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COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta straordinaria del 21 gennaio 2020 
 

 

1. Procedura aperta per l’affidamento del contratto di concessione avente ad oggetto la 
progettazione, realizzazione e gestione della nuova sede del Campus dell’Università degli 
Studi di Milano, attraverso procedimento di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 
15, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Nomina Commissione aggiudicatrice. 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la nomina della Commissione giudicatrice – responsabile 
della valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute nella procedura aperta per 
l’affidamento del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione 
della nuova sede del Campus dell’Ateneo, attraverso procedimento di finanza di progetto, ai sensi 
dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – nella seguente composizione: 

- dott. ing. Andrea Braschi, dirigente – ingegnere civile presso l’Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna (Presidente) 

- prof.ssa arch. Manuela Grecchi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare ICAR/10 – 

Architettura tecnica presso il Politecnico di Milano (componente); 
- dott. ing. Fabio Piscini, dirigente – ingegnere meccanico presso l’Università degli Studi di 

Perugia (componente). 
 

 Prima riserva dirigenti: dott. ing. Pierluigi Labella, dirigente – ingegnere civile strutturista presso 
l’Università degli Studi della Basilicata; 

 Seconda riserva dirigenti: dott. ing. Tiziano Pompele, dirigente – ingegnere civile presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

 Riserva docenti: prof. arch. Emilio Faroldi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare ICAR/12 
– Tecnologia dell’architettura presso il Politecnico di Milano. 

2. Proposta di istituzione di nuovi corsi di studio. 

2/1 Istituzione del corso di laurea magistrale in Biomedical Omics (classe LM-9) – Dipartimento di 
Oncologia ed emato-oncologia. 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto della relazione svolta dal Rettore, ha approvato l’istituzione 
del corso di laurea magistrale in Biomedical Omics (classe LM-9), nonché lo schema di ordinamento 
didattico e lo schema di Regolamento didattico, proposti dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed 
emato-oncologia. 

2/2 Istituzione del corso di laurea magistrale in Management delle aziende sanitarie e del settore salute 
(classe LM-77) – Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi e Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto della relazione svolta dal Rettore, ha approvato l’istituzione 
del corso di laurea magistrale in Management delle aziende sanitarie e del settore salute (classe  
LM-77), nonché lo schema di ordinamento didattico e lo schema di Regolamento didattico, proposti dai 
Consigli dei Dipartimenti di Scienze biomediche per la salute, di Economia, management e metodi 
quantitativi e di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
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2/3 Istituzione del corso di laurea magistrale in Environmental Change and Global Sustainability 
(classe LM-75) – Dipartimento di Scienze e politiche ambientali. 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto della relazione svolta dal Rettore, ha approvato l’istituzione 
del corso di laurea magistrale in Environmental Change and Global Sustainability (classe LM-75), 
nonché lo schema di ordinamento didattico e lo schema di Regolamento didattico, proposti dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali. 

2/4 Istituzione del corso di laurea magistrale in Quantitative Biology (classe LM-8) – Dipartimento di 
Bioscienze. 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto della relazione svolta dal Rettore, ha approvato l’istituzione 
del corso di laurea magistrale in Quantitative Biology (classe LM-8), nonché lo schema di ordinamento 
didattico e lo schema di Regolamento didattico, proposti dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze. 

3. Concessione di spazi agli studenti. 

Il Consiglio di amministrazione ha conferito al Rettore il mandato di procedere entro febbraio alla 
riapertura dell’auletta A, nel settore didattico di via Festa del Perdono 3, da destinare all’autogestione 
dei gruppi studenteschi non accreditati, con l’osservanza degli orari del settore e il rispetto del sistema 
di prenotazione messo a disposizione dall’Ateneo, nonché entro aprile dell’auletta di via Conservatorio, 
da destinare a zona di soggiorno, studio e ristoro. 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato altresì l’avvio di idonee procedure di assegnazione degli 
spazi alle rappresentanze studentesche accreditate, alle condizioni che saranno definite prossimamente 
con un’apposita deliberazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

(Dott. Roberto Conte) 


