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Procedura di approvazione e stipula dei contratti e delle convenzioni  

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca ha approvato il Regolamento disciplinante i rapporti 

tra l'Università e i soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione, 

che all'art. 8 stabilisce le relative procedure amministrative. 

Procedura ordinaria: Contratti/Convenzioni il cui valore sia superiore a euro 100.000,00 al netto 

IVA o di interesse generale dell'Ateneo 

- Competenza per la negoziazione e per l'istruttoria: 

 Ufficio Contratti e Centri di ricerca (per i contratti su commissione) 

 Ufficio Convenzioni, Forme Associative e Diritto d’Autore (per le convenzioni) 

- Procedura: 

Conclusa la negoziazione del contratto/convenzione, l'Ufficio Ricerca del Centro di servizi di riferimento (ad eccezione 

del caso relativo alle convenzioni stipulate nell'interesse generale dell'Ateneo) farà pervenire all'ufficio competente per 

l'istruttoria, tramite il work-flow IRIS, la proposta del Direttore della struttura di riferimento redatta secondo il relativo 

modello. In seguito all'istruttoria dell'ufficio competente il contratto verrà approvato con determinazione del Dirigente 

competente o con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.  

- Organi competenti per la sottoscrizione: 

 Direttore Generale per contratti su commissione di importo non superiore a euro 200.000,00;  

 Rettore o Pro-Rettore alla Valorizzazione della ricerca per contratti su commissione e convenzioni di importi superiore 

a euro 200.000,00, o convenzioni di interesse generale dell’Ateneo. 

Procedura semplificata: Contratti/Convenzioni il cui valore sia pari o inferiore a euro 100.000,00 

al netto IVA  

- Competenza per la negoziazione e per l'istruttoria: 

 Ufficio Ricerca del Centro servizi di riferimento (per i contratti su commissione); 

 Ufficio Convenzioni, Forme Associative e Diritto d’Autore (per le convenzioni). 

- Procedura: 

Conclusa la negoziazione del contratto/convenzione, l'Ufficio Ricerca del Centro di servizi dovrà acquisire la proposta 

del Direttore della struttura di riferimento redatta secondo il relativo modello. In seguito all'istruttoria dell'ufficio 

Ricerca del Centro di servizi il contratto verrà approvato con determinazione del Dirigente responsabile, in base al 

relativo modello, prima della sottoscrizione del contratto.  
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Normativa interna di riferimento 

 Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca  

 Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, le finanza e la contabilità (per quanto riguarda le procedure occorre fare 

riferimento al Regolamento di cui al punto successivo)  

 Regolamento disciplinante i rapporti tra l’università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per 

oggetto le attività di ricerca e valorizzazione (decorrenza dal 02/04/2015)  

 Regolamento dell’Università degli studi di Milano - Bicocca in materia di brevetti e trasferimento tecnologico 

 Normativa civilistica in materia di contratti 
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