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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione 

Seduta ordinaria del 27 aprile 2021 

 

*** 
 

 

Ordine del giorno della seduta 

1. Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Altre comunicazioni. 

4. Proposta di pubblicazione di un avviso per l’attivazione di nove progetti speciali nell’ambito delle 
linee di indirizzo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Grandi Sfide di Ateneo (GSA) 
- (Linea 6 del Piano di Sostegno alla Ricerca 2021). 

5. Fondazione UNIMI: revisione dello Statuto. 

6. Piano energetico 2021. 

7. Regolamenti. 

8. Innovazione e Terza missione. 

9. Personale. 

10. Atti e contratti. 

11. Lavori, forniture, servizi. 

12. Master e corsi di perfezionamento. 

13. Varie ed eventuali. 

*** 

 

 

3. ALTRE COMUNICAZIONI. 

1. Esiti dei Gruppi di lavoro Area Veterinaria e Area Lingue. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto degli esiti dei Gruppi di lavoro Area Veterinaria e Area 
Lingue.  

Quanto al primo, è stato intavolato un confronto costruttivo, che ha portato all’elaborazione di una 
proposta di riorganizzazione funzionale dell’Area, cui hanno fatto seguito diverse interlocuzioni, volte al 
raggiungimento della migliore sintesi dei diversi profili coinvolti.   

Quanto al gruppo di lavoro Area Lingue, concluse diverse consultazioni tra i dipartimenti interessati, è 
stata elaborata una proposta comune, attualmente sottoposta ad analisi, in vista del raggiungimento di 
un assetto definitivo. 

http://www.unimi.it/
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2. Comunicazione relativa alla stipula di accordi per attività di co-sviluppo e trasferimento 
tecnologico (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle attività svolte in seno alla Direzione Innovazione e 
valorizzazione delle conoscenze, che, nel primo quadrimestre del 2021, ha stipulato diversi accordi sia 
di natura commerciale sia di natura scientifica, finalizzati allo sviluppo congiunto di trovati innovativi 
nonché alla valorizzazione delle conoscenze dell’Ateneo. 

3. Relazione sull’attività del Centro APICE anno 2020. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della relazione illustrata dal Rettore sull’attività svolta dal 
Centro APICE nell’anno 2020. Atteso lo stato di emergenza epidemiologica, il Centro ha adottato la 
modalità telematica ai fini della partecipazione a convegni e seminari. Esso è stato coinvolto nell’attività 
di pubblicazione di diversi volumi, proseguendo al contempo le operazioni di riordino di fondi ed archivi, 
anche tramite tirocini formativi per studenti e laureati. Il Centro ha attivato, poi, progetti in campo teatrale 
e museale; ha adottato un nuovo sito istituzionale, acquisendo la certificazione del proprio sistema di 
gestione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015; infine, ha avviato il lavoro di realizzazione 
di un video istituzionale ed ha arricchito la sezione “Approfondimenti” del portale La Statale Archivi. 

 

4. PROPOSTA DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI NOVE PROGETTI 
SPECIALI NELL’AMBITO DELLE LINEE DI INDIRIZZO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA 
E RESILIENZA (PNRR) - GRANDI SFIDE DI ATENEO (GSA) - (LINEA 6 DEL PIANO DI 
SOSTEGNO ALLA RICERCA 2021). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 
a) di approvare l’Avviso per l’attivazione di Progetti Speciali nell’ambito delle linee di indirizzo del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Grandi Sfide di Ateneo (GSA) - (Linea 6 del Piano di 
Sostegno alla Ricerca 2021);  

b) di confermare l’assegnazione, per la realizzazione delle iniziative previste dall’Avviso, di un budget 
di un milione di euro, derivante dalle risorse del “5 per mille”, da destinare alla copertura dei costi di 
avvio dei nove progetti vincitori, come già previsto nel bilancio previsionale 2021 approvato dal 
Consiglio nel dicembre 2020. Dal punto di vista amministrativo, tale misura sarà ricompresa tra le 
linee del Piano di Sostegno alla Ricerca 2021 (cosiddetta “Linea 6”), le cui altre misure saranno 
oggetto di valutazione da parte degli Organi nel corso del 2021; 

c) di conferire mandato alla Prorettrice Vicaria con delega a Ricerca e Innovazione, d’intesa con il 
Rettore e con le Direzioni competenti, per la predisposizione della documentazione e della 
modulistica necessarie alla pubblicazione dell’Avviso nel corso del 2021. 
 

5. FONDAZIONE UNIMI: REVISIONE DELLO STATUTO. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato, in via preliminare, le proposte di modifica allo Statuto della 
Fondazione UNIMI presentate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa e ha dato 
mandato all’Amministrazione di trasmetterle a quest’ultimo per la delibera di competenza, preliminare 
all’invio al Ministero dell’Università e della Ricerca per la richiesta del prescritto parere.  

L’istruttoria ha avuto ad oggetto l’analisi delle proposte di modifica di talune norme, aventi la finalità, da 
un lato di garantire la coerenza dello Statuto col quadro normativo vigente, e, dall’altro, di assicurare 
una formulazione maggiormente chiara ed efficace.  

 

6. PIANO ENERGETICO 2021. 

http://www.unimi.it/
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano Energetico 2021 elaborato dalla Direzione Edilizia, 
in sintonia con il Piano Strategico 2020/22 e strettamente correlato con le attività di programmazione 
illustrate nel documento “Gestione, Riqualificazione e Sviluppo degli Spazi Universitari” sottoposto 
all’esame degli Organi nel mese di marzo e dicembre 2020. 

In particolare, il Piano Energetico si inserisce a pieno titolo tra gli strumenti di cui l’Università si dota per 
garantire l’impegno nell’attività di gestione dei consumi e risparmio energetico, con riferimento all’azione 
“8 – Sostenibilità” del suddetto documento. Il Piano richiama il raggiungimento di otto obiettivi inerenti 
all’analisi energetica continua, al miglioramento dell’efficienza energetica ed idrica, alla riduzione 
dell’utilizzo dell’energia di fonti fossili non rinnovabili, alla logica di “LIFE CYCLE” quanto alla gestione 
del patrimonio edilizio ed infine alla promozione di nuove campagne di informazione e formazione.  

 

7. REGOLAMENTI. 

1. Parere sul Regolamento di funzionamento del Centro funzionale Aziende agrarie 
(Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di Regolamento di 
funzionamento del Centro funzionale Aziende Agrarie (CFAA) ai sensi dell’art. 20, comma 3 del 
Regolamento generale; il Centro si articola in una Unità organizzativa centrale, corrispondente 
all’Azienda agraria di maggiori dimensioni, che funge da sede amministrativa, e in altre Unità operative, 
che saranno indicate nel decreto di costituzione del Centro.  Esso si avvale di una unità di personale 
con la funzione di Responsabile amministrativo, individuato e nominato dal Direttore Generale, per la 
gestione delle attività amministrativo-contabili. 

 

8. INNOVAZIONE E TERZA MISSIONE. 

1. Campagna di sensibilizzazione “Progetto Carcere - La Statale: call for ideas “NON SOLO 
LIMITI” (Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’avvio della Campagna di sensibilizzazione “Progetto 
carcere - La Statale: call for ideas “NON SOLO LIMITI”, che mira a raccogliere, da parte della comunità 
universitaria, l’elaborazione di idee progettuali, azioni, interventi, laboratori, attività formative, attività 
divulgative, tutoraggio, ricerca scientifica orientata all’impatto di Terza Missione, a supporto e a tutela 
delle persone private della libertà, inserendosi nell’alveo delle azioni mediante le quali l’Ateneo entra in 
interazione diretta con il tessuto sociale di riferimento e che sono volte ad impattare significativamente 
sulla capacità di produrre valore pubblico. 

2. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Immuno-enhancing small molecules”. 
Titolarità: 60% UNIMI 40% UNINA. Inventore di riferimento: Prof. Pierfausto Seneci 
(Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiana, conferendo 
mandato allo studio Torta di Torino di riconosciuta esperienza nel campo del trovato. L’invenzione 
riguarda una nuova serie di triazine, disegnate ed ottimizzate per legare la proteina PD-L1 e inibire la 
sua interazione con PD-1, e il loro uso come terapia e diagnostico in ambito oncologico. Contro questo 
target, molto utile ai fini del ripristino della funzione antitumorale dei linfociti, sono oggi disponibili 
prevalentemente anticorpi monoclonali anti-PD-L1: le molecole proposte risolverebbero criticità legate 
a questo tipo di farmaci, come ad esempio la via di somministrazione, tossicità e immunogenicità.  

I fondi necessari per il deposito, che per quota dell’Università degli Studi di Milano sono di circa 
€2.400,00 più IVA, graveranno sul Bilancio Generale d’Ateneo, sul Fondo “F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 

http://www.unimi.it/
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3. Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Uso di AZD6738 negli stati di 
ipereccitabilità ed epilessia e malattie psichiatriche”. Titolarità: 100% UNIMI. Inventore di 
riferimento: Prof.ssa Flavia Antonucci (Direzione Innovazione e Valorizzazione delle 
Conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiana, conferendo 
mandato allo studio Bianchetti Bracco Minoja di Milano di riconosciuta esperienza nel campo del trovato. 
L’invenzione riguarda un nuovo uso medico della molecola AZD6738, inibitore della proteina ATR 
(Ataxia telangiectasia and Rad3 related), nel trattamento degli stati di ipereccitabilità neuronale ed in 
particolare nel trattamento dell’epilessia. 

I fondi necessari per il deposito di circa €2.600,00 più IVA, graveranno sul Bilancio Generale 
d’Ateneo, sul Fondo “F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 

4. Proposta di estensione della domanda di brevetto italiana numero 102020000011176 dal 
titolo “Peptidi inibitori di JNK3” depositata il 15/05/2020 (Rif. Unimi 278). Titolarità: 75% 
UNIMI, 20% UNIROMA2, 5% UNIVPM. Inventore di riferimento: Prof.ssa Tiziana Borsello 
(Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda internazionale PCT, 
conferendo mandato allo Studio Marchi & Partners di Milano, già incaricato del primo deposito. 
L’invenzione riguarda la sintesi e l’utilizzo di un nuovo peptide (SIMBA2), in grado di interferire 
nell’interazione di JNK3 e ß-arrestin-2 interrompendo la sequenza di morte cellulare e la conseguente 
disfunzione sinaptica.  La specificità di SIMBA2 su JNK3 differenzia il peptide in oggetto da inibitori 
analoghi, attivi su tutta la famiglia JNK-chinasi, in quanto la sua azione risulta essere più efficace e più 
specifica perché mirata al solo tessuto nervoso, riducendo gli effetti collaterali. 

I fondi necessari per il deposito, circa € 4.500,00 più IVA, graveranno sul Bilancio Generale d’Ateneo, 
sul Fondo “F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 

5. Proposta di estensione della domanda di brevetto italiana numero 102020000012130 dal 
titolo “Composti inibitori di PCSK9” depositata il 22/05/2020 (Rif. Unimi 280). Titolarità: 
100% UNIMI. Inventore di riferimento: Prof. Giovanni Grazioso (Direzione Innovazione e 
Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda internazionale PCT, 
conferendo mandato allo Studio Bianchetti Bracco e Minoja di Milano, già incaricato del primo deposito. 
L’invenzione riguarda la sintesi e l’utilizzo di molecole biimidazoliche inibitori del target PCSK9, proteina 
regolatrice del processo di accumulo di colesterolo, per il trattamento dello stato di ipercolesterolemia, 
considerato un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Le molecole brevettate 
permettono di avere un effetto ipocolesterolemizzante a dosi ridotte e, ipoteticamente, senza procurare 
effetti collaterali Esse inoltre avrebbero una semplice via di somministrazione e un basso costo di 
produzione. 

I fondi necessari per il deposito, circa € 8.000,00 più IVA, graveranno sul Bilancio Generale d’Ateneo, 
sul Fondo “F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 

6. Abbandono del brevetto italiano 1429300 del 19/07/2017 dal titolo “Apparato e metodo di 
Remuage”. Titolarità: 100% UNIMI. Inventore di riferimento: Prof. Riccardo Guidetti 
(Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dell’abbandono del brevetto italiano, considerato come 
l’Ateneo detenga altresì la titolarità del brevetto europeo EP3078734, validato in Germania, Italia, 
Spagna, Francia, Portogallo.  

http://www.unimi.it/
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7. Rinnovo della Convenzione tra INAF-Osservatorio Astronomico di Brera e Università 
degli Studi di Milano per il Museo Astronomico di Brera (Direzione Innovazione e 
Valorizzazione delle Conoscenze). 

Il Consiglio di amministrazione, visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, ha 
approvato la sottoscrizione della convenzione tra INAF-Osservatorio Astronomico di Brera e Università 
degli Studi di Milano per il Museo Astronomico di Brera, avente la finalità di conservare, promuovere e 
valorizzare il patrimonio storico-scientifico in esso contenuto e di promuovere la ricerca, le attività 
educative e di outreach per avvicinare il largo pubblico e gli studenti alle discipline storico-scientifiche 
connesse.  

 
9. PERSONALE. 

1. Variazione alla determinazione della dotazione standard dipartimentale di assegni di tipo 
A (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’aggiornamento delle dotazioni dipartimentali per il 
reclutamento di assegnisti di tipo A, a carico del bilancio di Ateneo, come da tabella di seguito riportata: 

Dipartimento Dotazione assegni di tipo A 

Beni culturali e ambientali 6 

Bioscienze 11 

Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 8 

Chimica 10 

Diritto privato e storia del diritto 4 

Diritto pubblico italiano e sovranazionale 8 

Economia, management e metodi quantitativi 10 

Filosofia "Piero Martinetti" 9 

Fisica 13 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 8 

Informatica “Giovanni Degli Antoni” 12 

Lingue e letterature straniere 6 

Matematica "Federigo Enriques" 11 

Medicina veterinaria 11 

Oncologia ed emato-oncologia 8 

Scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, 
agroenergia 

10 

Scienze biomediche e cliniche "L. Sacco" 8 

Scienze biomediche per la salute 11 

http://www.unimi.it/
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Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 7 

Scienze cliniche e di comunità  10 

Scienze della mediazione linguistica e di studi 
interculturali 

4 

Scienze della salute 7 

Scienze della terra "Ardito Desio" 7 

Scienze e politiche ambientali 7 

Scienze farmaceutiche 8 

Scienze farmacologiche e biomolecolari 8 

Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 6 

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente 10 

Scienze sociali e politiche 11 

Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e 
la sicurezza alimentare 

4 

Studi internazionali, giuridici e storico-politici 6 

Studi letterari, filologici e linguistici 7 

Studi storici 6 

 

2. Distribuzione ulteriori punti organico aggiuntivi di cui al D.M. 925/2020 (Direzione Risorse 
umane) 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la distribuzione dei 4,47 punti organico aggiuntivi di cui al 
Decreto ministeriale n. 925 del 22/12/2020, relativi alle maggiori facoltà assunzionali di cui all’art. 1, 
comma 978, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.  

In particolare, le ripartizioni dei punti sono state così determinate:  

 3,35 punti organico (pari al 75% del totale) per il perseguimento degli obiettivi di sostegno al 
reclutamento di posizioni di docenza premiali, di carattere assistenziale, e per le esigenze della 
didattica di servizio.;  

 1,12 punti organico (pari al 25% del totale) per il reclutamento di personale TAB 

3. Piani di ripartizione dei punti organico attribuiti all’Ateneo ai sensi dei decreti ministeriali 
nn. 441/2020 e 925/2020 (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano di ripartizione dei punti organico complessivamente 
riconosciuti all’Ateneo dal Ministero per l’anno 2020, sulla base delle assegnazioni derivanti dal D.M. 
441/2020 e dal D.M. 925/2020, secondo la distribuzione di seguito riportata: 

D.M 441/2020 - Punti Organico 2020 

Ordinari 38,25 

Associati 21,60 

http://www.unimi.it/
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(comprensivi di 10,60 punti riservati per i passaggi di RTDB a PA) 

Ricercatori 4,72 

Dirigenti e Tecnici-Amministrativi 21,53 

Totale 86,10 

D.M. 925/2020 - Punti Organico aggiuntivi 2020 relativi alle maggiori facoltà assunzionali di cui all’art. 1, comma 

978 della legge n. 160 del 30 dicembre 2018  

Ordinari 8,12 

Associati 2,34 

Ricercatori 1,00 

Dirigenti e Tecnici-Amministrativi 3,83 

Totale 15,29 

 

4. Avviso pubblico per la formazione di un Albo di esperti in produzione audiovisiva, a 
decorrere dall’anno accademico, 2021/2022 per l’affidamento delle attività di 
progettazione, produzione e post-produzione, fotografia e grafica di progetti audio-video, 
moduli, lezioni e contenuti digitali in ambito didattico-scientifico-istituzionale; 
valorizzazione, gestione, archiviazione e curatela delle collezioni audiovisive di Ateneo 
(Direzione Risorse umane; CTU Centro per l’innovazione Didattica e le Tecnologie 
Multimediali). 

Il Consiglio di amministrazione, visto l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 in tema di 
presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali con contratti di lavoro 
autonomo, ha approvato la pubblicazione dell’avviso per la formazione di un Albo di esperti in 
produzione audiovisiva, al fine di mettere a disposizione di tutte le strutture di Ateneo un elenco di 
professionisti qualificati, cui attingere nell’espletamento delle procedure di affidamento, nel pieno 
rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione. 

5. Proposta di chiamata di vincitore di procedura valutativa per professore di prima fascia 
indette ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 
(Direzione Legale e Procedure Concorsuali Personale Dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti due professori di prima fascia ai 
sensi della L. 240/2010, per i settori concorsuali (S.C.) e scientifico-disciplinari (SSD) rispettivamente 
indicati: 

- Prof.ssa Paola Conti (ex art. 24, comma 6) - S.C. 03/D1, SSD CHIM/08 - Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche 

- Prof. Piercarlo Sarzi Puttini (ex art. 18, comma 1) - S.C. 06/D3, Ssd MED/16 - Dipartimento di 
Scienze biomediche e cliniche "L. Sacco”. 

6. Proposta di chiamata di vincitori di procedure valutative per professore di seconda fascia 
indette ai sensi 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 tre professori di seconda fascia 
ai sensi della L. 240/2010, per i settori concorsuali (S.C.) e scientifico-disciplinari (SSD) rispettivamente 
indicati: 

- Prof. Alberto Frigo (ex art. 24, comma 5) - S.C. 11/C5, SSD M-FIL/06 - Dipartimento di Filosofia 
"Piero Martinetti"  

http://www.unimi.it/
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- Prof.ssa Chiara Mameli (ex art. 24, comma 5) - S.C. 06/G1, SSD MED/38 - Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche "L. Sacco" 

- Prof.ssa Marta Valenza (ex art. 24, comma 5) - S.C. 05/G1, SSD BIO/14 - Dipartimento di Bioscienze 

7. 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 sei ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010, per i settori concorsuali (S.C.) e scientifico-
disciplinari (SSD) rispettivamente indicati: 

- Dott.ssa Martina Colombo (ricercatore a tempo determinato di tipo A) - S.C. 07/H5, SSD VET/10 - 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 

- Dott.ssa Gaia Crippa (ricercatore a tempo determinato di tipo A) - S.C. 04/A2, SSD GEO/01 - 
Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" 

- Dott.ssa Mara Cucinotta (ricercatore a tempo determinato di tipo A con finanziamento esterno), - 
S.C. 05/A1, SSD BIO/01 - Dipartimento di Bioscienze 

- Dott.ssa Alessandra Ingrao (ricercatore a tempo determinato di tipo B), S.C. 12/B2, SSD IUS/07 -  
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 

- Dott. Eduardo Parisi (ricercatore a tempo determinato di tipo A con finanziamento esterno), S.C. 
12/D1, SSD IUS/10 - Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 

- Dott.ssa Chiara Villa (ricercatore a tempo determinato di tipo A con finanziamento esterno), S.C. 
05/F1, SSD BIO/13 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 

8. 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, per il SSD BIO/18, per il 
Dipartimento di Bioscienze (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 BIO/18-Genetica (settore concorsuale 05/I1-Genetica), per le esigenze 
del Dipartimento di Bioscienze. 

La relativa spesa graverà sul progetto NoPest – Novel Pesticides for a Sustainable Agriculture, 
finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Bando FETOPEN-01-2018-2019- 2020 - FET-Open 
Challenging Current, fondo POS_FIN21ACANA10, di cui è titolare il prof. Paolo Pesaresi. Il 
reclutamento è volto a svolgere una ricerca nell’ambito della genomica funzionale e genetica molecolare 
della fotosintesi, rendendosi necessaria una migliore comprensione dei dettagli molecolari delle 
fluttuazioni a carico dell’efficienza fotosintetica.  

9. 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 Fisica 
“Aldo Pontremoli” - prof. Alessandro Ferraro (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 prof. Alessandro Ferraro, nel 
ruolo di professore associato nel settore scientifico-disciplinare FIS/03-Fisica della Materia, settore 
concorsuale 02/B2-Fisica Teorica della Materia, presso il Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”. Tale 
nomina comporterà da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca un intervento di 
cofinanziamento al 50% ai sensi del citato art. 5 del DM 738/2019, mentre il restante 50% andrà a 
gravare in parti uguali sulla dotazione del Dipartimento e sulle risorse a disposizione dell’Ateneo per 
posizioni premiali. 
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10. Proposta di 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 della Terra “Ardito Desio” – prof. Alessandro Sorichetta 
(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 prof. Alessandro 
Sorichetta, quale professore associato per il settore scientifico-disciplinare GEO/05-Geologia applicata, 
settore concorsuale 04/A3-Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 

11. Richiesta di modifica della priorità di reclutamento nell’ambito del Piano straordinario 
per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato per il Dipartimento 
di Scienze farmaceutiche (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la modifica della priorità di reclutamento di una posizione di 
professore associato, e la contestuale modifica di assegnazione, relativa al Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale di cui al D.M. 84/2020, a favore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.  

Le posizioni autorizzate sul Piano straordinario risultano, quindi, essere le seguenti: 

Priorità Posizione SSD Modalità di 
copertura 

11 PA CHIM/09-Farmaceutico Tecnologico Applicativo (settore 
concorsuale 03/D2-Tecnologia, Socioeconomia e 
Normativa dei Medicinali) 

Art. 24 

12 PA CHIM/08-Chimica Farmaceutica (settore concorsuale 03/D1-
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 
Nutraceutico-Alimentari) 

Art. 24 

 

12. Richiesta di variazione del settore scientifico-disciplinare di una posizione approvata sul 
Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato 
per il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” (Direzione Risorse umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la modifica da INF/01 a ING-INF/05 del settore scientifico-
disciplinare di una posizione di professore associato, da reclutare attraverso procedure di cui all’art. 24, 
commi 5 e 6, della legge 240/2010, relativa alle assegnazioni nell’ambito del Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale di cui al D.M. 84/2020, a favore del Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”.  

13. Richiesta di variazione del settore scientifico-disciplinare per una posizione di 
ricercatore a tempo determinato di tipo B a valere sulla dotazione di punti organico del 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari – SSD BIO/14 (Direzione Risorse 
umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la modifica, da BIO/13-Biologia Applicata (settore 
concorsuale 05/F1-Biologia Applicata) a BIO/14-Farmacologia (settore concorsuale 05/G1-
Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia), del settore scientifico-disciplinare di una 
posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B , già inserita nel Piano della programmazione del 
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fabbisogno di personale docente per il triennio 2020-2022, a favore del Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari. 

Le posizioni e i settori scientifico-disciplinari per i quali si è approvato il reclutamento risultano, quindi, 
essere i seguenti: 

Priorità Posizione SSD Modalità di 
copertura 

P.O. 

1 PO BIO/09-Fisiologia (settore concorsuale 05/D1-
Fisiologia) 

Art. 24 0,3 

5 RTDB BIO/14-Farmacologia (settore concorsuale 
05/G1-Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia) 

Art. 24 0,5 

6 RTDB BIO/14-Farmacologia (settore concorsuale 
05/G1-Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia) 

Art. 24 0,5 

 

10. ATTI E CONTRATTI. 

1. Intesa tra Università degli Studi di Milano e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
(COSP). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’Intesa tra l’Università degli Studi di 
Milano e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Lombardia, al fine di favorire un raccordo coerente e di 
fruttuosa collaborazione sui temi centrali e di comune interesse, dando mandato al Rettore di procedere 
con il relativo iter. L’intesa, rinnovabile, non comporta oneri economici a carico delle Parti e ha durata 
di tre anni scolastici a decorrere dal 1° settembre 2021. Ciascuna Parte ha facoltà di recesso, previa 
comunicazione entro il 30 giugno di ogni anno. 

2. Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Università degli Studi di 
Milano per la costruzione di un sistema informativo, di analisi e di monitoraggio delle 
dinamiche occupazionali dei laureati e dei soggetti che hanno conseguito un titolo post 
lauream (COSP). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione della Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Milano e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto la realizzazione 
congiunta delle attività di ricerca e sperimentazione per la costruzione di un sistema informativo, di analisi 
e di monitoraggio delle dinamiche occupazionali dei laureati e dei soggetti che hanno conseguito un titolo 
post laurea. La convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti e avrà durata di due anni 
dalla data della sua sottoscrizione. Le Parti, in relazione alle esigenze delle attività, possono concordare 
una proroga con atto scritto, tre mesi prima della scadenza prevista. 

3. Polo Veterinario di Lodi – Transazione con la Direzione Lavori per il supplemento di 
attività connesse al definitivo completamento dell’opera (Direzione legale e Procedure 
concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula dell’atto di transazione con il RTI KUMA, 
mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo, ai sensi dell’art. 239 D.lgs. n. 163/2006, avente ad 
oggetto il riconoscimento, da parte di UNIMI, della somma di € 299.913,64 oltre oneri e accessori di 
legge (IVA e Cassa professionale), a completa e definitiva tacitazione delle richieste avanzate, 
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intendendosi i citati importi comprensivi di ogni ulteriore maggiorazione a qualsiasi titolo derivante 
dall’adeguamento delle prestazioni professionali affidate con contratto rep. 2039 del 16.9.2014, per 
supporto al RUP, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza relativi al completamento dell’opera di 
realizzazione del Polo veterinario di Lodi. Il Consiglio ha dato mandato agli Uffici competenti per 
l’adozione dei relativi atti.  

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre dato atto che per l’onere di spesa, complessivamente pari ad 
€ 380.530,43 - di cui € 299.913,64 per prestazioni professionali, € 11.996,55 per Inarcassa al 4% e 
€ 68.620,24 per Iva al 22% -, si procederà all’utilizzo dell’apposito accantonamento opportunamente 
disposto sul bilancio d’Ateneo.  

4. Proposta per l’applicazione di un tariffario per lo Stabulario acquatici di Ateneo 
(Direzione Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il costo vasca/die e il tariffario ad uso interno per lo 
Stabulario Acquatici di Ateneo, come di seguito specificato: 

 

Tipologia di vasca Costo vasca/die Costo vasca/die 
per ricerche 

commissionate a 
ricercatori Unimi 
da enti terzi no 

profit 

Costo vasca/die 
per ricerche 

commissionate a 
ricercatori Unimi 
da enti terzi profit 

PESCI 1,0 L 0,05 € 0,10 € 0,20 € 

PESCI 3,5 L 0,10 € 0,20 € 0,40 € 

PESCI 8,0 L 0,20 € 0,40 € 0,80 € 

ANFIBI 27,0 L 0,50 € 1,00 € 2,00 € 

 
Il tariffario verrà applicato a decorrere dal 1° giugno 2021; i costi saranno sostenuti dal Responsabile 
della ricerca a valere sulle seguenti risorse: 
- finanziamenti nazionali o internazionali (ad esempio PRIN, Fondazione Cariplo, Horizon2020); 
- fondi derivanti da ricerche commissionate a ricercatori Unimi (conto terzi) e da erogazioni 

liberali;  
- altri fondi nella disponibilità del PI.  
Qualora il gruppo di ricerca non disponga dei fondi, il costo sarà coperto dal Dipartimento di afferenza 
del PI. I rimborsi andranno a ristoro dei costi sostenuti dall’Ateneo per le attività connesse alla gestione 
degli stabulari e non verranno utilizzati per la retribuzione del personale coinvolto. 

5. Accordo-quadro Università degli Studi di Milano e - IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù (Direzione Servizi per la Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipulazione dell’accordo-quadro con l’IRCCS Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, avente ad oggetto la costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma 
congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università”, riferita alle attività di ricerca.  
L’accordo è volto a rafforzare il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando 
competenze e risorse umane, in coerenza alle rispettive programmazioni. 

6. Attuazione dell’Azione “Sviluppo di nuovi accordi di collaborazione con le Università per 
la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico”, adottata con Delibera di Giunta 
regionale n. XI/3776 del 3.11.2020 – Approvazione dello schema di accordo (Direzione 
Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato: 
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a) lo Schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990, approvato da Regione Lombardia 
con delibera di Giunta n° XI/4521 del 7.04.2021 e avente ad oggetto la realizzazione del progetto 
“Riqualificazione e potenziamento di infrastrutture tecnologiche per attività di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico”; 

b) la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 con Regione Lombardia 
avente ad oggetto la realizzazione del progetto “Riqualificazione e potenziamento di 
infrastrutture tecnologiche per attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico”, in 
attuazione dell’azione “Sviluppo di nuovi accordi di collaborazione con le Università per la 
ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico”, adottata con Deliberazione regionale n° XI 
/ 3776, seduta del 3.11.2020. 

7. Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Milano, la Comenius 
University di Bratislava e la Jessenius Faculty of Medicine di Martin (Direzione Affari 
istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione, visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, ha 
autorizzato la sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Milano, la 
Comenius University di Bratislava e la Jessenius Faculty Of Medicine di Martin. Il memorandum è 
finalizzato ad instaurare una collaborazione nell’ambito della ricerca sulla omeostasi mitocondriale nelle 
malattie neurodegenerative e vascolari, con particolare attenzione alle malattie rare. 

8. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Milano e l’Associazione “La Rotta dei 
Fenici” (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione, visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, ha 
autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Milano e l’Associazione 
“La Rotta dei Fenici”. su temi di interesse comune, nell’ambito del quale le attività di studio e di ricerca 
sul Mediterraneo antico e sul Vicino Oriente possano integrarsi e vicendevolmente arricchirsi, attraverso 
l’utilizzo condiviso di risorse e personale qualificati, oltre che di strutture e strumenti adeguati al 
raggiungimento di obiettivi scientifici. 

9. Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Milano e Commissariato Generale di 
Sezione dell’Italia a Expo 2020 - Dubai (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione, visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, ha 
autorizzato la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Milano e il 
Commissariato Generale di Sezione dell’Italia a “Expo 2020 – Dubai”. per una collaborazione culturale 
e scientifica, in occasione della partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai. Il protocollo produrrà effetti 
dalla data di sottoscrizione sino alla data di conclusione di Expo 2020 - Dubai, prevista per il 31 marzo 
2022. Le parti si riservano la possibilità, durante il periodo di validità, di modificarlo o di integrarlo. 

10. Autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione scientifica e di comodato a 
titolo gratuito avente ad oggetto un ecografo Mylab™9 vet, n. 2 ecografi 
Mylab™omegavet, n. 9 sonde e n. 1 roll stand di proprietà della società ESAOTE S.P.A. 
(Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari ed assicurativi; Direzione Servizi per la 
Ricerca). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipulazione del contratto di collaborazione scientifica e 
comodato tra l’Ateneo e la società Esaote S.p.A. avente ad oggetto la cessione in comodato d’uso 
gratuito di un ecografo MyLab™9 VET, due ecografi MyLab™OmegaVET, nove sonde e un Roll stand. 
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11. Convenzione con l’IRCCS Policlinico San Donato per il finanziamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 
per il SSD MED/09 (Direzione legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dall’IRCCS Policlinico San Donato 
per l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) 
della L. 240/2010 per il settore scientifico-disciplinare MED/09-Medicina Interna, presso il Dipartimento 
di Scienze biomediche per la salute.  
Il Consiglio ha quindi autorizzato la stipulazione della relativa convenzione di finanziamento, 
l’espletamento delle procedure necessarie all’attivazione del posto, nonché la successiva chiamata del 
titolare del contratto, quale professore associato, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge. 

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

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dall’IRCCS Policlinico San Donato 
per l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) 
della L. 240/2010 per il SSD MED/11-Malattie dell’Apparato cardiovascolare, presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute; ha inoltre autorizzato la stipulazione della relativa convenzione di 
finanziamento; l’espletamento delle necessarie all’attivazione del posto, nonché, al verificarsi delle 
condizioni previste dalla legge, la successiva chiamata del titolare del contratto quale professore 
associato.  

13. Convenzione con la Fondazione Maimeri per il finanziamento di una posizione di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 
per il SSD M-FIL/04 (Direzione legale e Procedure concorsuali personale dipendente). 

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dalla Fondazione Maimeri per 
l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
L.240/2010 per il SSD M-FIL/04-Estetica, per le esigenze del Dipartimento di Beni culturali e ambientali, 
autorizzando la stipulazione della relativa convenzione di finanziamento e le procedure necessarie 
all’attivazione del posto. La convenzione avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla presa di servizio 
del beneficiario. 
 
11. LAVORI, FORNITURE E SERVIZI. 

1. Approvazione della Variante del contratto d'appalto per i servizi di pulizia (Direzione 
Servizi patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato: 
a) la variante in aumento del contratto per il servizio di pulizia degli edifici in uso, a qualsiasi titolo, 

dell’Università degli Studi di Milano ex art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, per il periodo compreso 
tra il 01/05/2021 e il 31/08/2021, per un importo complessivo, presunto e non garantito, pari a 
€ 178.747,24 IVA esclusa, così suddiviso: 

o Lotto 1 (Gfm Gioma Facility Management S.r.l.): € 41.872,42 oltre IVA; 
o Lotto 2 (General Service S.r.l.): € 39.000,27 oltre IVA; 
o Lotto 3 (Co.L.Ser Servizi S.c.r.l.): € 70.017,30 oltre IV;A 
o Lotto 4 (La Pulitecnica S.r.l.): € 27.857,25 oltre IVA; 

b) la stipulazione dell’atto di sottomissione con le Società aggiudicatarie relativo all’affidamento delle 
maggiori prestazioni. 

La spesa derivante dal suddetto affidamento, pari a complessivi € 178.747,24, oltre IVA, con oneri a 
carico dell’Ateneo, graverà a carico del Codice Bene e Servizio S 15 – SIOPE U1030213002 – Servizi 
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di Pulizia, del bilancio universitario assegnato al progetto F_DOT_DRZ_DG_024_01 della Direzione 
Servizi Patrimoniali, immobiliari e assicurativi. 

2. Fornitura di un simulatore didattico per artroscopia per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute 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 
biomediche per la salute). 

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 simulatore didattico per artroscopia “VirtaMed ArthroStm Essentials 
Orthopedic Platform 116110” alla società VirtaMed AG, con sede in Rütistrasse, 128952 Schlieren (CH), 
per l’importo di € 60.000,00 (operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi del Titolo I e V del D.P.R. 
633/72 e ss.mm.ii. – eventuali oneri e dazi doganali da corrispondere successivamente). 
La spesa complessiva derivante dall’affidamento graverà sul progetto RV_SC_SPEC16GPERE - residui 
2016 - Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, del prof. Giuseppe Peretti. 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. Giuseppe Peretti del Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute. 

3. Fornitura di dispositivo confocale ex vivo, VIVASCOPE 2500, prodotta da Caliber I. D. 
(USA) e distribuita in esclusiva da VIVASCOPE GmbH, per tecniche di valutazione 
intraoperatoria dei margini chirurgici in corso di Prostatectomia Radicale Robotica 
eseguita con realtà aumentata e mixed reality per le esigenze del Dipartimento di 
Oncologia ed Emato-Oncologia 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 Oncologia ed emato-oncologia). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 
50/2016, l’affidamento della fornitura di un dispositivo confocale ex vivo, VIVASCOPE 2500, per le 
finalità del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, alla società VIVASCOPE GmbH, per l’importo 
di € 208.830,00 IVA esclusa, previo esperimento di un’indagine di mercato. 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile delegata della Direzione Centrale Acquisti. 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal professor Gennario Musi, del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia. 
La spesa complessiva per la fornitura, pari a € 254.997,60 IVA inclusa, graverà sul Contributo MIUR 
“Progetto di Eccellenza” iscritto nel bilancio del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia con il 
codice Progetto 26564 - DECC18_032_DIP. 

4. Gara europea a procedura aperta per fornitura in noleggio di distributori automatici di 
acqua potabile trattata in varie sedi universitarie e relativi servizi di manutenzione e 
sanificazione (Direzione Edilizia; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’esperimento di una procedura d’appalto di rilevanza 
comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in noleggio di distributori automatici 
di acqua potabile trattata in varie sedi universitarie, compreso il relativo servizio di manutenzione e 
sanificazione, ovvero ricarica delle bombole di CO2, per un importo a base di appalto pari a 
€ 440.766,00, IVA esclusa. 
Il Consiglio ha approvato altresì i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione (offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo). 

http://www.unimi.it/
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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, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia. 
La spesa complessiva presunta, pari ad € 570.000,00, sarà garantita dalle risorse assegnate alla 
Direzione Edilizia sul progetto F_DOT_DRZ_DG_006_07 destinato ad interventi finalizzati alla 
sostenibilità.  

5. Affidamento del servizio di gestione e manutenzione di un software gestionale per 
l’Ospedale Veterinario e il Centro Zootecnico – Affidamento diretto ex art. 63 comma 2, 
lettera b) punto 2 del D.lgs. 50/2016 (Direzione Centrale acquisti; Centro clinico-
veterinario e zootecnico-sperimentale d’Ateneo; Dipartimento di Medicina veterinaria). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 
50/2016, l’affidamento del servizio quinquennale di gestione e manutenzione di un software gestionale 
per l’Ospedale veterinario e il Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d’Ateneo, alla società 
Finnish Net Solutions Oy/Provet Cloud, Tekniikantie 12, 02150 ESPOO, Finlandia, per l’importo di 
€ 208.507,81, 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 dal prof. Saverio Paltrinieri, del Dipartimento di Medicina veterinaria. 
La spesa complessiva per la fornitura del servizio, pari a € 254.604,53, IVA inclusa, graverà a carico del 
progetto F_DOT_AZ_AG_063. 

6. Adesione a Convenzione CONSIP per la gestione integrata della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni – Edizione 4 – Lotto 2 – Servizio di 
aggiornamento DVR, piano emergenza e prove evacuazione, formazione sicurezza 
(Direzione Centrale acquisti; Direzione Sicurezza, sostenibilità e ambiente). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla Convenzione “Gestione Integrata 
Sicurezza ed. 4” – Lotto 2” tra CONSIP S.p.A. e l’operatore RTI Sintesi S.p.A., per la gestione dei servizi 
di aggiornamento DVR, piano emergenza e prove di evacuazione, e formazione sicurezza, per un 
periodo pari a 36 mesi e per un importo pari a € 453.450,16, IVA esclusa, a valle del procedimento 
istruttorio da avviare con l’aggiudicatario per dettagliare le modalità di erogazione del servizio.  
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’Ing. Giovannino Messina, Responsabile delegato della Direzione Sicurezza, Sostenibilità e 
Ambiente. 
La spesa complessiva graverà sul fondo F_DOT_DRZ_DG_020_01 - esercizio 2021 - Direzione 
Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente. 

7. Residenze universitarie site in Milano: via Bassini n. 36/38 (Edificio n. 32420); via Plinio 
n. 44 (Edificio n. 32330); via S. Sofia n. 9 (Edificio n. 11240) – Ristrutturazione, 
riqualificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio – Autorizzazione 
alla stipula e sottoscrizione delle convenzioni con il Ministero dell’Università e della 
Ricerca previste dall’art. 8, D.M. 937/2016 (IV Bando MIUR) (Direzione Edilizia). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Rettore, Prof. Elio Franzini, alla stipulazione e 
sottoscrizione delle Convenzioni con il Ministero dell’Università e della Ricerca previste dall’art. 8 del 
D.M. 937/2016 (IV Bando MIUR), al fine di ottenere l’assegnazione del relativo cofinanziamento, per la 
ristrutturazione delle residenze universitarie, come da tabella che segue: 

 
Cofinanziamento 

MUR (50%) 

Cofinanziamento 
Regione 

Lombardia 
(~5,8%) 

Università 
degli Studi di 

Milano 
Totale 
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Residenza 
Universitaria 
via S. Sofia n. 9 

€ 1.666.206,36 € 199.178,00 € 2.067.135,64 € 3.932.520,00 

Residenza 
Universitaria  
via Bassini n. 
36/38 

€ 2.190.000,00 € 254.715,00 € 2.569.685,00 € 5.014.400,00 

Residenza 
Universitaria 
via Plinio n. 44 

€ 1.005.000,00 € 0,00 € 1.385.640,00 € 2.390.640,00 

 

8. Edifici vari: Sede centrale, Città Studi, LITA Segrate – Ristrutturazione e adeguamento 
igienico-sanitario di servizi igienici siti presso varie sedi accademiche – Approvazione e 
proposta di appalto lavori (Direzione Edilizia; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di ristrutturazione ed adeguamento igienico-
sanitario di servizi igienici siti presso le sedi universitarie, per un importo complessivo di € 1.230.000,00. 
Il Consiglio ha autorizzato inoltre l’inserimento del progetto nel Programma Triennale 2021-2023, 
procedendo tramite aggiornamento dell’elenco annuale 202, nonché l’espletamento della procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 (così come integrato e 
modificato dall’art.1 della Legge 120/2020 di conversione del “Decreto semplificazioni”), per 
l’affidamento delle opere edili e degli impianti tecnologici previsti dal progetto, per un importo 
complessivo di € 900.000,00, IVA 10% esclusa.  
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’Arch. Peppino D’Andrea, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia. 
La copertura della spesa complessiva presunta di € 1.230.000,00, potrà essere garantita come di 
seguito indicato: 
- € 728.000,00 garantita dalle risorse già stanziante sul bilancio d’Ateneo, come da Piano Strategico 

2019-2021 e finalizzate al miglioramento del servizio agli studenti, sul progetto 
F_DOT_DRZ_DG_006_05 “Piccoli Interventi Programmati: Aule didattiche Piano Strategico S. 2019-
2021” 

- € 502.000,00 garantita dal budget assegnato alla Direzione Edilizia sul progetto 
“F_DOT_DRZ_DG_006_02 Piccoli Interventi Programmati” 

9. Scuola di Odontoiatria – Sedi didattiche site in Milano, via Beldiletto n. 1 e via della 
Commenda n. 9 – Adeguamento di due aule di esercitazione con fornitura e posa in opera 
di nuovi manichini e simulatori odontoiatrici – Approvazione e proposta di appalto lavori 
e forniture (Direzione Edilizia; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione:  
a) ha approvato il progetto per la fornitura e posa in opera di nuovi simulatori odontoiatrici, nonché per 

i lavori edili ed impiantistici propedeutici e funzionali allo scopo, presso le aule site in via Beldiletto 
n. 1 e in via Della Commenda n. 9, per l’importo complessivo di spesa presunta pari ad 
€ 1.646.300,00.  

b) ha autorizzato la procedura aperta con pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 
50/2016, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di banchi-manichini, con apparati 
audio/video integrati ed impianti audio-video per la didattica a distanza nell’ambito dell’opera 
predetta, per un importo complessivo di €. 861.000,00, IVA 22% esclusa;  

c) ha autorizzato la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016, per l’affidamento delle opere edili nell’ambito dell’opera, per un importo complessivo di 
€ 110.000,00, IVA 10% esclusa; 

http://www.unimi.it/
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d) ha autorizzato la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016 (così come integrato e modificato dall’art.1 della Legge 120/2020 di conversione del 
“Decreto semplificazioni”9, per l’affidamento degli impianti tecnologici nell’ambito dell’opera, per un 
importo complessivo di € 233.000,00, IVA 10% esclusa 

e) ha approvato i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione ivi indicati; 
f) ha dato mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, con riferimento alla procedura aperta con pubblicazione di bando 
di cui alla precedente lettera b). 

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

La copertura della spesa complessiva, di € 1.646.300,00, è garantita dalle risorse di seguito indicate: 

- € 1.183.700,00 garantiti dal Finanziamento al 100% della Regione Lombardia di cui alla Delibera di 
Giunta n. 3757 del 3 novembre 2020  

- € 462.600,00 garantiti dal budget assegnato alla Direzione Edilizia sul progetto “Piccoli Interventi 
Programmati” F_DOT_DRZ_DG_006_02  
 
10. Centro funzionale Aziende Agrarie – Riqualificazione e adeguamento aree funzionali, 

innovazione tecnologica di apparecchiature e strumentazione, per le attività di ricerca 
scientifica e di didattica applicativa – Approvazione e proposta di affidamento dei servizi 
di ingegneria e architettura (Direzione Edilizia; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, 
ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, delle opere finalizzate alla ”Riqualificazione e 
adeguamento aree funzionali, innovazione tecnologica di apparecchiature e strumentazione, per le 
attività di ricerca scientifica e di didattica applicata alla ricerca” Aziende agrarie, sedi varie”, per l’importo 
complessivo di spesa presunta pari ad € 260.000,00 IVA e oneri di legge esclusi.  
La spesa complessiva relativa alle suddette prestazioni professionali, pari ad € 333.360,00, sarà 
garantita dalle risorse assegnate sul progetto GES_STRA20DRZ_006_06_COF destinate alla 
realizzazione dell’Opera dal Piano Triennale 2021-2023. 
Il Consiglio ha approvato altresì i requisiti di partecipazione alla gara, il bando e i criteri di aggiudicazione 
ivi indicati e ha dato mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’Arch. Peppino D’Andrea, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia. 
 

11. Edificio n. 32550 sito in Milano, via Valvassori Peroni n°21 – Progetto di ristrutturazione 
ed adeguamento del Centro universitario – Approvazione e proposta di affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura (Direzione Edilizia; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta 
ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, delle opere finalizzate alla ristrutturazione dell’ Edificio 
n. 32550 sito in Milano, via Valvassori Peroni n°8, per l’importo complessivo di spesa presunta pari ad 
€ 164.000,00, IVA e oneri di legge esclusi. La spesa complessiva, di € 228.500,00, è garantita dalle 
risorse assegnate sul progetto MIGL20ED_VALVASSORI_PERONI_EXCOFI e destinate alla 
realizzazione dell’Opera dal Piano Triennale 2020-2022. 

http://www.unimi.it/
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Il Consiglio ha approvato inoltre i requisiti di partecipazione alla gara, il bando e i criteri di aggiudicazione 
ivi indicati e ha dato mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’Arch. Peppino D’Andrea, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia. 
 

12. Edificio n. 33241, sito in Milano, via Attendolo Sforza n. 8 – Ristrutturazione del 
complesso edilizio al fine di adattarlo a residenza universitaria – Approvazione e 
proposta di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Direzione Edilizia; 
Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, 
ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, delle opere finalizzate alla ristrutturazione, al fine di 
adattarlo a residenza universitaria, del complesso edilizio sito in Milano, via Attendolo Sforza n. 8, per 
l’importo presunto di spesa di € 555.000,00, IVA e oneri di legge esclusi. La spesa complessiva, di 
€ 710.000,00, è garantita dalle risorse assegnate sul progetto 
MIGL20ED_ATTENDOLO_SFORZA_EXCOFI e destinate alla realizzazione dell’Opera dal Piano 
Triennale 2020-2022. 
Il Consiglio ha approvato altresì i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione 
ivi indicati e ha dato mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’Arch. Peppino D’Andrea, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia. 
 

13. Fornitura e posa di arredi ed allestimenti per le esigenze di: Edificio n. 11310, in Milano, 
P.zza S. Alessandro n.1 – Realizzazione nuova sede della Biblioteca del Polo di Lingue e 
letterature straniere; Edificio n. 11010, in Milano, via Festa del Perdono n. 7 – 
Ristrutturazione della Biblioteca centrale e realizzazione della nuova Sala lettura (B) – 
Approvazione e proposta di appalto forniture (Direzione Edilizia; Direzione Centrale 
acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato  
a) il progetto relativo alla fornitura e posa in opera di arredi per la Biblioteca del Polo di Lingue e 

lingue e letterature straniere presso la sede di piazza Sant’Alessandro n. 1, per l’importo 
complessivo di € 300.000,00, IVA, spese tecniche ed imprevisti compresi; 

b) il progetto relativo alla fornitura e posa in opera di arredi per la Biblioteca Centrale e nuova Sala 
lettura (sala B) presso la sede di via Festa del Perdono n. 7, per l’importo complessivo di 
€ 295.000,00, IVA, spese tecniche ed imprevisti compresi; 

c) l’indizione della gara d’appalto espletata, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso lo 
strumento messo a disposizione da CONSIP denominato Sistema Dinamico di Acquisizione 
della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura e posa in opera di arredi su misura ed 
allestimenti, per l’importo complessivo di € 403.500,00, oltre IVA e oneri di legge, suddiviso in 
due Lotti: 

o Lotto 1: € 203.000,00 per la Biblioteca del Polo di Lingue e lingue e letterature straniere 
o Lotto 2: € 200.500,00 per la Biblioteca Centrale e realizzazione della nuova Sala lettura 

(B)  
d) i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione ivi indicati. 

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre dato mandato al Rettore di nominare la Commissione 
giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

http://www.unimi.it/
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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, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia. 
La copertura della spesa complessiva presunta di € 403.500,00 sarà garantita dalle risorse già stanziate 
sui rispettivi progetti di bilancio per la realizzazione delle singole Opere, e precisamente: 
- Biblioteca sede di Via Festa del Perdono n.7: progetto MIGL20ED_11010_SALA_B; 
- Biblioteca sede di P.zza S. Alessandro n.1: progetto RV_VINAC16PD_AN_10_M. 

14. Edificio 35210 denominato LITA di via F.lli Cervi, 93 – Segrate (MI) - Sostituzione delle 
torri evaporative, adeguamento circuiti e primo avviamento – Approvazione e proposta 
di appalto lavori (Direzione Edilizia; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto per la sostituzione di tre torri evaporative a 
servizio dell’edificio n. 35210, in Segrate, via F.lli Cervi n.93, per l’importo complessivo di spesa 
presunta pari ad € 335.000,00, IVA spese tecniche e imprevisti compresi.  
Il Consiglio ha inoltre autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, (così come integrato e modificato dall’art.1 della Legge 
120/2020 di conversione del “Decreto semplificazioni”), per l’affidamento degli impianti tecnologici 
previsti dal progetto, per un importo complessivo di € 263.640,00, IVA 10% esclusa. 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’Arch. Peppino D’Andrea, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia. 
La copertura della spesa complessiva presunta di € 335.000,00, sarà garantita dal budget assegnato 
alla Direzione Edilizia sul progetto “F_DOT_DRZ_DG_006_02 Piccoli Interventi Programmati”. 
 

15. Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente-DeFENS – 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali-Produzione, Territorio, Agroenergia-DiSSA 
– Edificio n. 21060 sito in Milano, via Celoria n. 2 – Ristrutturazione di una porzione di 
edificio per attività comuni ai due Dipartimenti (impianto sperimentale di produzione 
pasta, ecc.) – Approvazione e proposta di appalto lavori (Direzione Edilizia; Direzione 
Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione: 
a) ha approvato il progetto di ristrutturazione, per attività comuni al Dipartimento di Scienze per gli 

alimenti, la nutrizione e l’ambiente e al Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali-Produzione, 
Territorio, Agroenergia, di una porzione dell’edificio sito in Milano, via Celoria n. 2, per un importo 
complessivo di € 329.800,00; 

b) ha autorizzato una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.36 comma 
2 lettera b) del D.lgs. 50/16, per l’affidamento delle opere edili nell’ambito del progetto, per un 
importo complessivo di € 113.800,00, IVA 10% esclusa; 

c) ha autorizzato una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.36 comma 
2 lettera b) del D.lgs. 50/16, per l’affidamento degli impianti tecnologici nell’ambito del progetto, per 
un importo complessivo di € 134.700,00, IVA 10% esclusa. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’Arch. Peppino D’Andrea, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia. La copertura della 
spesa complessiva presunta di € 329.800,00 sarà garantita dal budget assegnato alla Direzione Edilizia 
sul progetto “F_DOT_DRZ_DG_006_02 Piccoli Interventi Programmati” 

16. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 dei servizi di assistenza hardware 
e software alle apparecchiature informatiche delle postazioni di lavoro gestite dalla 
Direzione ICT (Direzione ICT; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione: 

http://www.unimi.it/
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a) ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di assistenza 
hardware e software alle apparecchiature informatiche delle postazioni di lavoro gestite dalla 
Direzione Sistemi informativi d’Ateneo, per un importo complessivo a base d’appalto pari a 
€ 185.000,00, IVA esclusa; 

b) ha autorizzato i requisiti di partecipazione alla gara e i criteri di aggiudicazione. 
La spesa complessiva di € 225.925,00, IVA compresa, graverà: 

o per la spesa della fornitura del servizio, pari a € 225.700,00, comprensivo di IVA, sul 
budget assegnato per Servizi di assistenza hardware e software alle apparecchiature 
informatiche Dir. ICT – codice SIOPE S.12 – progetto “F_DOT_DRZ_DG_023_03 - 
Funzionamento del sistema informatico gestionale”, per l’esercizio finanziario 2021;  

o per la spesa del contributo di legge da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
pari a € 225,00, sul budget assegnato per le Spese sul bilancio universitario, codice 
SIOPE S.30 (Spese per altri servizi), esercizio finanziario 2021; 

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

17. Adesione alla convenzione CRUI “Accordo quadro CRUI-Microsoft per il licensing 
Microsoft 365 education” per la fornitura di licenze d’uso dei prodotti Microsoft per il 
periodo 1 giugno 2021 – 31 maggio 2024 (Direzione ICT; Direzione Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato: 
- l’adesione alla convenzione CRUI per l’Accordo Quadro negoziato dalla Fondazione CRUI 

relativo alle licenze d’uso dei prodotti previsti da Microsoft 365 Education A3 e A5 per il periodo 
dal 01/06/2021 al 31/05/2024, che graverà sul budget dei relativi esercizi finanziari del progetto 
F_DOT_DRZ_DG_023_03 – Funzionamento del Sistema Informatico Gestionale della Direzione 
ICT 

- il quadro economico dei costi da sostenere negli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 per il 
periodo previsto dell’accordo, dal 01/06/2021 al 31/05/2024, come da tabella seguente: 

 

CRUI - Costi Accordo 
Periodo 01/06/2021 - 
31/05/2024 

Mensilità 
Costo IVA 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

dal 01/06/2021 al 31/12/2021 7 258.421,77 2021 

dal 01/01/2022 al 31/12/2022 12 443.008,74 2022 

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 12 443.008,74 2023 

dal 01/01/2024 al 31/05/2024 5 184.586,98 2024 

Totale 36 1.329.026,23   

 

- l’ammontare dell’onere relativo all’esercizio finanziario dell’anno 2021, per il periodo dal 01/06/2021 
al 31/12/2021, pari a € 258.421,77, IVA compresa, che graverà sul Progetto 
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F_DOT_DRZ_DG_023_03 assegnato alla Direzione ICT – codice SIOPE S.37, Conto COAN 
CO.04.07.04.04.02 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’Ing. 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 Laura Colombo, capo Settore Sistemi e Infrastrutture della Direzione ICT. 

18. 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 eventuali decreti rettorali intervenuti in corso di procedura (Direzione 
Centrale acquisti). 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle determine di aggiudicazione delle procedure di 
appalto espletate dalla Direzione Centrale acquisti ai sensi dell’art. 8 co. 5 e 6 del Regolamento d’Ateneo 
per l’attività negoziale, che prevede l’autorizzazione alla stipula del contratto ad opera del Dirigente 
competente, per esigenze di celerità delle procedure amministrative di affidamento di lavori, servizi e 
forniture per importi pari o superiori ad € 40.000,00; 
Il Consiglio ha inoltre ratificato i decreti rettorali intervenuti in corso di procedura. 

12. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO. 

1. Attivazione di corsi di perfezionamento - Anno accademico 2021/2022 (Direzione 
Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere espresso dal Senato accademico, ha autorizzato 
l’attivazione, per l’anno accademico 2021/2022, dei corsi di perfezionamento di seguito riportati: 
- Arte e diritto (III edizione), proposto dal Consiglio di Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto; 
- Acquisizioni societarie, modulo primo, parte generale, proposto dal Consiglio di Dipartimento di 

Diritto privato e storia del diritto; 
- Acquisizioni societarie, modulo secondo, parte speciale; 
- Benessere dell’animale da laboratorio e animal care, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze biomediche chirurgiche e odontoiatriche. 
 

2. Attivazione di corsi per master del primo semestre - Anno accademico 2021/2022 
(Direzione Didattica e formazione). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere espresso dal Senato accademico, ha approvato 
l’attivazione dei seguenti corsi, per il primo semestre dell’anno accademico 2021/2022: 
- Master in Data science for economics, business and finance, proposto dal Consiglio del Dipartimento 

di Economia, management e metodi quantitativi e dal Consiglio del Dipartimento di Informatica 
“Giovanni degli Antoni”; 

- Master di secondo livello in Chirurgia Plastica Morfodinamica “Luigi Donati”, proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale;  

- Master di secondo livello in Cybersecurity, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Informatica 
“Giovanni degli Antoni”, dal Consiglio del Dipartimento di Economia, management e metodi 
quantitativi e dal Consiglio del Dipartimento in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria;  

- Master di secondo livello in Management delle pubbliche amministrazioni (MAPA) - Percorso in 
management delle università, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria” e dal Consiglio del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi; 

- Master di secondo livello in Process Chemistry applied to active pharmaceutical ingredients, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Chimica. 
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13. VARIE ED EVENTUALI. 

1. 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 INF/01, per il Dipartimento di 
Informatica "Giovanni Degli Antoni" (Direzione Risorse Umane). 

Il Consiglio di amministrazione ha 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 il 
settore scientifico-disciplinare INF/01-Informatica (settore concorsuale 01/B1-Informatica), per le 
esigenze del Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”. 
 

Il Direttore Generale 

dott. Roberto Conte 
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