Direzione 
legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dall’IRCCS Istituto Europeo di 
Oncologia e autorizzato quindi i provvedimenti consequenziali per il prolungamento del posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3° lettera a) della L. 240/2010 per il Settore 
Scientifico Disciplinare S.S.D. M-PSI/01 – Psicologia Generale assegnato al Dott. Dario Monzani presso 
il Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia. 

21. Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda 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 della convenzione con l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda che disciplina 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 a beneficio del CLM International Medical School e dei corsi di studio 
dell’Area Medica Sanitaria. 

La convenzione avrà la durata di sei anni a far data dalla sottoscrizione. 

22. Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione universitaria del Servizio 
di Medicina dello sport e dell’esercizio fisico per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico (Direzione legale e Procedure 
concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per 
la direzione universitaria del Servizio di Medicina dello sport e dell’esercizio fisico per le attività 
professionalizzanti dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina dello sport e 
dell’esercizio fisico, attribuendo le funzioni assistenziali con incarico di Direttore alla Prof.ssa Daniela 
Lucini, professore ordinario del SSD M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie. La 
convenzione avrà durata di quattro anni. 

 

10.    Lavori, forniture e servizi 

1. Fornitura di piattaforma Seahorse XFe24 Analyzer, prodotta da Agilent Technologies e 
distribuita in esclusiva dalla società AHSI Spa, per analisi e misurazione di varie funzioni 
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metaboliche cellulari per le esigenze del Dipartimento di Bioscienze 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 Bioscienze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato - fatto salvo l’esito dell’indagine di mercato – ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016, l’affidamento della fornitura di una piattaforma 
Seahorse XFe24 Analyzer per le finalità del Dipartimento di Bioscienze, alla società AHSI S.p.A., per 
l’importo di euro 161.340,00 IVA esclusa. 

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 dalla dott.ssa Diletta Dolfini, ricercatore a tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento 
di Bioscienze. 

La spesa complessiva per la fornitura, pari a euro 197.059,80 IVA inclusa, graverà sul Contributo MIUR 
“Progetto di Eccellenza” iscritto nel bilancio del Dipartimento di Bioscienze con il codice Progetto 
DECC18_002_DIP. 

2. Fornitura di upgrade Laser yellow-green 561nm, prodotto e distribuito dalla società Becton 
Dickinson Italia Spa, per aumentare le potenzialità dello strumento FACSAria II (medesimo 
produttore) già in uso presso il Dipartimento di Bioscienze 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 Bioscienze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76 del 16 
luglio 2020, della fornitura del modulo LASER YELLOW-GREEN 561NM alla Società Becton Dickinson 
Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Enrico Cialdini 16, 20161 MI, per l’importo di euro 60.000,00 
- IVA esclusa. 

La spesa complessiva derivante dal presente affidamento, pari a euro 73.200,00, IVA inclusa, graverà 
sul Contributo MIUR “Progetto di Eccellenza” iscritto nel bilancio del Dipartimento di Bioscienze con il 
codice Progetto DECC18_002_DIP. 

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. Andrea Barbuti, associato nel settore 
scientifico-disciplinare BIO/09-Fisiologia presso il Dipartimento di Bioscienze. 

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

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato le Determine di aggiudicazione delle procedure di appalto 
espletate dalla Direzione centrale acquisti, a firma del Direttore Generale, nonché i Decreti Rettorali 
eventualmente intervenuti in corso di procedura, come di seguito indicati: 
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Oggetto procedura Settore 

competente 

Base d’appalto % ribasso 

aggiudicatario 

Importo 

contratto 

Decreto 

Rettorale 

Aggiudicatario Data 

determina 

G00136 – SGA 
20_278 GARA 
EUROPEA A 
PROCEDURA 
APERTA PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
NUOVI IMPIANTI 
AUDIO-VIDEO 
PRESSO LE SALE 
DI 
RAPPRESENTANZA 
E SALE RIUNIONI 
DEL RETTORATO 

Settore gare € 372.364,08 
- IVA esclusa 

7,154% € 346.241,35 
IVA esclusa 

DR del 
27/11/2020 - 
rep. Decreti 
Rettore 
4734/2020 - 
identificazione 
criteri di 
valutazione e 
attribuzione 
del punteggio 
tecnico 

VIDEOWORKS 
SPA, Via 
Albertini 36 – 
60131 Ancona 

22/12/2020 

G00137 - SGa 
20_310 - Gara 
d’appalto a 
procedura aperta per 
l’affidamento della 
fornitura e posa in 
opera di segnaletica 
orientativa esterna e 
interna a varie sedi 
universitarie 

Settore gare €. 
675.000,00 
IVA esclusa 

13,650% €. 
584.295,75 
 IVA esclusa 

  CONSORZIO 
STABILE SIGN 
DESIGN Via 
Edoardo 
Ferravilla, 23 – 
42124 Reggio 
Emilia  

15/01/2021 

G00095 – SGa 
19_225 - Gara 
d’appalto, a 
procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 D. 
Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del 
servizio di 
manutenzione 
impianti elevatori da 
effettuarsi presso gli 
immobili in uso, a 
qualsiasi titolo, 
dall’Università degli 
Studi di Milano, per il 
triennio 2020-2022 
oltre a biennio 
opzionale   

Settore gare €. 
1.621.700,00 
IVA eslcusa 

42% sul 
canone 
30% su extra-
canone 

€. 
1.030.214,00 
IVA esclusa 

  SCHINDLER 
S.p.A., via E. 
Cernuschi, 1, 
20129 Milano 

21/01/2021 

G00131 - SGa 
20_273 Procedura 
negoziata ex art. 1, 
comma 2 lett. b) L. 
120/2020, per 
l'affidamento delle 
opere di 
ristrutturazione 
dell’edificio sito in 
Milano, via Celoria 
22, per le esigenze 

Settore gare € 
1.098.170,00 
IVA esclusa, 
di cui € 
1.048.280,00 
per lavori 
soggetti a 
ribasso ed € 
49.890,00 
per oneri di 
sicurezza 

19,652% € 892.162,01 
di cui € 
842.272,01 
IVA esclusa 
per lavori al 
netto del 
ribasso ed € 
49.890,00 
IVA esclusa 
per oneri 
della 

 PROTECNO 
IMPIANTI SRL, 
con sede legale 
in via Cinthia 
41, 80126 
Napoli, 

11/01/2021 

http://www.unimi.it/
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del Laboratorio di 
Statistica Medica e 
della Scuola di 
Scienze Motorie 
dell’Università degli 
studi di Milano 

non soggetti 
a ribasso 

sicurezza 
non 
ribassabili 

 

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

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle determine di aggiudicazione delle procedure di 
appalto espletate dalla Direzione Edilizia a firma del Dirigente, come di seguito indicate:  

Oggetto 
procedura 

Base 
Appalto 

Ribasso 
percentuale 

aggiudicatario 

Importo 
aggiudicazione 

Aggiudicatario 
Determina di 

aggiudicazione 

N. 
Repertorio 
Contratto 

 

Esecuzione 
degli impianti 
tecnologici 
nell’ambito della 
seguente opera: 
edificio n. 33540, 
sito in Milano, 
via G.B. Grassi 
74, padiglione 
62 – 
adeguamento 
piastra laboratori 
piano interrato 
per la 
realizzazione 
della Sala 
Criobiologica  

 

€ 
148.000,00 

24,11% € 113.779,50 

Baratella F.lli 
S.r.l., con sede 
legale in via 
Cascina Borniola, 
n. 54H – 10036 
Settimo Torinese 
(TO) 

Prot. n. 
0010022/20 del 
10/04/2020 

144/20 

 

Esecuzione 
delle opere edili 
nell’ambito della 
seguente opera: 
edificio n. 33540, 
sito in Milano, 
via G.B. Grassi 
74, padiglione 
62 – 
adeguamento 
piastra laboratori 
piano interrato 
per la 
realizzazione 

€ 95.000,00 15,577% € 81.582,13 

F.lli Picenni 
S.n.c., con sede 
legale in via Papa 
Giovanni XXXIII, 
n. 6 – 24040 
Comun Nuovo 
(BG) 

Prot. n. 
0010029/20 del 
10/04/2020 

145/2020 
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della Sala 
Criobiologica  

 

Esecuzione 
degli impianti 
tecnologici 
nell’ambito della 
seguente opera: 
edificio n. 11220, 
sito in Milano, 
via Mercalli n. 
21, 
ristrutturazione 
piani quarto e 
quinto per la 
realizzazione di 
una sede 
didattica per 
attività di 
formazione post 
laurea 

 

€ 70.207,35 13,11% € 61.855,36 

Baratella F.lli 
S.r.l., con sede 
legale in via 
Cascina Borniola, 
n. 54H – 10036 
Settimo Torinese 
(TO)  

Prot. n. 
0018777/20 
dell’8/07/2020 

282/20 

Esecuzione 
delle opere edili 
nell’ambito della 
seguente opera: 
edificio n. 11220, 
sito in Milano, 
via Mercalli n. 
21, 
ristrutturazione 
piani quarto e 
quinto per la 
realizzazione di 
una sede 
didattica per 
attività di 
formazione post 
laurea 

 

€ 93.424,37 5,625% € 88.422,39 

SAPA S.r.l., con 
sede legale in 
Piazza Cavour, n. 
3 – 20121 Milano 

Prot. n. 
0018778/20 
dell’8/07/2020 

67/20 

http://www.unimi.it/
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Procedura 
negoziata ai 
sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) 
del D. Lgs. 
50/2016 per 
l'affidamento 
della fornitura e 
posa in opera di 
arredi 
nell’ambito della 
ristrutturazione e 
riqualificazione 
tecnologica aule 
didattiche 
presso le sedi di 
Via 
Conservatorio e 
di Mangiagalli  

€ 
110.570,00 

6,15%  € 103.767,00 

Lamm S.r.l., con 
sede legale in via 
Giuseppe Verdi, 
n. 12/21 -  43017 
San Secondo 
Parmense (PR)  

Prot. 23798 del 
15.09.2020 

264/20 

 

5. Polo dell’Università destinato ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina veterinaria in Lodi, via 
dell’Università n.6: fornitura e posa in opera di arredi tecnici per laboratori didattici e di ricerca - 
Approvazione forniture complementari (Direzione Edilizia; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di fornitura e posa in opera di nuovi arredi tecnici 
complementari per laboratori di ricerca destinati ai Lotti 2 – 3A e 3B per una spesa complessiva di € 
500.000,00 (IVA, spese tecniche ed imprevisti compresi), affidando le forniture complementari con 
idoneo Atto Aggiuntivo all’RTI Ferraro arredi tecnici S.R.L. (mandataria) – Carlo Erba reagents S.p.A 
(mandante) domiciliata presso la sede legale della capogruppo e mandataria Ferraro Arredi Tecnici 
s.r.l., via Brigate Partigiane 2, 17014, Cairo Montenotte, per l’importo complessivo di € 350.328,84, al 
netto del ribasso offerto in sede di appalto di fornitura principale, iva esclusa. Il Consiglio, inoltre, ha 
dato mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli atti necessari per la sottoscrizione dei suddetti 
Atti Aggiuntivi con l’RTI Ferraro arredi tecnici S.R.L. (mandataria) – Carlo Erba reagents S.p.A.  

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’arch. Peppino D’Andrea. 

La copertura della spesa complessiva presunta di € 500.000,00 (IVA 22% compresa), sarà garantita 
per la quota di € 250.000,00 (50% della spesa complessiva) dal finanziamento ministeriale e per la 
quota di € 250.000,00 (50% della spesa complessiva) dalle risorse già stanziante sul bilancio d’Ateneo 
per la realizzazione dell’Opera. 

6. Edificio n. 11010 sito in Milano, via Festa del Perdono n. 7 - Ristrutturazione e riqualificazione 
degli uffici del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale: approvazione progetto 
e proposta di appalto forniture (Direzione Edilizia; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto relativo alla fornitura e posa in opera di arredi 
presso gli uffici del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, per l’importo complessivo 
di € 150.000,00.  

A tal fine, il Consiglio ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ex art 36 comma 2, 
lettera b) D.Lgs. 50/2016 avvalendosi ai sensi dell’art. 36, comma 6 D.Lgs. 50/2016 del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante consultazione di cinque operatori 
economici, per l’importo complessivo di € 108.600,00 oltre IVA 22%; 
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Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’arch. Peppino D’Andrea. 

La copertura della spesa complessiva presunta di € 150.000,00, è garantita dalle risorse disponibili sul 
fondo Dipartimenti di Eccellenza e stanziate per la realizzazione dell’opera con delibera del Dipartimento 
in data 25.11.2020. 

7. Adesione alla convenzione CRUI “Accordo quadro CRUI - The Mathworks S.r.l.” per la fornitura 
di licenze d’uso dei prodotti software Mathworks per il triennio 2021 – 2023 (Direzione ICT). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla convenzione CRUI “Accordo quadro CRUI 
- The Mathworks S.r.l.” negoziato dalla Fondazione CRUI e relativo alle licenze d’uso dei prodotti 
software MathWorks, per il triennio 2021 - 2023 per l’ammontare complessivo di euro 149.949,76, IVA 
22% compresa, che graverà sulla disponibilità del progetto F_DOT_DRZ_DG_023_03 – Funzionamento 
del sistema informatico gestionale ed ha approvato il quadro economico dei costi da sostenere per la 
predetta adesione, negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, a partire dalla sottoscrizione, come da 
tabella seguente: 

Costi Accordo CRUI - MathWorks 
Periodo 2021 - 2023 

Mensilità Costo IVA compresa Esercizio Fin.rio 

Anno 2021 12 € 48.513,30 2021 

Anno 2022 12 € 49.968,70 2022 

Anno 2023 12 € 51.467,76 2023 

Totale Oneri 36 € 149.949,76  

 

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 del contratto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Silvia Coia, Responsabile Ufficio Acquisti della Direzione ICT. 

8. Estensione in aumento del quinto d’obbligo del contratto relativo alla gara “Fornitura 
all’Università degli Studi di Milano del servizio di manutenzione e assistenza delle applicazioni 
segreterie studenti (back-office per gli uffici) e SIFA (servizio web in self service per gli studenti)” 
– CIG 7577675F37 – Aggiudicatario Space S.r.l. (Direzione ICT). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’erogazione del sesto quinto dell’importo di gara al 
corrispettivo totale sottoindicato, che graverà sulla disponibilità del progetto assegnato alla Direzione 
ICT F_DOT_DRZ_DG_023_03 – Funzionamento del sistema informatico gestionale: 

SERVIZIO FINO AL 
19/10/2021 

IMPORTO 

IN € 

IMPORTO 

IN € 

VOCE DI BILANCIO ESERCIZIO 
2021 
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IVA 
ESCLUSA 

IVA 22% 
COMPRESA 

Manutenzione evolutiva 
100.000,00 122.000,00 

Progetto “Funzionamento del 
sistema informatico gestionale” – 
conto Coan CO.04.07.02.11.02 

 

 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 del contratto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal dott. Guido Chiantoni, Responsabile Ufficio Sistema Didattica e Ricerca della Direzione ICT. 

9. Risoluzione del contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto per studenti e 
dipendenti disabili per il tragitto da e verso le sedi istituzionali universitarie (COSP - Centro per 
l'Orientamento allo Studio e alle Professioni; Unità di Staff Qualità dell’amministrazione e 
controllo dei processi)  

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle ragioni oggettive che non rendono più possibile 
proseguire il rapporto contrattuale instaurato con Tundo Vincenzo S.p.A. per l’affidamento del servizio 
di trasporto per studenti e dipendenti disabili per il tragitto da e verso le sedi istituzionali universitarie e 
ha conseguentemente deliberato di risolvere il contratto d’appalto Rep. n. 2071, stipulato in data 
16.11.2015 con la Società Tundo Vincenzo S.p.A. per il servizio di trasporto per studenti e dipendenti 
disabili per il tragitto da e verso le sedi istituzionali universitarie. Il Consiglio ha dato mandato al Direttore 
Generale di procedere, di concerto con gli Uffici competenti, alla valutazione degli ulteriori profili 
risarcitori e alla definizione dei necessari interventi nelle opportune sedi stragiudiziali e giudiziali. 

 

11.    Master e corsi di perfezionamento 

1. Attivazione 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: 

• Il contenzioso dinanzi alle corti europee (prof.ssa Barbara Randazzo) (VII edizione). 

• Nuovi approcci gestionali per un allevamento di bovini da latte sostenibile (prof. Alfonso Zecconi) (II 
edizione). 

• Ambiente, animali e società: approcci scientifici e aspetti forensi (dott.ssa Paola Fossati). 

• Gestione delle emergenze veterinarie di carattere epidemico e non epidemico ai fini della sicurezza 
alimentare (prof. Luca Chiesa). 

12.    Varie ed eventuali 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle tematiche sollevate dalla Rappresentanza 
studentesca in relazione alla mozione, avanzata dalla Conferenza degli studenti, avente ad oggetto la 
proroga dell’anno accademico in corso nonché della questione, sollevata dalla componente 
studentesca, relativa alla riconversione dei buoni pasto concessi agli studenti nell’ambito del diritto allo 
studio, al momento inutilizzati. 
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