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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione 
Seduta ordinaria del 29 giugno 2021 

 

Ordine del giorno della seduta 

 

1. Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Altre comunicazioni. 

4. Approvazione definitiva del Bilancio d’esercizio 2020. 

5. Approvazione del Bilancio di genere – Aggiornamento 2020. 

6. Bandi per il Diritto allo studio: borse di studio e alloggi. 

7. Fondi per il tutorato a.a 2021/2022: ripartizione delle risorse. 

8. Provvedimenti inerenti alla Performance. 

9. Documento di ricognizione e programmazione delle scelte organizzative dell’Amministrazione. 

10. Regolamenti. 

11. Designazioni. 

12. Innovazione e Terza missione. 

13. Personale. 

14. Atti e contratti. 

15. Lavori, forniture e servizi. 

16. Dottorati, master e corsi di perfezionamento. 

17. Varie ed eventuali. 

18. Valutazione annuale e attribuzione della retribuzione di risultato al Direttore Generale per l’anno 
2020. 

*** 
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3. Altre comunicazioni. 
 
3.1 Progetto del Centro linguistico d’Ateneo SLAM per l’implementazione del numero di esami 

di certificazione di Lingua inglese – Cambridge Assessment English (Centro linguistico 
d’Ateneo SLAM). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del Progetto del Centro linguistico d’Ateneo SLAM per 
l’implementazione del numero di esami di certificazione di Lingua inglese – Cambridge Assessment 
English, illustrato dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata alla Programmazione e 
all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale e Presidente del Centro. 
 

3.2 Progetto Pilota del Centro Linguistico d’Ateneo SLAM per l’implementazione del livello di 
conoscenza della lingua inglese presso i corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie 
(Centro linguistico d’Ateneo SLAM). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del Progetto Pilota del Centro Linguistico d’Ateneo SLAM 
per l’implementazione del livello di conoscenza della lingua inglese presso i corsi di laurea triennali delle 
professioni sanitarie, illustrato dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata alla 
Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale e Presidente 
del Centro. 
 

3.3 Bando VQR 2015-2019 Terza missione e impatto sociale – La risposta di UNIMI (Direzione 
Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della risposta dell’Università di Milano al bando VQR 2015-
2019 Terza missione e impatto sociale, illustrato dalla prof.ssa Marina Carini, Prorettrice delegata a 
Terza missione, attività culturali e impatto sociale. Sulla base del bando VQR, lanciato il 25 settembre 
2020 in coerenza con il DM 1110 del 2019, l’Università degli Studi di Milano è stata chiamata a 
presentare 17 casi di studio incentrati su attività di TM svolte tra il 2015 ed il 2019 ed il cui impatto sarà 
valutato da un Gruppo di Esperti per la Valutazione (GEV) individuati da ANVUR. 
 

3.4 Verbale della Commissione Spazi del giorno 16 giugno 2021. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto degli esiti della seduta della Commissione Spazi, la quale 
ha affrontato i temi degli spazi da destinare ai servizi librari a favore degli studenti; degli spazi da 
assegnare alle attività di CusMiBio nell’Edificio in via Golgi n. 9; degli spazi da destinare alle esigenze 
del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nell’Edificio in via Trentacoste n. 2; degli spazi da destinare 
al Dipartimento di Fisica_CIMAINA nell’Edificio di via Ponzio n. 7 e di quelli da destinare all’archivio 
storico d’Ateneo. Ulteriormente, la Commissione si è occupata della proposta di acquisizione in 
concessione, da parte del Comune di Milano, dell’intero Centro Sportivo Saini e successiva 
ristrutturazione ed adeguamento per attività didattico-applicative della Scuola di Scienze Motorie. 
 

3.5 Esito della verifica della Commissione di Esperti Valutatori di ANVUR ai fini 
dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso positivamente atto dell’esito della visita CEV (Commissione di 
Esperti Valutatori di ANVUR) ai fini dell’accreditamento periodico dell’Ateneo, svoltasi dall’8 al 12 marzo 
2021. L’esito è stato illustrato dal prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, che 
ha riferito circa la relazione preliminare prodotta dalla Commissione. La valutazione, che ha interessato 
tre aspetti (la sede, i corsi di studio e i Dipartimenti), ha premiato l’Ateneo con la A, il punteggio massimo, 
collocandolo al terzo posto tra tutti gli Atenei italiani. 
 
4. Approvazione definitiva del Bilancio d’esercizio 2020. 
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Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole del Senato accademico, ha approvato 
in via definitiva il Bilancio d’esercizio 2020.  
 
5 Approvazione del Bilancio di genere – Aggiornamento 2020. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva il Bilancio di genere dell’Ateneo relativo 
all’anno 2020, quale strumento indispensabile per promuovere l’effettiva uguaglianza di genere nelle 
organizzazioni e nelle istituzioni. 
 
6. Bandi per il Diritto allo studio: borse di studio e alloggi. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato le proposte attinenti ai bandi per il diritto allo studio – Borse 
di studio ed alloggio – relativi all’anno accademico 2021/22 e la proposta, limitata all’anno accademico 
2021/2022, di destinare prioritariamente tutti i posti delle Residenze agli studenti del Diritto allo Studio 
(fatti salvi i posti riservati agli ERASMUS e agli studenti internazionali compresi i rifugiati). I posti delle 
Residenze non potranno essere utilizzati come foresteria docenti. 
 
7. Fondi per il tutorato a.a 2021/2022: ripartizione delle risorse. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che il punto è stato ritirato. 
 
8. Provvedimenti inerenti alla Performance. 
 
8.1. Relazione sulla Performance 2020 e corresponsione delle retribuzioni di risultato individuale per 

l’anno 2020 a favore dei dirigenti di seconda fascia (Direzione Performance, assicurazione qualità, 
valutazione e politiche di open science). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della validazione del Nucleo di valutazione e ha approvato: 
- la Relazione sulla Performance 2020; 
- la corresponsione delle retribuzioni di risultato individuale per l’anno 2020, a favore dei dirigenti di 

seconda fascia e del dirigente a tempo determinato, in coerenza con l’applicazione del modello di 
valutazione annuale e in considerazione della capienza delle risorse variabili disponibili per l’anno 
2020 nel Fondo accessorio dei Dirigenti, per l’ammontare lordo complessivo di € 133.369; 

- infine, per le figure apicali di categoria EP con delega, l’attribuzione della retribuzione di risultato 
pari complessivamente ad € 29.400,00. 

La spesa per i dirigenti graverà sul conto CO.04.02.01.02.02, denominato “Indennità di risultato Dirigenti 
TI”, e sui relativi conti degli oneri del bilancio di Ateneo di previsione 2020. 
La spesa per il personale di categoria EP con delega graverà sul conto CO.04.02.02.02.04 denominato 
“Retribuzione di risultato art. 76 CCNL 06/09-EP – TI” e sui relativi conti degli oneri del bilancio di Ateneo 
di previsione 2020. 
 
8.2. Obiettivi della nuova Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale e della nuova 

Direzione trattamenti economici e lavoro autonomo, per l'anno 2021 (Direzione Performance, 
assicurazione qualità, valutazione e politiche di open science). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le schede obiettivi relative alla nuova Direzione Trattamenti 
economici e lavoro autonomo e alla nuova Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale. 
 
9. Documento di ricognizione e programmazione delle scelte organizzative 

dell’Amministrazione. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso favorevolmente atto dell’iter di riorganizzazione intrapreso 
dall’Amministrazione e ha approvato le nuove direttrici di sviluppo organizzativo proposte nel 
“Documento di ricognizione e programmazione delle scelte organizzative dell’Amministrazione”. 
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9.1 - Regolamento di organizzazione delle strutture tecnico-amministrative dell’Università degli 
Studi di Milano – Esame in prima lettura. 
 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato, in prima lettura, la proposta di Regolamento di 
organizzazione delle strutture tecnico-amministrative dell’Università degli Studi di Milano. 

 
10. Regolamenti. 
 

10.1  Approvazione del Regolamento per la mobilità interna del personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale).  

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento per la mobilità interna del personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario. 
 
11. Designazioni. 
 

11 Designazione del Presidente del Centro funzionale Aziende agrarie (Direzione Affari 
istituzionali). 

 
Il Consiglio di amministrazione, visto il parere favorevole del Senato accademico, ha designato il prof. 
Matteo Crovetto, ordinario nel settore scientifico disciplinare AGR/18-Nutrizione e alimentazione 
animale, presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, 
quale Presidente del Centro funzionale Aziende agrarie (CFAA) per il triennio accademico 2021/2024. 
 
12 Innovazione e Terza missione. 
 

12.1 Convenzioni e accordi di collaborazione tra l'Ateneo ed enti terzi per la realizzazione di 
attività nei musei e negli orti botanici (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di procedura per la finalizzazione delle 
convenzioni e degli accordi di collaborazione tra l'Ateneo ed enti terzi per la realizzazione di attività nei 
musei e negli orti botanici. 

 
12.2 Comunicazione in merito all’esito delle selezioni del programma Seed4Innovation 

(Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della comunicazione in merito all’esito delle selezioni del 
programma “Seed4Innovation Scouting Program”: undici progetti accederanno alla fase di 
potenziamento, compresi i progetti  “Composti antimicrobici” e “Metodo per il progetto automatizzato di 
attuatori meccanici mediante utilizzo di meta-materiali topologici” che hanno ad oggetto lo sviluppo di 
brevetti di titolarità dell’Ateneo e già oggetto di potenziamento finanziato nell’ambito del programma 
SEED4IP, finanziato dal MISE.  
A beneficiare del grant UNIMI saranno i cinque progetti con il punteggio più alto. 
 

12.3 Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “noPAIN noninvasive control of Pain 
Anesthesia In Neurons”. Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: Prof.ssa Anna 
Moroni (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 
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Il Consiglio di amministrazione, visto anche il parere favorevole espresso dalla Commissione Brevetti e 
Spinoff, ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiana, conferendo mandato allo studio 
Marchi and Partners di Milano di riconosciuta esperienza nel campo del trovato.  
I fondi necessari per il deposito, di circa €3000 più IVA, graveranno sul Bilancio Generale d’Ateneo, sul 
Fondo “F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 
 

12.4 Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Metodo per la valutazione del potenziale 
trombotico residuo piastrinico in pazienti in terapia antiaggregante”. Titolarità: UNIMI 35%, 
CCM 65%. Inventore di riferimento: Prof.ssa Marina Camera (Direzione Innovazione e 
valorizzazione delle conoscenze). 

 
Il Consiglio di amministrazione, visto anche il parere favorevole espresso dalla Commissione Brevetti e 
Spinoff, ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiana, in comproprietà, conferendo 
mandato allo studio Bianchetti Bracco e Minoja di Milano di riconosciuta esperienza nel campo del 
trovato.  
I fondi necessari per il deposito, di circa € 2.700,00 più IVA da suddividersi pro quota, graveranno sul 
Bilancio Generale d’Ateneo, sul Fondo “F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 
 

12.5 Proposta di non estensione e abbandono della domanda di brevetto italiana n. 
102020000018484 dal titolo “Procedimento per la realizzazione di un tessuto non tessuto 
spunbond con capacità filtrante e/o battericida e dispositivo filtrante realizzato con questo 
procedimento” depositata il 29/07/2020 (Rif. Unimi 281). Titolarità: 60% UNIMI; 40% GCM. 
Inventore di riferimento: Stefano Farris (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

 
Il Consiglio di amministrazione, visto anche il parere non favorevole espresso dalla Commissione 
Brevetti e Spinoff, ha deliberato di non procedere con l’estensione della domanda di brevetto in oggetto 
e di abbandonare la stessa alla prossima spesa. 
 

12.6 Proposta di estensione della domanda di brevetto italiana n. 102020000019303 dal titolo 
“Analoghi strutturali del metilfenidato come agenti diseamodifying della malattia di 
Parkinson” depositata il 05/08/2020 (Rif. Unimi 283). Titolarità: 50% UNIMI; 50% UNIBS. 
Inventore di riferimento: Ermanno Valoti (Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze). 

 
Il Consiglio di amministrazione, visto anche il parere favorevole espresso dalla Commissione Brevetti e 
Spinoff, ha approvato la proposta di estensione della domanda di brevetto in oggetto, mediante il 
deposito di una domanda internazionale PCT, dando mandato allo Studio N&G già incaricato del primo 
deposito. 
I costi necessari per il deposito, circa € 3000 più IVA (pari al 50% a carico di UNIMI), graveranno sul 
Bilancio Generale d’Ateneo, sul Fondo “F_DOT_DRZ_DG_022_01”. 
 

12.7 Proposta di ingresso nelle Fasi Nazionali della domanda di brevetto PCT 
n.PCT/IB2020/050930 del 05/02/2020 dal titolo “Sistema di scoagulazione regionale per 
un circuito di circolazione extracorporea del sangue” (Rif. Unimi 260). Scadenza 5 agosto 
2021. Titolarità: 50% UNIMI, 50% Policlinico. Inventore di riferimento: Prof. Antonio Pesenti 
(Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere con l’estensione della domanda PCT in 
Europa e US. 
I fondi necessari per il deposito, per quanto di competenza dell’Ateneo, graveranno sul Bilancio 
Generale d’Ateneo, sul Fondo “F_DOT_DRZ_DG_022_01”. Saranno anticipati dall’Ateneo e 
successivamente rimborsati nella misura dell’80% dagli inventori. 
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12.8 Terminazione della licenza del software per il monitoraggio, l'analisi e la localizzazione 
della tosse in allevamenti di maiali ed esercizio dell’opzione alla cessione da parte di 
SoundTalks Titolarità: 33% UNIMI; 66% KU Leuven. Inventore di riferimento: Prof.ssa 
Marcella Guarino. (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere alla stipula del contratto di cessione del 
software per il monitoraggio, l'analisi e la localizzazione della tosse in allevamenti di maiali a 
SoundTalks. 
 

12.9 Pagamento emolumenti anni 2015 e 2016 per liquidatore Spin-Off ESAE in liquidazione 
(Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze). 

 
Il Consiglio di amministrazione – preso atto dell’impossibilità di soddisfare il proprio credito verso ESAE, 
società in liquidazione – ha autorizzato il pagamento delle spese e compensi professionali spettanti al 
liquidatore Dott. Piatti, nella misura della propria partecipazione sociale pari al 10% e quindi a € 3.568.50 
IVA compresa, spese forfettarie e Cassa Professionale, con riserva di azione verso gli altri soci nel caso 
in cui il liquidatore si rivolga all’Ateneo per il pagamento dell’intero credito di € 35.685,00 per l’attività di 
liquidatore per effetto del vincolo di solidarietà passiva in capo ad ogni socio. Il Consiglio di 
amministrazione ha dato mandato agli uffici competenti per l’adozione dei relativi atti per il pagamento. 
L’onere di spesa è pari a € 3.568.50 IVA compresa, spese forfettarie e Cassa Professionale, e verrà 
coperto dall’apposito accantonamento previsto nel fondo F_DOT_DRZ_DG_022_01 (Funzionamento 
generale dell'Ateneo: Attività brevettuali e Trasferimento Tecnologico - Direzione Innovazione e 
Valorizzazione delle Conoscenze). 
 
13. Personale. 
 

13.1 Assegnazione per il reclutamento di posizioni di professore associato a valere sulle risorse 
attribuite all’Ateneo dal Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui al D.M. 
561/2021 (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il reclutamento delle seguenti 28 posizioni richieste dai 
Dipartimenti 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. 561/2021:  

 

Dipartimento SSD Modalità 
copertura 

Chimica CHIM/01 Art. 24 

Diritto Privato e Storia del Diritto IUS/18 Art. 24 

Diritto Privato e Storia del Diritto IUS/18 Art. 24 

Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale IUS/15 Art. 24 

Economia, Management e Metodi Quantitativi SECS-S/01 Art. 24 

Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti BIO/09 Art. 24 

Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti MED/41 Art. 24 

Informatica  INF/01 Art. 24 

Informatica INF/01 Art. 24 

Lingue e Letterature Straniere L-LIN/15 Art. 24 
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Medicina Veterinaria VET/05 Art. 24 

Medicina Veterinaria VET/03 Art. 24 

Oncologia ed Emato-Oncologia MED/04 Art. 24 

Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia AGR/10 Art. 24 

Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia AGR/03 Art. 24 

Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche VET/05 Art. 24 

Scienze Cliniche e di Comunità MED/02 Art. 24 

Scienze Cliniche e di Comunità MED/32 Art. 24 

Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi 
Interculturali L-LIN/10 Art. 24 

Scienze della Salute MED/21 Art. 24 

Scienze della Salute MED/08 Art. 24 

Scienze e Politiche Ambientali BIO/04 Art. 24 

Scienze e Politiche Ambientali ICAR/02 Art. 24 

Scienze Farmaceutiche CHIM/03 Art. 24 

Scienze Farmaceutiche CHIM/09 Art. 24 

Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente AGR/11 Art. 24 

Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici IUS/01 Art. 24 

Studi Storici SECS-P/07 Art. 24 
 
13.2 Ripartizione dei punti organico 2021 derivanti da cessazioni 2020 (Direzione Sviluppo 

organizzativo e gestione del personale). 
 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la ripartizione dei 71,51 punti organico riconosciuti 
all’Ateneo per l’anno 2021 secondo la seguente distribuzione: 
- Personale docente: 53,63 punti organico; 
- Personale TAB: 17,88 punti organico. 

 
13.3 Proposta di assegnazione di personale dirigente e tecnico-amministrativo e bibliotecario a 

tempo indeterminato (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 
 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il reclutamento delle 33 nuove posizioni di personale 
tecnico amministrativo e bibliotecario, e le 4 valorizzazioni/integrazioni di profilo professionale, riportate 
nella tabella sottostante, per un totale di 9,70 punti organico.  
 
Nuove posizioni e sostituzione di personale 
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STRUTTURA N. CAT. AREA  p.o.  RESPONSABILE 

Direzione Generale 1 EP TTSED 0,40 Roberto Conte 

Direzione Generale - Progetto 
carceri 2 D Amm-

Gestionale 0,60 Roberto Conte 

Direzione Generale - Settore 
SE.FA.  Area Medico Sanitaria 1 C Amministrativa 0,25 

Roberto Conte Direzione Generale - Settore 
SE.FA.  Area Umanistico 
Sociale 

1 D Amm-
Gestionale 0,30 
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Direzione Sicurezza, 
Sostenibilità e Ambiente 1 C Amministrativa 0,25 Giovannino Messina 

Direzione ICT 1 C TTSED 0,25 Yuri Pasquinelli 

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

Direzione Performance, 
Assicurazione Qualità, 
Valutazione della Ricerca e 
Politiche di Open Science 

1 C Biblioteche 0,25 Paola Galimberti 

Direzione Legale e Procedure 
Concorsuali Personale 
Dipendente 

1 D Amm-
Gestionale 0,30 Manuela Tresoldi 

Direzione Didattica e 
Formazione 2 D Amm-

Gestionale 0,60 Enrico Tapella 

Direzione Servizio 
Bibliotecario d'Ateneo 1 C Biblioteche 0,25 Tiziana Morocutti 

Direzione Servizi per la 
Ricerca 1 D Amm-

Gestionale 0,30 Angelo Casertano 

Direzione Innovazione e 
Valorizzazione delle 
Conoscenze 

1 D Amm-
Gestionale 0,30 Roberto Tiezzi 

Centro Funzionale delle 
Aziende Agrarie d’Ateneo  1 EP TTSED 0,40 Roberto Conte 

SLAM 
1 EP Amministrativa 0,40 Roberto Conte 

1 C Amministrativa 0,25 Michela Argenti 

COSP 1 D Amm-
Gestionale 0,30 Barbara Rosina 

Dipartimento di Lingue e 
Letterature Culture e 
Mediazione 

1 C Amministrativa 0,25 Giovanni Iamartino 

Dipartimento di Scienze della 
Terra 1 C TTSED 0,30 Marco Masetti 

Dipartimento di Fisica Aldo 
Pontremoli 1 D TTSED 0,30 Giovanni Onida 

Dipartimento di Informatica 1 C Amministrativa 0,25 Silvana Castano 

Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Cliniche L. 
Sacco 

1 D Amm-
Gestionale 0,30 Clementi Emilio 

Giuseppe Ignazio 

Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la Salute 

1 D Amm-
Gestionale 0,30 

Massimiliano Marco 
Corsi Romanelli 

1 C Amministrativa 0,25 
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Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche e Medicina 
Traslazionale 

1 C Amministrativa 0,25 Locati Massimo 

Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 1 C TTSED 0,25 Mauro Di 

Giancamillo 
Dipartimento di Scienza 
Farmaceutiche 1 C Amministrativa 0,25 Luisa Gelmi 

Dipartimento di Scienza 
Farmacologiche e 
Biomolecolari 

1 C Amministrativa 0,25 Monica Maria 
Grazia  Diluca 

Dipartimento di Studi  Letterari 
Filologici e Linguistici 1 C Amministrativa 0,25 Claudia Berra 

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

1 D Amministrativa 0,30 Gian Battista 
Bischetti 

Dipartimento di Scienze della 
Mediazione Linguistica e di 
Studi Interculturali 

1 D Amm-
Gestionale 0,30 Paola Catenaccio 

 
Valorizzazioni/stabilizzazioni/integrazioni 
 

STRUTTURA N. CAT. AREA  p.o.  RESPONSABILE 

Direzione Generale - Ufficio di 
Segreteria Tecnica del 
Responsabile Protezione Dati 
(Rpd o Dpo - Data Protection 
Officer) e del Comitato Etico 

1 D Amm-
Gestionale 0,05 Roberto Conte 

Dipartimento di Studi 
Internazionali, Giuridici e 
Storico-Politici 

1 D Amministrativa 0,05 Ilaria Viarengo 

Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche 1 D Amm-

Gestionale 0,05 Luisa Gelmi 

Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche e Medicina 
Traslazionale 

1 D amministrativa 0,05 Locati Massimo 

 
13.4 Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9, della Legge n. 230/2005, di un ricercatore a 

tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento di Studi storici - Dott.ssa Lucia Cecchet 
(Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato  
- di approvare la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005 e successive 

modificazioni e integrazioni, della dott.ssa Lucia Cecchet quale ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) per il settore scientifico L-ANT/02 – Storia Greca, settore concorsuale 10/D1 – Storia 
Antica, presso il Dipartimento di Studi Storici di questo Ateneo; 
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- di riconoscere alla dott.ssa Cecchet un trattamento economico annuo lordo pari a € 43.615,26 salvo 
eventuali variazioni per adeguamenti di legge, corrispondente al trattamento economico iniziale del 
ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento. 

 
13.5 Richiesta di variazione della programmazione del personale docente per il Dipartimento di 

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente (Direzione Sviluppo organizzativo e 
gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato le variazioni di cui al documento programmatorio per il 
triennio 2020-2022 e al Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, richieste dal Dipartimento di Scienze 
per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, come esposto nella tabella seguente:  
 

Priorità Posizione SSD 
Modalità 

di 
copertura 

Valore in 
punti 

organico 
9 Associato AGR/16 Art. 18.4 0,70 

10 Associato AGR/11 Art. 24 Piano 
Straordinario 

 
13.6 Richiesta di variazione della programmazione per le esigenze del Dipartimento di Diritto 

pubblico italiano e sovranazionale (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del 
personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di autorizzare la modifica dell’ordine di priorità per la 
posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 – 
Diritto dell’Unione Europea (settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione Europea), avente già priorità 
7 nel Piano di programmazione triennale del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, 
anticipandola in priorità 4, con conseguente slittamento delle posizioni successive. 

 
13.7 Richiesta di variazione della programmazione per le esigenze del Dipartimento di 

Economia, management e metodi quantitativi – SSD SECS-P/10 (Direzione Sviluppo 
organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato alcune variazioni del Piano della programmazione del 
fabbisogno di personale docente per il triennio 2020-2022 del Dipartimento di Economia, management 
e metodi quantitativi. 
In particolare, la posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 – 
Organizzazione aziendale (settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione Aziendale), avente inizialmente 
priorità 6, acquisirà priorità 1, con conseguente scorrimento delle successive posizioni. Altresì, la 
posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – 
Economia politica (settore concorsuale 13/A1 – Economia politica), acquisirà priorità 11, con 
conseguente rinumerazione delle posizioni precedenti. 

 
13.8 Richiesta di variazione della programmazione per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

biomediche per la salute (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 
 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato le richieste di variazione al piano della Programmazione 
del fabbisogno di personale docente per il triennio 2020-2022 del Dipartimento di Scienze Biomediche 
per la salute, così come da tabella che segue:  

 
Priorità Posizione SSD Modalità di 

copertura 
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16 RTD B SECS-P/07  

17 Associato MED/40 Art. 18.4 

18 Associato BIO/09 Art. 18.1 

19 Associato M-EDF/02 Art. 24 

20 RTD B M-EDF/02  

21 Associato M-EDF/02 Art. 18.1 

22 RTD B MED/05  

23 RTD B MED/13  

24 RTD B MED/33  

25 Associato M-EDF/02 Art. 24 

26 Associato MED/43 Art. 24 

27 Associato M-EDF/02 Art. 24 

28 Associato MED/05 Art. 24 

29 Associato BIO/16 Art. 24 

30 RTD B BIO/16  
 

13.9 Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, SSD AGR/16, derivate da conversione di 
due assegni di ricerca di tipo A, per il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione 
e l’ambiente (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto 
di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore 
scientifico-disciplinare AGR/16 – Microbiologia agraria (settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia 
agraria), per le esigenze del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. Tale 
posizione è frutto di conversione di due assegni di ricerca di tipo A e, pertanto, non graverà sulla 
dotazione standard di RTD-A del Dipartimento, comportando invece la corrispondente riduzione della 
dotazione standard di assegni di ricerca di tipo A del Dipartimento per l’intera durata del contratto del 
ricercatore così reclutato. Il Consiglio di amministrazione ha approvato, inoltre, il profilo proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente per l’attivazione del 
bando per il reclutamento della posizione in parola. 

 
13.10 Richiesta di assegnazione di un posto finanziato di ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, SSD BIO/10, per il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale (Direzione Sviluppo 
organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato: 
- l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato di 

cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare BIO/10 – 
Biochimica (settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale), per le esigenze del Dipartimento 
di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale.  
La spesa relativa graverà interamente sui fondi derivanti da convenzione con l’IRCCS Policlinico 
San Donato; 

- il profilo proposto dal Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale per l’attivazione del bando per il reclutamento della posizione oggetto di 
assegnazione. 
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13.11 Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, SSD BIO/13, per il Dipartimento di Scienze 
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del 
personale). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto 
di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore 
scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata (settore concorsuale 05/F1 – Biologia applicata), per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 

 
13.12 Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, SSD CHIM/07, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per il Dipartimento di 
Scienze e politiche ambientali (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato  
- l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato di 

cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare CHIM/07 
– Fondamenti chimici delle tecnologie (settore concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle 
tecnologie), per le esigenze del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali; 

- il profilo proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali per l’attivazione 
del bando per il reclutamento della posizione oggetto di assegnazione. 

 
13.13 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 MAT/03 e MAT/05, per il Dipartimento 
di Matematica “Federigo Enriques” (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del 
personale). 

 
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 le 
esigenze del Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques, nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
- MAT/03 – Geometria (settore concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra); 
- MAT/05 – Analisi matematica (settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e 

Statistica matematica). 
 
13.14 Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per il SSD SPS/07 – finanziato dai 
Dipartimenti di Eccellenza, ERC e fondi per assegni di ricerca – per il Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione della procedura di reclutamento per un posto 
di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore 
scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale (settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 
generale), per le esigenze del Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 
La spesa relativa al finanziamento della posizione, il cui importo è pari a € 240.000,00, graverà sui 
seguenti fondi: 
- Dipartimento di Eccellenza, progetto DECC18_025, per 39 mesi; 
- ERC REScEU, progetto 7PQ_ERC14MFERR_M, di cui è titolare il prof. Maurizio Ferrera, per 12 

mesi; 
- dotazione di Ateneo per gli assegni di ricerca di tipo A di cui è titolare il Dipartimento proponente, 

per 9 mesi. 
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13.15 Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, SSD BIO/09, per il Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato  
- l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato di 

cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare BIO/09 – 
Fisiologia (settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia), per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche; 

- il profilo proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche per l’attivazione del 
bando per il reclutamento della posizione oggetto di assegnazione. 

 
13.16 Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, SSD CHIM/08, per il Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato 
- l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato di 

cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare CHIM/08 
– Chimica farmaceutica (settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari), per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche; 

- il profilo proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche per l’attivazione del 
bando per il reclutamento della posizione oggetto di assegnazione. 

 
13.17 Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, SSD L-ANT/06, per il Dipartimento di Beni 
culturali e ambientali (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato  
- l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato di 

cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 
– Etruscologia e Antichità italiche (settore concorsuale 10/A1 – Archeologia), per le esigenze del 
Dipartimento di Beni culturali e ambientali; 

- il profilo proposto dal Consiglio del Dipartimento di Beni culturali e ambientali per l’attivazione del 
bando per il reclutamento della posizione in parola. 

 
13.18 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, per i SSD IUS/10 e IUS/21, per il 
Dipartimento di Diritto pubblico, italiano e sovranazionale (Direzione Sviluppo organizzativo 
e gestione del personale). 

 
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 le 
esigenze del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, nei settori scientifico-disciplinari 
di seguito indicati: 
- IUS/10 – Diritto amministrativo (settore concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo); 
- IUS/21 – Diritto pubblico comparato (settore concorsuale 12/E2 – Diritto Comparato).  
 

13.19 Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, Lett. a) della Legge n. 240/2010, SSD SECS-P/05, per il Dipartimento di 
Economia, Management e Metodi Quantitativi (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione 
del personale). 
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto 
di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/05 – Econometria (settore concorsuale 13/A5 – Econometria), per le 
esigenze del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi. 

 
13.20 Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze della salute al 

Dipartimento di Scienze farmaceutiche – Dott. Daniele Bottai (Direzione Sviluppo 
organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la richiesta di mobilità del prof. Daniele Bottai, ricercatore 
del settore scientifico disciplinare BIO/14 – Farmacologia, dal Dipartimento di Scienze della salute al 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche, a decorrere dal 01/10/2021. 

 
13.21 Richiesta di mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Lingue e letterature straniere 

al Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” – Dott.ssa Paola Bozzi (Direzione Sviluppo 
organizzativo e gestione del personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la richiesta di mobilità della dott.ssa Paola Bozzi, 
ricercatore del settore scientifico disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca, dal Dipartimento di Lingue 
e letterature straniere al Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, a decorrere dal 01/10/2021. 

 
13.22 Scambio contestuale inter-universitario ai sensi dell’art. 7 della Legge 240/2010 – Proff.sse 

Maria Paradiso – Mara Graziella Tognetti (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del 
personale). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 240/2010, il 
trasferimento mediante scambio contestuale della  prof.ssa Maria Paradiso - professore ordinario 
presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali di questo Ateneo, per il  settore scientifico-
disciplinare M-GGR/02 Geografia economico-politica – settore concorsuale 11/B1-Geografia – in uscita 
verso l’Università di Napoli “Federico II”,  e della  prof.ssa Mara Graziella Tognetti, professore ordinario 
presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Napoli “Federico II” per il settore scientifico-
disciplinare SPS/07-Sociologia Generale – settore concorsuale 14/C1 Sociologia Generale – in entrata 
presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti  di questo Ateneo. 
Le prese di servizio delle docenti interessate presso i rispettivi Atenei dovranno avvenire, in pari data, 
nel giorno 01/09/2021. 

 
13.23 Modifica della copertura della posizione di un professore ordinario, nel SSD MED/11, 

presso il Dipartimento di Scienze della salute – Prof. Marco Guazzi (Direzione Sviluppo 
organizzativo e gestione del personale) 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di far gravare il costo relativo alla posizione di professore 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/11-Malattie dell'Apparato Cardiovascolare ricoperta 
dal prof. Marco Guazzi, sul Fondo per il Finanziamento Ordinario di cui dispone l’Ateneo, a decorrere 
dal 01/01/2021, data del trasferimento del docente presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

 
13.24 Attivazione di una selezione di un/a esperto/a a supporto all’organizzazione di un 

palinsesto di eventi, alle attività di terza missione, disseminazione e coinvolgimento degli 
attori della quadrupla elica per la partecipazione dell’Università degli Studi di Milano ad 
Expo Dubai 2020 (Direzione Didattica e formazione – Direzione Trattamenti economici e 
lavoro autonomo). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’attivazione di una selezione per la valutazione 
comparativa finalizzata al conferimento dell’incarico di un/a esperto/a a supporto all’organizzazione di 
un palinsesto di eventi, alle attività di terza missione, disseminazione e coinvolgimento degli attori della 
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quadrupla elica per la partecipazione dell’Università degli Studi di Milano ad Expo Dubai 2020, a cui 
verrà riconosciuto un corrispettivo lordo pari a € 25.000,00 oltre oneri a carico Ente, a fronte di un 
incarico di durata di dieci mesi. 
La suddetta selezione verrà avviata esclusivamente nel caso in cui l’indagine rivolta al personale interno 
all’Ateneo, in possesso delle competenze richieste per l’incarico, si concluda senza l’individuazione di 
un soggetto idoneo. 
Il costo complessivo di € 25.000,00, oltre agli oneri carico Ente, è posto a carico del progetto di “Mobilità 
internazionale” a disposizione della Direzione Didattica e Formazione. 

 
13.25 Autorizzazione alla selezione per la valutazione comparativa finalizzata alla stipula di un 

contratto di collaborazione per l’attività di supporto al veterinario designato di Ateneo 
(Direzione Trattamenti economici e lavoro autonomo). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una selezione per la valutazione 
comparativa, finalizzata al conferimento di un incarico a supporto del Veterinario Designato di Ateneo 
nell’assistenza medico-veterinaria e relative prestazioni sanitarie, per gli stabilimenti siti nella Città 
Metropolitana di Milano, riconoscendo al/la collaboratore/trice selezionato un importo pari a € 25.000,00 
IVA e cassa escluse, per una durata di 12 mesi. 
Il costo graverà sul progetto F_DOT_DRZ_DG_015_03 “Gestione degli Stabulari” della Direzione 
Servizi per la Ricerca. 

 
13.26 Proposta di chiamata di vincitori di procedure selettive e valutative per professore di prima 

fascia indetta ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 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 tre professori di prima fascia ai 
sensi della L. 240/2010, per i settori scientifico-disciplinari (SSD) rispettivamente indicati:  
- Prof. Federico Avanzini (ex art. 18, comma 1), Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" 

s.c. 01/B1, ssd INF/01; 
- Prof. Maurizio Pirro (ex art. 18, commi 1 e 4), Dipartimento di Scienze della Mediazione 

Linguistica 
e di Studi Interculturali, s.c. 10/M1, ssd L-LIN/13; 

- Prof. Lucio Rossi (ex art. 24, comma 6), Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli", s.c. 02/A1, ssd 
FIS/01. 

 
13.27 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 due professori di seconda fascia 
ai sensi della L. 240/2010, per i settori scientifico-disciplinari (SSD) rispettivamente indicati:  
- Prof. Luigi Crema (ex art. 24, comma 5), Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 

s.c. 12/E1, ssd IUS/13; 
- Prof. Alessandro Fantin (ex art. 24, comma 5), Dipartimento di Bioscienze s.c. 05/D1, ssd BIO/09.  

 
 
13.28 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 dodici ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010, per i settori scientifico-disciplinari (SSD) 
rispettivamente indicati: 
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- Dott. Simone Bottoni (ricercatore a tempo determinato di tipo A), Dipartimento di Fisica "Aldo 
Pontremoli", s.c. 02/A1, ssd FIS/04 - FIS/01; 

- Dott.ssa Lavinia Casati (ricercatore a tempo determinato di tipo A), Dipartimento di Scienze della 
Salute s.c. 06/A2, ssd MED/04; 

- Dott. Alberto Finzi (ricercatore a tempo determinato di tipo B), Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, s.c. 07/C1, ssd AGR/10; 

- Dott. Gianalberto Losapio (ricercatore a tempo determinato di tipo B), Dipartimento di Bioscienze 
s.c. 05/A1, ssd BIO/03; 

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

- Dott. Elio Gregory Pizzutilo (ricercatore a tempo determinato di tipo A con finanziamento esterno), 
Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, s.c. 06/D3, ssd MED/06; 

- Dott.ssa Monica Probo (ricercatore a tempo determinato di tipo A), Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, s.c. 07/H5, ssd VET/10; 

- Dott.ssa Emilia Ricci (ricercatore a tempo determinato di tipo A), Dipartimento di Scienze della 
Salute, s.c. 06/G1, ssd MED/39; 

- Dott. Alberto Maria Saibene (ricercatore a tempo determinato di tipo B), Dipartimento di Scienze 
della Salute, s.c. 06/F3, ssd MED/31; 

- Dott.ssa Gina Rosamarì Simoncini (ricercatore a tempo determinato di tipo A), Dipartimento di 
Diritto Privato e Storia del Diritto, s.c. 12/B2, ssd IUS/07; 

- Dott.ssa Maria Giuseppina Strillacci (ricercatore a tempo determinato di tipo B), Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, s.c. 07/G1, ssd AGR/17;  

- Dott.ssa Vera Tripodi (ricercatore a tempo determinato di tipo A), Dipartimento di Filosofia "Piero 
Martinetti", s.c. 11/C3, ssd M-FIL/03.  

 

14. ATTI E CONTRATTI. 
14.1  Rinnovo della Convenzione tra Università degli Studi di Milano e l’Istituto Lombardo – 

Accademia di scienze e lettere per il triennio 2021-2023 (Direzione Affari istituzionali). 
 

Il Consiglio di amministrazione, visto il parere favorevole del Senato accademico e preso atto della 
Relazione sulle attività svolte nell’Anno Accademico 2020-2021 e sul programma delle iniziative per il 
2021, ha autorizzato il rinnovo della Convenzione tra Università degli Studi di Milano e l’Istituto 
Lombardo – Accademia di scienze e lettere, dando mandato al Rettore di procedere con la 
sottoscrizione. 

 
14.2 Accettazione della donazione della collezione libraria appartenuta al prof. Vittorio 

Spinazzola da parte del sig. Guido Spinazzola (Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari 
e assicurativi). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accettato la donazione della collezione libraria appartenuta al prof. 
Vittorio Spinazzola disposta dal Signor Guido Spinazzola, che si perfezionerà con la consegna dei beni. 
L’onere di spesa per il trasporto e la consegna della collezione libraria graveranno sul bilancio universitario 
al progetto “F_DOT_DRZ_DG_0006_03 – contratti di gestione”, voce S.17 Traslochi, trasporti e 
facchinaggi, COAN CO.04.07.02.15.01. 

 
14.3 Ratifica del DR n. 2149 del 14/05/2021 di autorizzazione alla partecipazione dell’Università 

degli Studi di Milano all’avviso pubblico del Ministero della Salute - Piano operativo salute 
(POS). mediante la candidatura della proposta “Greenhouse life science” e alla 
sottoscrizione dell’Associazione temporanea di scopo finalizzata al conferimento del 
mandato collettivo di rappresentanza al capofila Regione Campania (Direzione Servizi per 
la Ricerca). 
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Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il Decreto Rettorale n. 2149 del 15/5/2021 di autorizzazione 
alla partecipazione dell’Università degli Studi di Milano all’Avviso Pubblico del Ministero della Salute – 
Piano Operativo Salute (POS) mediante la candidatura della proposta “GreenHouse Life Science” e alla 
stipula della relativa Associazione Temporanea di Scopo, finalizzata anche al conferimento del mandato 
di rappresentanza alla Regione Campania, individuata quale Soggetto Capofila.  

 
14.4 Convenzione quadro con AIRC-Associazione italiana per la ricerca sul cancro per progetti 

di ricerca in campo oncologico (Direzione Servizi per la ricerca). 
 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con AIRC per progetti di 
ricerca oncologica, dando mandato al Rettore di sottoscrivere il relativo atto. 

 
14.5 Accordo di partenariato tra Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi 

di Milano, Politecnico di Milano e Comune di Milano, quali soggetti promotori del progetto 
“Meetmetonight” – La notte dei ricercatori – Attività 2021 (Direzione Servizi per la ricerca). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di Partenariato tra Università degli 
Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Comune di Milano, quali 
soggetti promotori del progetto MeetmeTonight – La Notte dei Ricercatori 2021, dando mandato al 
Rettore di sottoscrivere il relativo atto.  
Il contributo di Euro 40.000,00 graverà a carico del budget assegnato al Progetto 
DOT_DRZ_DG_015_06 -Assegnazione Dotazione di Ateneo MeetMeTonigth - Direzione Servizi per la 
Ricerca. 

 
14.6 Modifiche allo statuto dell’Associazione centro studi Riccardo Massa e nomina del 

rappresentante dell’Università nell’assemblea (Direzione Servizi per la ricerca). 
 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche allo Statuto dell’Associazione “Centro Studi 
Riccardo Massa” e la nomina al Prof. Paolo Inghilleri quale rappresentante dell’Università degli Studi di 
Milano nell’Assemblea dell’Associazione, dando mandato al Rettore di provvedere ai conseguenti atti.  

 
14.7 Ratifica del Decreto Rettorale Rep. n. 2413/2021 del 28.5.2021 - Convenzioni con Enti 

sanitari per l’attivazione di contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 
2020/2021 (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il Decreto Rettorale n. 2413/2021 del 28.5.2021 con cui, 
salva l’autorizzazione del M.U.R., è stata approvata la stipula delle convenzioni con i seguenti Enti: 
- IRCCS Istituto Clinico Humanitas per il finanziamento di un contratto di formazione specialistica 

aggiuntivo a favore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio;  
- Multimedica S.p.A. per il finanziamento di cinque contratti di formazione specialistica aggiuntivi a 

favore delle seguenti Scuole di Specializzazione:  
- n. 2 Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del Dolore; 
- n. 1 Malattie dell’Apparato Digerente; 
-  n.1 Medicina Fisica e Riabilitativa; 
- n. 1 Neurologia. 

 
14.8 Convenzione con I’IRCCS San Donato S.p.A. 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 Settore Concorsuale 06/C1 - Chirurgia Generale - Settore Scientifico Disciplinare 
MED/18 – Chirurgia Generale (Direzione Legale e procedure concorsuali personale 
dipendente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dall’IRCCS Policlinico San Donato 
e ha autorizzato le procedure necessarie all’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato 
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ai sensi dell’art. 24 comma 3° lettera a) della L. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/C1 - Chirurgia 
Generale, S.S.D. MED/18 – Chirurgia Generale. 

 
14.9 Convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia 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/18 (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dall’IRCCS IEO 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/18 – Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Oncologia e Emato-Oncologia e ha 
autorizzato la stipula della relativa convenzione di finanziamento, le procedure necessarie all’attivazione 
del posto, e la successiva chiamata del titolare del contratto quale professore associato.  

 
14.10 Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta per il prolungamento 

del finanziamento del posto di ricercatore a tempo determinato lett. a) ricoperto dal Dott. 
Dario Brunetti (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dalla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico Besta e ha autorizzato 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 Settore 
Scientifico Disciplinare BIO/14 – Farmacologia, coperto dal Dott. Dario Brunetti presso il Dipartimento 
di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 

 
14.11 Convenzione con ATS Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco, Fondazione IRCCS Ca’ 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico per lo svolgimento di attività correlate all’emergenza 
Covid-19 (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la sottoscrizione della convenzione tra ATS MILANO, 
ASST Fatebenefratelli Sacco, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e 
Università degli Studi di Milano per lo svolgimento delle attività correlate all’emergenza epidemiologica 
COVID-19. 

 
14.12 Approvazione della stipula della Convenzione con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 

Fatebenefratelli Sacco per il servizio di sorveglianza sierologica a favore del personale 
universitario finalizzata alla ricerca di anticorpi Anti-SARS-CoV-2-IgG con metodo 
GSP/Delfia (Direzione Legale e procedure concorsuali personale dipendente). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Convenzione con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
Fatebenefratelli Sacco per il servizio di sorveglianza sierologica a favore del personale universitario 
finalizzata alla ricerca di anticorpi Anti-SARS-CoV-2-IgG con metodo GSP/Delfia. 
Le strutture di Ateneo rispettivamente competenti diano seguito alle attività concordate, nei termini ed 
alle condizioni stabiliti nell’accordo. 

 
14.13 Proposta di delibera in ordine al riconoscimento di una premialità per gli specializzandi del 

primo triennio che hanno svolto attività correlate all’emergenza epidemiologica Covid-19 
nei mesi gennaio, febbraio, marzo 2021 (Direzione Segreterie studenti e diritto allo studio). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di riconoscere agli specializzandi medici del primo triennio 
il premio di importo complessivo pari ad € 21.150,00, che trova integrale copertura nel rimborso 
riconosciuto dall’Agenzia di Tutela della Salute Città metropolitana di Milano all’Università, sulla base di 
apposita convenzione. 
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14.14 Autorizzazione all’Indizione dell’asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924 finalizzata alla 
vendita dell’immobile sito in Milano, viale Regina Margherita, 35. (Direzione Edilizia – 
Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari ed assicurativi). 

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

 
14.15 Proroga del contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 50/2016, 

finalizzato alla fornitura di abbigliamento tecnico sportivo per gli studenti iscritti alla Scuola 
di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano (Direzione Servizi patrimoniali, 
immobiliari e assicurativi). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proroga al 30.9.2022 del termine dell’accordo 
contrattuale (Contratto e Addendum) Rep. n. 39/2019 del 12/02/2019. 
Le funzioni di referente dell’iniziativa saranno svolte dal Professore Fabio Esposito, in qualità di 
Presidente del Comitato di Direzione della Scuola di Scienze Motorie. 

 
14.16 Dismissione delle residenze ALER e autorizzazione alla stipula di una convenzione con la 

cooperativa Unimilano per il reperimento di alloggi a favore degli studenti (Direzione Servizi 
patrimoniali, immobiliari e assicurativi). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la prosecuzione del rapporto contrattuale a titolo oneroso 
con ALER-Milano relativamente a 34 unità immobiliari sino al 31.12.2021; l’onere di spesa per la 
locazione dei 34 appartamenti, per il trimestre ottobre-novembre-dicembre 2021, pari a € 40.492,69 
sarà imputato sul progetto del bilancio universitario “F_DOT_DRZ_DG_006_04 - Funzionamento 
generale: locazioni passive e spese condominiali - Direzione Edilizia”; il Consiglio ha infine approvato e 
autorizzato il piano di dismissione dei residui 44 appartamenti concessi in locazione all’Ateneo da ALER-
Milano a far data dal 31.12.2021 mediante recesso anticipato dei singoli contratti di locazione; autorizza 
la stipula della convenzione con UniMilano. 

 
14.17 Contratto con Khalifa University of Science and Technology per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”. (Direzione Servizi per la ricerca). 
 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto con Khalifa University of Science 
and Technology, del valore di $ 350.000,00, per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Informatica 
“Giovanni degli Antoni”, dando mandato al Rettore di sottoscrivere il relativo atto. 
 

14.18 Progetto digitalizzazione di giochi per l’educazione nutrizionale nelle scuole primarie e 
secondarie lombarde (gadget 2021) – bando ERSAF-Ente regionale per i servizi 
all’agricoltura e alle foreste (Direzione Didattica e formazione). 

 
Il Consiglio di amministrazione, visto il parere favorevole reso dal Senato accademico, ha approvato 
l’avvio del progetto dal titolo “diGitAlizzazione Di Giochi per l’Educazione nuTrizionale nelle suole 
primarie e secondarie lombarde (Progetto GADGET 2021)”, come proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 

 
14.19 Rinnovo del contratto CRUI-CARE per l’accesso ai periodici elettronici dell’editore 

Lippincott per il periodo 01/01/2021-31/12/2023 (Direzione Servizio bibliotecario di 
Ateneo). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’adesione, tramite CRUI-CARE, al contratto per l’accesso 
ai periodici elettronici dell’editore Lippincott, Williams and Wilkins per il periodo 01/01/2021-31/12/2023 
con il seguente schema di costi comprensivi di IVA al 4%  
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La spesa graverà annualmente sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ_DG_060_03 codice SIOPE spese 
(S.S) U2213 del budget 2021-2023. 
 
 
 

 
15. LAVORI, FORNITURE E SERVIZI. 
 

15.1 Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi per lo svolgimento di servizi 
librari ed ulteriori prestazioni a favore degli studenti (Direzione Servizi patrimoniali, 
immobiliari e assicurativi). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura per l’affidamento in 
concessione dei seguenti spazi: 

Lotto 1 - Via Conservatorio n. 7 (lato via Mascagni), 
Lotto 2 - Via Celoria n. 16,  
Lotto 3 - Via Festa del Perdono n. 3 piano terra,  
Lotto 4 - Via Celoria n. 20, 
Lotto 5 - Via G.B. Grassi n. 74 (Polo di Vialba). 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno svolte dalla Dott.ssa Elena Porta – Capo 
Ufficio Aste e Contratti Immobiliari. 

 
15.2 Acquisizione del servizio di erogazione di Open Badge dalla piattaforma BESTR di 

CINECA per la certificazione e valorizzazione digitale delle competenze degli studenti e 
del personale tecnico amministrativo e bibliotecario (Direzione ICT; Direzione 
Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di open science). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’avvio della sperimentazione dell’utilizzo della piattaforma 
BESTR di CINECA per l’erogazione di Open Badge per la certificazione e valorizzazione delle 
competenze degli studenti. 

 
15.3 Fornitura con posa in opera dell'allestimento per il Museo Universitario delle Scienze 

Antropologiche, Forensi e dei Diritti Umani (MUSA) - progetto n°2020-3890 finanziato da 
Fondazione CARIPLO - Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. 76/2020 (Decreto 
Semplificazioni) come modificato dal D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis) (Direzione 
Centrale acquisti – Dipartimento di Scienze biomediche per la salute) 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato  
- il progetto relativo alla fornitura e posa in opera per la realizzazione dell’allestimento del Museo 

LABANOF, per l’importo di € 99.948,00 IVA inclusa;  
- l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) come modificato 

dal D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis) alla società che sarà individuata;  
- i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione ivi indicati. 
La spesa complessiva derivante dall’affidamento graverà sul progetto 37601 (codice creazione) 
CAR_EXT20CCATT_01 finanziamento Cariplo - Extrabando E Progetti Territoriali. 
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 dall’Arch. Andrea Perin, incaricato dal 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
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15.4 Fornitura di spettrometro di massa a filtro quadrupolare Orbitrap Exploris 120 per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la salute la Produzione Animale e la 
Sicurezza Alimentare - Affidamento diretto ex art. 63 comma 2, lettera b) punto 2 del D.Lgs. 
50/2016 (Direzione Centrale acquisti – Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute la 
produzione ANIMALE e la sicurezza alimentare). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura in oggetto alla società Thermo 
Fisher Scientific S.p.A. – con sede legale in Strada Rivoltana, km 4, 20053 Rodano (MI) – per l’importo 
di € 209.016,39 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo 
l’esito di apposita indagine di mercato. Ai sensi dell’art. 32 co. 7, del Codice, l’affidamento diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente. 
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 Luca Chiesa del VESPA. 
La spesa complessiva per la fornitura, pari a € 255.224,99 - IVA inclusa, graverà sui seguenti progetti: 

CONTR_MIN20LCHIE_01 - CUP: G49C20000430006 
CS-NAZPR18LCHIE_01 
CTE_NAZPR14LCHIE_M 
CTE_NAZPR15LCHIE_M 
CTE_NAZPR15LCHIE02_M 
CTE_NAZPR16LCHIE_M 
CTE_NAZPR17LCHIE_03 
CTE_NAZPR17LCHIE_04 
CTE_NAZPR17LCHIE_05 
CTE_NAZPR17LCHIE_06 
CTE_NAZPR17LCHIE_08 
CTE_NAZPR17LCHIE_09 
CTE_NAZPR17LCHIE_10 
CTE_NAZPR17LCHIE_11 
CTE_NAZPR17LCHIE_12 
CTE_NAZPR18LCHIE_01 
CTE_NAZPR19LCHIE_02 
CTE_NAZPR19LCHIE_03 
CTE_NAZPR19LCHIE_04 
CTE_NAZPR20LCHIE_01 
CTE_NAZPR20LCHIE_02 
CTE_NAZPR21LCHIE_01 
CTE_NAZPR21LCHIE_02 
CTE_NAZPR21LCHIE_03 
CTE_NAZPU20SPANS_01 
LIB_VT17LCHIE 
REC17LCHIE 
RV_ATT_COM16LCHIE01_M 
RV_LIB16LCHIE_M 
TARIFFARIO27_LUCA_CHIESA 
 
15.5 Fornitura di software e hardware per “Integrated behavior analysis setup with facereader 8 

test participants” per le esigenze del Dipartimento di Economia, Management e Metodi 
Quantitativi - Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. 76 / 2020 (Decreto Semplificazioni) 
coordinato con la Legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020 e da ultimo con il 
D.L n. 77 / 2021 (Decreto Semplificazioni bis) (Direzione Centrale Acquisti – Dipartimento 
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di Economia, management e metodi quantitativi - Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento diretto ai sensi dell’art.1 del D.L. 76 del 16 
luglio 2020 e s.m.i, coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 del 11 settembre 2020 e da 
ultimo, con il D.L n. 77 del 31 maggio 2021, della fornitura in oggetto alla società Noldus Information 
Technology BV, con sede legale in Nieuwe Kanaal, 5 – P.O. Box 268 - 6700 AG Wageningen, the 
Netherlands -, per l’importo di € 97.323,00 IVA esclusa. 
L'acquisto avverrà in condivisione tra il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi e 
il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche. 
La spesa complessiva, pari a € 118.764,06, graverà per il 50% sul progetto DECC18_006_DIP del 
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi e per il restante 50% sul progetto 
DECC18_025_DIP del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche.  
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, 
Responsabile delegata della Direzione Centrale Acquisti.  
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dal prof. Antonio Filippin, Dipartimento di 
Economia management e metodi quantitativi. 
 

15.6 Fornitura di uno spettrometro di massa “Orbitrap Exploris 240 interfacciato con 
nanoUHPLC Ultimate”, per le esigenze dell’Infrastruttura di ricerca Unitech OMICs 
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 – Direzione Servizi per la Ricerca 
– Piattaforme Tecnologiche di Ateneo). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura di uno spettrometro di massa 
“Orbitrap Exploris 240 interfacciato con nanoUHPLC Ultimate”, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) 
punto 2 del D.Lgs. 50/2016, alla società Thermo Fisher Scientific S.p.A., con sede legale in Strada 
Rivoltana, km 4 - 20053 Rodano (MI), per l’importo di euro 459.000,00 IVA esclusa per le esigenze 
dell’Infrastruttura di ricerca Unitech OMICs dell’Università degli Studi di Milano, salvo l’esito dell’indagine 
di mercato.  
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dal Dott. Angelo Pasquale Casertano, Dirigente Responsabile della Direzione Servizi per la 
Ricerca. 
Responsabile per la fase di affidamento è la dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile delegata della 
Direzione Centrale Acquisti. 
La spesa complessiva derivante dal presente affidamento, pari complessivamente a € 560.205,00 IVA 
inclusa graverà sul progetto F_DOT_DRZ_DG_015_11 e GES_STRA20DRZ_015_01. 
Sulla base dell’accordo stipulato con l’Ateneo, Regione Lombardia co-finanzierà l’acquisto dello 
spettrometro di massa di cui in oggetto, che sarà finalizzato, come da cronoprogramma, entro dicembre 
2021. 
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dalla Dott.ssa Fiorenza Farè, Responsabile Tecnica della UNITECH OMICs. 

 
15.7 Fornitura di una piattaforma scientifica, Nanosight NS300 e relativi componenti, prodotti da 

Malvern Panalytical (UK) e distribuiti in esclusiva da ALFATEST Srl, per le esigenze del 
Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia - Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. 
76/2020 (Decreto Semplificazioni) come modificato dal D.L. 77/2021 (Decreto 
Semplificazioni Bis) (Direzione Centrale acquisti – Dipartimento di Oncologia ed emato-
oncologia) 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 del D.L. 76 / 2020 
come modificato dal D.L. 77 / 2021, della fornitura di una piattaforma scientifica Nanosight NS300 -e 
relativi componenti- alla società AlfaTest S.r.l. con sede legale in Via Giulio Pittarelli 97 – 00166 Roma 
(RM), per l’importo di € 76.386,00 IVA esclusa. 
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La spesa complessiva derivante dal presente affidamento graverà sul progetto 26564 – 
DECC18_032_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. Vincenzo Mazzaferro, Dipartimento di 
Oncologia ed Emato-Oncologia. 
 

15.8 Edificio n. 23060, sito in Milano, via Celoria 16. Ristrutturazione edificio ex- Ciclotrone per 
esigenze scientifiche e tecnologiche CIMAINA connesse con il Progetto “Printmed-3D” - 
approvazione e proposta di appalto lavori (Direzione Edilizia – Direzione Centrale acquisti). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di ristrutturazione, dell’Edificio n. 23060, sito in 
Milano, via Celoria 16 (Edificio ex- Ciclotrone) per un importo complessivo di € 1.380.000,00 IVA e 
spese tecniche incluse; ha autorizzato l’inserimento del progetto nel Programma Triennale 2021-2023, 
procedendo tramite aggiornamento dell’elenco annuale 2021; ha autorizzato l’espletamento di una 
procedura negoziata, invitando almeno 5 operatori economici, ai sensi del combinato disposto di cui agli 
artt. 36, commi 2 e 9, e 63 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dall’art.1 della Legge 
120/2020 di conversione del “Decreto semplificazioni” nonché dalla L.77/2021, per l’affidamento 
dell’esecuzione delle opere edili ed opere impiantistiche, per l’importo a base d’appalto di € 953.000,00 
IVA esclusa. 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato, inoltre, l’affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1 del D.L. 
76/2020 (Decreto Semplificazioni) come modificato dal D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis), per 
la fornitura e posa degli arredi, nell’ambito delle opere di ristrutturazione in oggetto, per l’importo a base 
d’appalto di € 94.405,00 IVA esclusa. 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
svolte dall’Arch. Peppino D’Andrea, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia. 
La copertura della spesa complessiva presunta di € 1.380.000,00, potrà essere garantita dalle risorse 
derivanti dalle vendite immobiliari, già destinate alla copertura di parte delle opere presenti nel 
Programma Triennale 2020-2022 e successivamente resesi disponibili grazie all’utilizzo del 
finanziamento derivante dal Bando MUR “Attuazione art. 2, comma 2, del D.M. 5 dicembre 2019, n. 
1121: Fondo investimenti edilizia universitaria 2019/2033” 
 
16. DOTTORATI, MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO. 

 
16.1 Proposta di adesione ai dottorati nazionali in “Intelligenza artificiale” e in “Sviluppo 

sostenibile e cambiamento climatico” (Direzione Didattica e formazione). 
 

Il Consiglio di amministrazione, considerato il parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato  
- di approvare l’adesione ai dottorati nazionali e alla stipula delle relative convenzioni con le 

Istituzioni coinvolte; 
- di prevedere il co-finanziamento, per il ciclo XXXVII, di tre borse di dottorato co-finanziate al 50% 

per la partecipazione al corso di dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale. 
 
16.2 Attivazione del corso per master di primo livello in infermiere di famiglia e di comunità - 

anno accademico 2021/2022 (Direzione Didattica e formazione). 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole reso dal Senato accademico, ha 
deliberato l’attivazione del corso per master di primo livello in Infermiere di famiglia e di comunità 
I.F.E.C., proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute. 
 

16.3 Attivazione del corso per master di secondo livello in pianificazione, programmazione e 
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari e rinnovo della convenzione con il 
politecnico di Milano e l’università cattolica del sacro cuore sede di Milano per la 
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realizzazione del corso stesso - Anno accademico 2021/2022 (Direzione Didattica e 
formazione). 

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole reso dal Senato accademico ha 
approvato l’attivazione nell’anno accademico 2021/2022 del corso per master di secondo livello in 
Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari e il rinnovo della 
convenzione, per l’a.a. 2021/2022, con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
sede di Milano per la realizzazione del corso stesso. 
 

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

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole reso dal Senato accademico, ha 
approvato l’attivazione dei seguenti corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2021/2022 
- Diritti umani e protezione internazionale (prof.ssa Alessia Di Pascale) (nuova proposta); 
- Diritto societario (prof. Andrea Vicari) (XI edizione); 
- Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni” (prof. Francesco Delfini); 
- Odontologia e odontoiatria forense (prof. Danilo De Angelis) (XVIII edizione); 
- Sorveglianza e teleassistenza territoriali (prof.ssa Anne Lucia Leona Destrebecq) (nuova 

proposta); 
- Sport management and organization (prof. Johnny Padulo) (nuova proposta); 
- Disfunzioni cranio-mandibolari e dolore oro-facciale (prof. Gianluca Martino Tartaglia) (nuova 

proposta); 
- Tecnologia e applicazione clinica degli allineatori ortodontici (prof. Gianluca Martino Tartaglia) 

(nuova proposta); 
- Gestione dell'immigrazione e dell'asilo (prof.ssa Monica Santoro) (IV edizione); 
- Amministrazione di sostegno: persona, patrimonio, impresa (prof.ssa Maria Novella Bugetti) 

(nuova proposta). 
 

16.5 Rinnovi di convenzioni per la realizzazione di corsi di perfezionamento - Anno accademico 
2021/2022 (Direzione Didattica e formazione). 

 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole reso dal Senato accademico ha 
approvato il rinnovo delle seguenti convenzioni per la realizzazione dei corsi di perfezionamento per 
l’anno accademico 2021/2022: 
- convenzione tra l’università Degli Studi Di Milano e lo Studio Legale Tributario Ernst & Young per 

la realizzazione del corso di perfezionamento in Corporate Tax Governance a.a. 2021/2022; 
- convenzione tra l’università Degli Studi Di Milano E Cosmetica Italia – associazione nazionale 

delle imprese cosmetiche - per la realizzazione del corso di perfezionamento in prodotti cosmetici: 
dalla formulazione al consumatore a.a. 2021/2022; 

- convenzione tra l’università Degli Studi Di Milano e Intercos S.P.A.- per la realizzazione del corso 
di perfezionamento in scienze cosmetiche a.a. 2021/2022. 

 
 

17. VARIE ED EVENTUALI. 
 
 
17.1 Autorizzazione alla selezione di un/a esperto/a in politiche di genere per il supporto tecnico-

scientifico finalizzato alla redazione del “Gender Equality Plan” di Ateneo (Direzione 
Trattamenti economici e lavoro autonomo). 

 
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una selezione per la valutazione 
comparativa, finalizzata al conferimento di un incarico per il supporto tecnico-scientifico finalizzato alla 
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redazione del “Gender Equality Plan” di Ateneo, riconoscendo all’ esperta/o selezionata/o un 
corrispettivo pari a € 10.000,00 oltre oneri per una durata di 6 mesi. 
La suddetta selezione verrà avviata esclusivamente nel caso in cui l’indagine rivolta al personale interno 
all’Ateneo in possesso delle competenze richieste per l’incarico, si concluda senza l’individuazione di 
un soggetto idoneo. 
Il costo graverà sul progetto “F_DOT_DRZ_DG_017_01” della Direzione Trattamenti Economici e 
Lavoro Autonomo. 

 
17.2 Approvazione dell’Ipotesi di Accordo per la sottoscrizione del Contratto Collettivo 

Integrativo di Ateneo per gli ex lettori di lingua straniera già destinatari di contratti stipulati 
ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 
(Direzione Trattamenti economici e lavoro autonomo). 
 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la Delegazione di Parte pubblica alla sottoscrizione 
dell’Ipotesi di Accordo del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per gli ex lettori di lingua straniera 
già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382, accompagnato dalla Relazione tecnico-illustrativa inerente all’Accordo. 

 
17.3 Assegnazione di una posizione di Ricercatore a tempo determinato di tipo B a valere sulla 

quota riservata a posizioni premiali del Secondo Piano straordinario 2020 di cui al D.M. 
856/2020 (Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 
 

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di 
tipo b), nel settore scientifico-disciplinare MED/35 – Malattie cutanee e veneree (settore concorsuale 
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente), a valere sulla quota 
riservata a posizioni premiali 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), per un valore equivalente di 0,50 punti organico. 

 
18. Valutazione annuale e attribuzione della retribuzione di risultato al Direttore Generale per 

l’anno 2020. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la valutazione dell’attività svolta dal Dott. Roberto Conte in 
relazione agli obiettivi assegnatigli in veste di Direttore Generale nell’anno 2020, così come proposta 
dal Nucleo di Valutazione, con funzione di OIV, con l’attribuzione di 8,89 punti percentuali, 
corrispondenti ad una quota pari al 88,9% della retribuzione di risultato; di autorizzare l’erogazione 
dell’88,9% della retribuzione di risultato, pari al 20% della retribuzione stipendiale lorda annua, al dott. 
Roberto Conte con riferimento ai risultati conseguiti nell’anno 2020, per l’importo di € 30.759,00 lordi. 
La spesa graverà sul CO 04.02.01.02.01 denominato “Indennità di risultato Direttore Generale” e sui 
relativi conti degli oneri a carico ente. 
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