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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 18 LUGLIO 2017

COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Nessuna comunicazione
INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
381/2017/CdA
Deliberazione
382/2017/CdA
Deliberazione
383/2017/CdA
Deliberazione
384/2017/CdA
Deliberazione
385/2017/CdA
Deliberazione
386/2017/CdA
Deliberazione
387/2017/CdA
Deliberazione
388/2017/CdA
Deliberazione
389/2017/CdA

Deliberazione
390/2017/CdA
Deliberazione
391/2017/CdA

Comunicazione in merito al rinnovo della convenzione per alloggi presso la residenza universitaria
“Monneret” sita in via Ugo Monneret de Villard 1- Milano
Richieste di scarico inventariale

Preso atto
Approvato

Approvazione Piano per la Sostenibilità Ambientale -Triennio 2017-2020

Approvato

Edificio U3 – Lavori di adeguamento di nuovi locali presso la Piattaforma di Microscopia edificio U3,
sito in Milano Piazza della Scienza n.2. - Approvazione progetto esecutivo e proposta di affidamento
Piattaforma ESSE – Edificio U1 - Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale del piano II
interrato, da destinarsi a laboratori e depositi
Interventi per l’ammodernamento graduale e progressivo delle aule dell’Ateneo: sostituzione di
lavagne da gesso con lavagne in acciaio porcellanato bianco (n.25 aule). Approvazione progetto,
quadro economico e proposta di indizione procedura negoziata
Proposta di indizione di gara a procedura aperta per servizi integrati di vigilanza e portierato presso i
siti in uso dell’Università, a qualsiasi titolo. Approvazione progetto, quadro economico e procedura di
affidamento
Contratto Rep. N. 226 del 14.02.2014, CIG. 4747385209 - Servizi di pulizia, sanificazione,
disinfezione e disinfestazione presso i complessi immobiliari dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca – approvazione proroga tecnica
Aggiudicazione di una gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/16 per la fornitura gara d’appalto
a procedura aperta per la fornitura di un sistema integrato di high-content imaging per l’acquisizione
e l’analisi di immagini da cellule vive o fissate con microscopia confocale per le esigenze
dell’Università degli Studi Milano - Bicocca
Attività di riscossione delle entrate patrimoniali dell’Università – Ratifica affidamento a “Agenzia delle
Entrate-Riscossione” e a Riscossione Sicilia S.P.A. Ratifica D.R. prot. 0037728/17 del 23/06/2017
Contratto Università – A.t.i. Sodexo – CIR Food. Repertorio 270 del 23 giugno 2017. Oggetto
principale: gestione del sistema dei servizi residenziali, di ristorazione e generali d’Ateneo. CIG:
68570497d6. RIE extracanone: fornitura di pasti agli studenti in regime di protezione giuridica

Approvato
Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Ratificato
Approvato
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Deliberazione
392/2017/CdA

Deliberazione
393/2017/CdA

Deliberazione
394/2017/CdA

Deliberazione
395/2017/CdA

Deliberazione
396/2017/CdA
Deliberazione
397/2017/CdA
Deliberazione
398/2017/CdA

internazionale presso la Residenza Universitaria delle Fontane, via Vizzola, 5. Periodo: 1.1.2017 –
31.12.2017. Importo previsto stimato: euro 30.240,00, oltre i.v.a.
Contratto Università – A.t.i. Sodexo – CIR Food. Repertorio 270 del 23 giugno 2017. Oggetto
principale: gestione del sistema dei servizi residenziali, di ristorazione e generali d’Ateneo. CIG:
68570497d6. RIE extracanone: fornitura di arredi e attrezzature tecniche per l’allestimento della zona
cucina presso la Scuola dell’infanzia di Piazza dei Daini, Milano. Importo previsto stimato: euro
33.481,86, oltre i.v.a
Contratto Università – a.t.i. Sodexo – CIR Food. Repertorio 270 del 23 giugno 2017. Oggetto
principale: gestione del sistema dei servizi residenziali, di ristorazione e generali d’Ateneo. CIG:
68570497d6. RIE extracanone: fornitura di arredi e attrezzature tecniche per l’allestimento della zona
cucina presso l’edificio U18 in Vedano al Lambro (Monza). Importo previsto stimato: euro 39.950,00,
oltre i.v.a.
Contratto Università – A.t.i. Sodexo – CIR Food. Repertorio 270 del 23 giugno 2017. Oggetto
principale: gestione del sistema dei servizi residenziali, di ristorazione e generali d’Ateneo. CIG:
68570497d6. RIE extracanone: gestione in via sperimentale dei servizi di mensa ed ausiliariato
presso la Scuola dell’infanzia di Piazza dei Daini, Milano. Importo previsto stimato: euro 49.710,40,
oltre i.v.a.
Rep n. 187 - Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
fornitura di arredi ed apparecchiature audiovisive, e l’esecuzione dei lavori di realizzazione
dell’edificio denominato U28 nei comuni di Vedano al Lambro e Monza (MB) - S.P. del 29/10/2015 –
Realizzazione opere esterne U28-Ratifica Decreto n. 2928, prot. 39835 del 29.6.2017
Opere di ristrutturazione dell’edificio U6.2b al fine di realizzare una residenza universitaria, sito nel
Comune di Cinisello Balsamo (MI), via Martinelli 44
Servizi integrati di trasloco, trasporto e facchinaggio, carico e scarico di colli, interventi di
manovalanza, servizi di montaggio, smontaggio e messa in opera di arredi, complementi d’arredo e
attrezzature in genere, per le esigenze delle strutture universitarie
Stipula protocollo d’intesa per l’utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in
modalità Application Service Provider (ASP) con Ministero dell’Economia e delle Finanze/CONSIP

Approvato

Approvato

Approvato

Ratificato

Approvato
Approvato

Preso atto

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
399/2017/CdA
Deliberazione
400/2017/CdA
Deliberazione
401/2017/CdA
Deliberazione
402/2017/CdA
Deliberazione
403/2017/CdA
Deliberazione
404/2017/CdA
Deliberazione
405/2017/CdA
Deliberazione
406/2017/CdA
Deliberazione
407/2017/CdA
Deliberazione
408/2017/CdA

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata di professori di
prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 - Prof. Alberto Piperno
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata del Prof. Salvatore
Torrisi
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata della Prof.ssa Elisa Malinverno

Approvato

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata della Dott.ssa
Laura Alessia Reale
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata del Dott. Luca Ferrero

Approvato

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Nulla osta a professore ordinario.
Giuseppe Annibale Micheli
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a professore ordinario.
Roberto Malighetti
Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Nulla osta a professore associato.
Graziano Guerra
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Nulla osta a professore
associato.
Gianluca Cassese
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Nnulla osta a professore associato.

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
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Claudio Giovanni Borroni
Deliberazione Dipartimento di matematica e applicazioni. Nulla osta a ricercatore.
409/2017/CdA Andrea Giovanni Calogero
Deliberazione Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Nulla osta a ricercatore
410/2017/CdA Marco Fattore
Deliberazione Regolamento per l’attribuzione degli scatti triennali di cui all’art. 6, comma 14, della legge 240/2010.
411/2017/CdA
Deliberazione Individuazione del responsabile delle convenzioni per l’accesso alla banca dati di carriera degli
412/2017/CdA studenti dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca da parte delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi (di seguito “convenzioni passive”) e del responsabile delle
convenzioni/accreditamenti per l’accesso alle banche dati di altre pubbliche amministrazioni e gestori
di pubblici servizi (di seguito “convenzioni attive”)
PROSSIME SEDUTE DELLA COMMISSIONE DEL PERSONALE
Martedì 12 settembre 2017 alle ore 16.30
Martedì 17 ottobre 2017 alle ore 16.30
Martedì 14 novembre 2017 alle ore 16.30
Martedì 12 dicembre 2017 alle ore 16.30

Approvato

Deliberazione Programmazione – utilizzo punti organico per reclutamento di personale tecnico amministrativo
413/2017/CdA
Deliberazione Reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
414/2017/CdA gestionale a tempo determinato per la durata di nove mesi per le esigenze dell’Area della formazione,
mediante scorrimento di graduatoria
Deliberazione Reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
415/2017/CdA a tempo determinato per la durata di 12 mesi per le esigenze dell’Area della formazione, mediante
scorrimento di graduatoria
Deliberazione Proroga biennale di un ricercatore a tempo determinato cofinanziata dall’istituto nazionale di fisica
416/2017/CdA nucleare. Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Dott. Luca Gironi
Deliberazione Dipartimento di psicologia. Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Università
417/2017/CdA degli Studi di Trento per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca del Prof. Mauro Antonelli, ai
sensi dell’art.6, comma 11, della legge 240/2010.
Deliberazione Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di un ricercatore a
418/2017/CdA tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 - Dott.ssa Giulia
Gabriella Elena Pastori.
Deliberazione Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di un ricercatore a
419/2017/CdA tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 - Dott. Andrea
Mangiatordi.
Deliberazione Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di un ricercatore a
420/2017/CdA tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 - Dott. Martino
Negri.
Deliberazione Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata di un ricercatore a
421/2017/CdA tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 - Dott. Paolo
Mazzola.
Deliberazione Dipartimento di Scienza dei Materiali. Richiesta di 1 posto di ricercatore a tempo determinato da
422/2017/CdA coprire con procedura di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Deliberazione Dipartimento di Scienza dei Materiali. Richiesta di 1 posto di ricercatore a tempo determinato da
423/2017/CdA coprire con procedura di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Deliberazione Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Chiamata di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
424/2017/CdA dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 - Dott. Giuseppe La Vacca.

Approvato

Approvato
Approvato
Preso atto

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
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Deliberazione
425/2017/CdA

Nomine professori di prima/seconda fascia vincitori di progetti ERC – utilizzo dei punti organico.

Approvato

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
426/2017/CdA
Deliberazione
427/2017/CdA
Deliberazione
428/2017/CdA
Deliberazione
429/2017/CdA
Deliberazione
430/2017/CdA

Deliberazione
431/2017/CdA

Deliberazione
432/2017/CdA

Deliberazione
433/2017/CdA

Deliberazione
434/2017/CdA

Deliberazione
435/2017/CdA

Deliberazione
436/2017/CdA

Procura speciale per contratto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli Studi di
Ratificato
Milano – Bicocca. Ratifica Decreto Rettorale n. 3102/2017 prot. n. 0042226/17 del 10.07.2017
Modifiche allo statuto dell’associazione. Ratifica Decreto Rettorale n. 2833/2017 – prot. n.
Ratificato
0038609/17
Domanda di brevetto italiano prioritario n. 102015000067581 del 30.10.2015 dal titolo “Processo di
Approvato
rivestimento di substrati polimerici e carta” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca
in licenza alla società spin off “Plume srl”. Interruzione procedura brevettuale.
Brevetto italiano n. 1413534 del 23.01.2015, corrispondente alla domanda n. RM2012A000383 del
Approvato
02.08.2012, dal titolo “Metodo e kit per la rivelazione di anticorpi” di proprietà dell’Università degli
Studi di Milano - Bicocca. Mantenimento brevetto.
Domanda di brevetto europeo n. 13720082.0 del 20.10.2014, corrispondente alla domanda di Rinviato per
brevetto internazionale pct n. pct/ib2013/052206 del 20.03.2013, dal titolo “A method and a kit for the supplemento
detection of anti-beta amyloid antibodies” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. di istruttoria
Prosecuzione procedura brevettuale.
Domanda brevetto sud africano n. 2016/05208 del 26.07.2016, corrispondente alla domanda di
Approvato
brevetto internazionale pct n. pct/ep2014/053961 del 28.02.2014 dal titolo “Method of spectroscopic
analysis of a diamond and apparatus thereof” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Prosecuzione procedura brevettuale.
Domanda di brevetto USA (prioritaria) n. 13/839,485 del 15.03.2013 dal titolo “Novel 1,2,4-oxadiazol
Approvato
compounds active against gram-positive pathogens” in contitolarità in pari quota (50%) tra
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e l’Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e di Tecnologia
(I.E.Me.S.T.) di Palermo. Prosecuzione procedura brevettuale.
Brevetto europeo n. 2866790 del 24.05.2017, corrispondente alla domanda n. 13733948.7 del
Approvato
27.01.2015, dal titolo “Liposomes active in-vivo on neurodegenerative diseases (in particular dispositivo a)
Alzheimer’s disease)” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. Scadenza convalida
brevetto e annualità.
Famiglia brevettuale in contitolarità in pari quota (33,33 %) tra l'Università degli Studi di Milano Approvato
Bicocca, l'Università di Ginevra e l'Università di Lione 1 “Claude Bernard”.
Brevetto italiano prioritario n. 1418608 del 09.10.2015, corrispondente alla domanda n.
MI2013A001124 del 04.07.2013, dal titolo “2-acilamminotiazoli per il trattamento del cancro”.
Mantenimento brevetto.
Brevetto europeo n. 3016948 del 10.05.2017, corrispondente alla domanda n. 14741222.5 del
05.01.2016, dal titolo “2-acylaminothiazoles for the treatment of cancer”. Scadenza convalida
brevetto e annualità.
Domanda di brevetto europeo n. 13801713.2 del 15.04.2015, corrispondente alla domanda di
Approvato
brevetto internazionale pct n. pct/ib2013/002312 del 15.10.2013, dal titolo “Method and device for the
detection and rapid quantification of atmospheric particulates in a sample and/or of the oxidative
power” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. Concessione brevetto.
Famiglia di domande di brevetto, corrispondenti alla domanda di brevetto internazionale n.
Approvato
pct/ib2013/055943 del 19.07.2013 dal titolo “Nanoconstructs with pharmacological activity” di
proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (60%) e dell’Università degli Studi di Milano
(40%) in licenza alla società spin off “INTHENA srl”. Interruzione procedure brevettuali:
- domanda di brevetto USA n. 14/415916 del 20.01.2015;
- domanda di brevetto brasiliano n. br1120150011497 del 19.01.2015;
- domanda di brevetto messicano n. mx/a/2015/000848 del 19.01.2015;
- domanda di brevetto giapponese n. 2015-522237 del 16.01.2015;
- domanda di brevetto indiano n. 344/delnp/2015 del 14.01.2015;
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- domanda di brevetto sud-coreano n. 10-2015-7004399 17.02.2015.
Deliberazione Proposta nuovo deposito di domanda di brevetto a titolarità congiunta Glass To Power srl - spin off
437/2017/CdA UNIMIB e Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Deliberazione Contratto di licenza non esclusiva per l’utilizzo del nome dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
438/2017/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
439/2017/CdA
Deliberazione
440/2017/CdA

Deliberazione
441/2017/CdA
Deliberazione
442/2017/CdA

Deliberazione
443/2017/CdA
Deliberazione
444/2017/CdA

Deliberazione
445/2017/CdA

Deliberazione
446/2017/CdA

Deliberazione
447/2017/CdA
Deliberazione
448/2017/CdA
Deliberazione
449/2017/CdA
Deliberazione
450/2017/CdA
Deliberazione
451/2017/CdA

Approvato
Approvato

Modifiche schede annuali (SUA-cds) – corsi di laurea Scuola di Economia e Statistica.
Preso atto
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa
Ratifica Decreto Rettorale n. 2587/2017 del 12/06/2017: avviso pubblico per la selezione di nuovi
Ratificato
progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) da realizzare nell’anno formativo
2017/2018 – Regione Lombardia, Direzione generale istruzione, formazione e lavoro, Decreto n.
5367 pubblicato sul BURL n.20 del 16/05/2017
Ratifica Decreto Rettorale n. 2656/2017 del 15/06/2017: progetto “C.I.& C. Creativity, Innovation and
Ratificato
Change” a valere sull’avviso n. 2/2016 Fondimpresa per la formazione a sostegno dell'innovazione
tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti
Ratifica D.R. 2603/2017 del 13 giugno 2017: attivazione del master universitario di I livello/ corso di
Ratificato
perfezionamento e aggiornamento professionale (ex art.6, c.2, lett.c L. 341/90) in “Organizzazione e
gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, in collaborazione con Miur, Cunsf e Usr
Lombardia, riservato a dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado del sistema
nazionale d’istruzione – a.a. 2016-17
Misure compensative per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria
Approvato
dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi D.P.C.M. 26/7/2011 in attuazione art. 4, c 2 Legge
26.2.1999, n.42.
Relazione al Consiglio di Amministrazione del 18 LUGLIO 2017 relativa alla stipula dei contratti attivi Presa visione
fino a 200.000,00 euro delegata ai dirigenti, nonché delle convenzioni didattiche, secondo quanto
disposto dalla circolare n. 37/2013 prot. n. 7295 del 06.03.2013 in attuazione di quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2013 (Settore master e formazione permanente)
Relazione al Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2017 relativa alla stipula dei contratti attivi Presa visione
fino a 200.000 euro delegata ai dirigenti, nonche’ delle convenzioni didattiche e di ricerca secondo
quanto disposto dalla circolare n. 37/2013 prot. n. 7295 del 06.03.2013 in attuazione di quanto
deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2013 (Settore Scuola di dottorato)
Relazione al consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017 relativa alla stipula dei contratti attivi fino Presa visione
a 200.000,00 euro delegata ai dirigenti, nonché delle collaborazioni scientifiche, secondo quanto
disposto dalla circolare n. 37/2013 prot. n. 7295 del 06.03.2013 in attuazione di quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2013 (Settore affari internazionali)
Rinnovo convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e la Fondazione Milano
Approvato
Convenzione attuativa tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e Fondazione Milano per il
progetto di lingue, Bicocca digitale, collaborazione ai servizi documentali
Progetto attività di lingua e cinema a.a. 2017/2018

Approvato

Modifiche piani didattici a.a. 2016-2017: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Dipartimento
di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”
Modifiche piani didattici a.a. 2017-2018: Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale; Dipartimento di
Giurisprudenza; Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa; Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione; Dipartimento di Medicina e Chirurgia; Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”

Approvato

Approvato

Approvato

VARIE ED EVENTUALI
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Discussione sullo sciopero dei docenti.
Prima discussione su “Percorso FIT per l’accesso all’insegnamento”.

F.to Il Direttore Generale f.f.
Dott. Marco Cavallotti
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