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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO Acquisizione servizi professionali ICT per integrare risorse interne in caso di 
carichi di attività o progetti innovativi, suddivisa in 3 lotti: lotto 1 Applicazioni, CIG 3620987 AFF, importo E. 1.188.000,00; lotto 
2 Networking CIG 362106013E, importo E. 1.056.000,00; lotto 3 Sistemi e Sicurezza Informatica CIG 362110565F, importo E. 
1.584.000,00. Importo totale E. 3.828.000,oo+IVA. Durata: 36 mesi. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GTIJRIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rin
via al discip. di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 02.02.12 h 
12. Vincolo 180 gg. Data e ora apertura saranno comunicati successivamente su anzidetto sito.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 07.11.2011.

Tl 1BFL25034 (A pagamento). 

Il responsabile unico del procedimento 
pi Angelo Ferrante 

UNIVERSITA' POPOLARE DEGLI STUDI DI MILANO 

Bando di apertura facoltà per studenti - CJG 36772090DD 

L'università Popolare degli Studi di Milano è regolarmente iscritta ali' Anagrafe Nazionale delle Ricerche n° 58241 FKL
M.I.U.R. Membro della Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (Personalità Giuridica D.M. Università
del 21/05/1991 - Gazzetta Ufficiale del 30/08/1991 n°203 anno 132°).

Autorizzata il 14.10.2011 (Roma), con presa d'atto Ministeriale, prot 313, MIUR Ministero dell'Istruzione - Università -
Ricerca; Trastevere 76/A - 00153 Roma, F.to., il sottosegretario del MIUR Senatore Guido Viceconte per rilasciare i titoli accade
mici e con approfondimento di presa d'atto del 14.10.2011 a cura della segreteria Tecnica del Sottosegretario Senatore Guido Vice
conte prof. Roberto Leoni; Dirigente Tecnico -a r. - Consulente che conferma la piena capacità giuridica di svolgere la formazione e 
rilasciare titoli accademici con valore legale (in virtù di sede della UUPN) in confonnità della Convenzione di Lisbona (25-7-2002 
supplemento ordinario della gazzetta iefficiale serie generale n.173) Lisbona 11 aprile 1997 " Convenzione sul riconoscimento dei 
titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea" in virtù e rispetto della convenzione. 

Il presente bando verte sulla apertura di facoltà secondo le riforme vigenti in virtù delle autorizzazioni concesse nella 
formazione dei seguenti insegnamenti: 

Formazione degli insegnamenti e del rilascio dei titoli accademici nel territorio italiano di_Law::ee O ciclo (livello) pari a 
180 ECTS, di 2° ciclo (livello) pari a 120 ECTS con i relativi Master di livello/i pari a 60 E€TS, di 3° ciclo e dei Diplomi di
Specializzazione (specialistica) biennale, perfezioTI9-menti e guinquennali in piena conformità ed in linea con la Convenzione 
di Lisbona e delle Direttive dell'Unione Europea recepite dal nostro ordinamento; 

Struttura formativa: 

Facoltà di apertura per i livelli/cicli: I O ciclo (livello) pari a 180 ECTS, di 2° ciclo (livello) pari a 120 ECTS con i relativi
Master di livello/i pari a 60 ECTS, di 3° ciclo e dei Diplomi di Specializzazione (specialistica) biennale in:

Scienze della Comunicazione, Sociologia, Facoltà scientifiche ed ingegneria, Diritto Internazionale, Giornalismo, Filosofia, 
Lettere, Scienze Indovediche a vari indirizzi, Real Estate denominate Scienz.e Immobiliari, Moda fashion e Design, Beni di Lusso, 
Interior Design, Computer Sciences nelle seguenti rasce economiche suddivise in 4: Fascia 1, nativi e residenti nelle aree West 
Africa, e paesi extracomunitari di basso reddito a 150,00 euro anno: Fascia 2, redditi al di sotto dei 5.000,00 euro annui per età al di 
sotto dei 25 anni a 450,00. Fascia 3, redditi al di sotto dei 15.000,00 euro annui a 1.400,00. Fascia 4, redditi al di sopra dei 15.000,00 
euro annui a 2.400,00. Tuition facoltativa a studente 2.500,00 euro annui. Totale del presente bando di 50.000,00 è da presentarsi via 
r.r. in corso Buenos Aires 65, 20124 Milano con i documento conformi ali' originale di d.i. e c.f., diploma di rnaturita', dichiarazione 
di valore in loco da parte del consolato o ambasciata di competenza per i titoli stranieri con traduzione giurata dall'ente consolare 
entro il 30.01.11. Dal 01.02.2012 saranno in vigore le nuove fasce disponibili presso la segreteria o pubblicati sul sito unipmi.org. 
Gli esiti saranno comunicati mezzo r.r. entro il 01.03.2012. 

Concludiamo con l'apertura universitaria delle facoltà (come già dal 14.10.11 da p.a.313 miur) nelle formazioni frontali 
e a supporto telematico blanded, conferme al valore legale della Convenzione di Lisbona (25-7-2002 supplemento ordinario 
della gazzetta ufficiale serie generale n.173) Lisbona 11 aprile 1997 "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio 
relativi all'insegnamento superiore nella regione europea" in virtù e rispetto della convenzione. 

Informazioni e chiarimenti: Segreteria dell'Università - C.so Buenos Aires 65 - Milano 

Tl IBFL25037 (A pagamento). 

Il rettore 
Nicola Crozzoletti 
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