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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione 

Seduta straordinaria del 20 luglio 2021 

 

Ordine del giorno della seduta 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Altre comunicazioni. 

3. Proposta di trasformazione dei Dipartimenti di Medicina veterinaria (DIMEVET) e di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (VESPA) nel nuovo 
Dipartimento di Medicina veterinaria e scienze animali. 

4. Programmazione del sistema universitario 2021-2023. 

5. Regolamenti. 

6. Personale. 

7. Atti e contratti. 

8. Centri funzionali. 

9. Varie ed eventuali. 

*** 

2. Altre comunicazioni. 

2.1  Piano di lavoro per la revisione del Regolamento Generale di Ateneo (Direzione Affari 
Istituzionali).  

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della pianificazione dei lavori di revisione del Regolamento 
Generale di Ateneo illustrata dal Rettore.  
 

2.2 Report Sostenibilità 2020 (Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e 
politiche di Open science).  

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del Report sostenibilità 2020 illustrato dal prof. Stefano 
Bocchi, delegato per lo Sviluppo del progetto “Minerva 2030: la Statale e lo sviluppo sostenibile”. Il 
documento riporta il complesso delle azioni messe in campo dall’Ateneo - nel triennio 2017-2020- in 
tema di sostenibilità, nonché l’impatto delle stesse sul piano economico, ambientale, sociale e 
istituzionale. Il documento, inoltre, distingue tra processi in corso e processi conclusi, informando in 
ordine al ruolo dell’Università degli Studi di Milano nella diffusione della cultura della sostenibilità tramite 
il coinvolgimento degli stakeholder interni e del territorio nelle attività di ricerca, didattica, terza missione. 
Il Report sulla Sostenibilità è consultabile online sul sito d’Ateneo 
(https://www.unimi.it/sites/default/files/2021-
08/Report%20sostenibilit%C3%A0%20%202021_Universit%C3%A0%20degli%20Studi%20di%20Mila
no.pdf).  

2.3 Osservatorio d’Ateneo per il Diritto allo Studio Universitario. Relazione annuale – 2020 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della relazione annuale 2020 sull’Osservatorio d’Ateneo 
per il diritto allo studio universitario, illustrato dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata alla 
Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale. 
 
3. Proposta di trasformazione dei Dipartimenti di Medicina veterinaria (DIMEVET) e di Scienze 

veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (VESPA) nel nuovo 
Dipartimento di Medicina veterinaria e scienze animali. 

http://www.unimi.it/
https://www.unimi.it/sites/default/files/2021-08/Report%20sostenibilit%C3%A0%20%202021_Universit%C3%A0%20degli%20Studi%20di%20Milano.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/2021-08/Report%20sostenibilit%C3%A0%20%202021_Universit%C3%A0%20degli%20Studi%20di%20Milano.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/2021-08/Report%20sostenibilit%C3%A0%20%202021_Universit%C3%A0%20degli%20Studi%20di%20Milano.pdf
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Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella 
seduta del 13 luglio 2021, ha approvato la costituzione del nuovo Dipartimento di Medicina Veterinaria 
e Scienze animali, derivante dalla trasformazione del Dipartimento di Medicina Veterinaria e del 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare; il 
Consiglio ha altresì deliberato di approvare la dismissione, entro il 31 dicembre 2021, del Centro 
funzionale clinico-veterinario e zootecnico sperimentale. 

 

4. Programmazione del sistema universitario 2021-2023.  

4.1 Programmazione triennale delle università 2021-2023 (Direzione Performance, 
assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open science). 

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico e la validazione 
del Nucleo di Valutazione, ha approvato in via definitiva il documento di programmazione triennale delle 
università per il periodo 2021-2023, definito, come previsto dalla Legge 43/2005, in coerenza con le 
“Linee generali di indirizzo per la programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati”, emanate dal MUR con il D.M. 289/2021. 
 
5. Regolamenti.  

5.1 Approvazione del Regolamento del servizio di custodia e degli alloggi di servizio 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del servizio di custodia e degli alloggi di 
servizio. Il Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul portale di Ateneo. 
 
6. Personale. 

6.1 Richiesta di assegnazione di una posizione di professore ordinario, per il settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11, da reclutare ai sensi dell’art. 24, della Legge 
240/2010, per il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi 
Interculturali (Direzione sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di autorizzare le variazioni all’ordine di priorità – da 10  a 8 
– e alle modalità di reclutamento – ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 (procedura riservata agli 
abilitati interni), anziché ai sensi dell’art. 18 della medesima Legge – della posizione di professore 
ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11-Letteratura Italiana Contemporanea (settore 
concorsuale 10/F2-Letteratura Italiana Contemporanea), per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali. 
 

6.2  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/09, per il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche a valere su fondi 
messi a disposizione dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” 
(Direzione Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale). 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare 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 240/2010, 
settore scientifico-disciplinare BIO/09-Fisiologia (settore concorsuale 05/D1-Fisiologia), per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”. 
La spesa relativa graverà interamente sui fondi e per gli importi di seguito indicati: 

- € 51.000,00 su H20_RIA20MMASS_01, n° 34405 
- € 102.000,00 su CONTR_OINT21MMASS_01, n° 37476  

Titolare dei predetti fondi è il prof. Marcello Massimini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
BIO/09-Fisiologia presso il Dipartimento proponente. 
 

http://www.unimi.it/
https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/direzione-sviluppo-organizzativo-e-gestione-del-personale
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6.3 Richiesta di proroga di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, Lett. a) della Legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare MED/28, per il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche – dott. Diego Lops 
(Direzione Sviluppo organizzativo e gestione del personale). 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la proroga, per un ulteriore biennio, del 
contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, 
settore scientifico-disciplinare MED/28-Malattie Odontostomatologiche (settore concorsuale 06/F1-
Malattie Odontostomatologiche), in scadenza in data 30/09/2021, stipulato dal dott. Diego Lops, per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche. 
La spesa relativa graverà interamente sui fondi erogati dalla società CLC Scientific e dalla società IML 
Implants, sul progetto POS_FIN18ACANA24.  

 

 6.4 Richiesta di integrazione della programmazione per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche (Direzione Sviluppo organizzativo e 
gestione del personale). 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di autorizzare le seguenti integrazioni al documento di 
programmazione del personale docente del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e 
odontoiatriche: 

- lo stralcio della posizione di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/35-
Malattie cutanee e veneree, avente originariamente priorità 7, in considerazione 
dell’assegnazione di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il medesimo 
settore scientifico-disciplinare, a valere sul secondo Piano straordinario 2020 di cui al D.M. n. 
856/2020;  

- il reclutamento della posizione di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare 
MED/28-Malattie Odontostomatologiche (Settore concorsuale 06/F-Malattie 
Odontostomatologiche), per un valore corrispondente in punti organico pari a 0,30; 

- l’inserimento, in calce alla programmazione, della posizione di professore associato per il 
settore scientifico-disciplinare MED/07-Microbiologia e microbiologia clinia, in prospettiva di 
un’eventuale ulteriore assegnazione 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. 
 

7. Atti e contratti. 

7.1 Rinnovo della Convenzione tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la Lombardia e l’Università degli Studi di Milano (Direzione Affari 
istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione, visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta 
del 13 luglio 2021, ha deliberato di autorizzare il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi 
di Milano e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, per attuare, 
nei confronti delle persone detenute, un trattamento che tenda al loro reinserimento sociale, in ossequio 
al principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27 co.3 Costituzione. 
Il Consiglio di amministrazione ha dato mandato al Rettore di procedere con la sottoscrizione. 
 

8. Centri funzionali.  

8.1 Costituzione del Consiglio di Indirizzo del Centro Funzionale Aziende Agrarie (Direzione 
Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella 
seduta del 13 luglio 2021, ha deliberato di approvare la costituzione del Consiglio di indirizzo del Centro 

http://www.unimi.it/
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Funzionale Aziende Agrarie per il triennio 2021-2024 nella seguente composizione, da completare con 
l’indicazione di un componente interno e uno esterno del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo: 
 

1. 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, con funzioni di Presidente; 

2. Prof. Stefano Farris, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/15-Scienze e 
Tecnologie Alimentari presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente, esperto di packaging alimentare, filiere alimentari, impianti pilota per la 
produzione e confezionamento di alimenti; 

3. Prof. Matias Pasquali, associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/12-Patologia 
vegetale presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, 
esperto di malattie delle piante, micotossine e biotecnologie applicate alle risorse 
microbiche; 

4. prof. Antonio Ferrante, associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/04-Orticoltura e 
floricoltura presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia, attuale sovrintendente dell’Azienda agraria didattico-sperimentale “Angelo 
Menozzi” di Landriano; 

5. prof. Daniele Cavicchioli, associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/01-Economia 
ed estimo rurale presso il Dipartimento di Scienze e Politiche ambientali, esperto di Politica 
agricola comunitaria, di sviluppo rurale e di economia agro-alimentare; 

6. dott. Andrea Cerini, rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al 
Consiglio di Amministrazione. 

 
8.2 Sostituzione di un componente nel Consiglio di indirizzo del Centro funzionale di Ateneo 

per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP) (Direzione Affari istituzionali). 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella 
seduta del 13 luglio 2021, ha deliberato di nominare il prof. Giuseppe Arconzo, associato nel settore 
scientifico-disciplinare IUS/08-Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale, Delegato del Rettore per disabilità ed handicap, quale componente del Consiglio di 
indirizzo del Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni (COSP), per lo scorcio del triennio 
accademico 2019/2022. 
 

8.3 Sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo del Centro per l’innovazione 
didattica e le tecnologie multimediali dell’Università degli Studi di Milano – CTU (Direzione 
Affari istituzionali).  

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella 
seduta del 13 luglio 2021, ha deliberato di nominare il prof. Luca Pietrogrande, associato confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/33-Malattie apparato locomotore presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, quale componente del Consiglio di indirizzo del Centro per l’Innovazione didattica 
e le Tecnologie multimediali (CTU), per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022. 
 
9. Varie ed eventuali 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi erano argomenti posti a tale punto dell’ordine 
del giorno. 

 

 

Il Direttore Generale 

(dott. Roberto Conte) 

http://www.unimi.it/

