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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 20 MARZO 2018
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore comunica che il 22 marzo si terrà la riunione della CRUI.
INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
147/2018/CdA

Deliberazione
148/2018/CdA
Deliberazione
149/2018/CdA
Deliberazione
150/2018/CdA
Deliberazione
151/2018/CdA
Deliberazione
152/2018/CdA
Deliberazione
153/2018/CdA
Deliberazione
154/2018/CdA
Deliberazione
155/2018/CdA
Deliberazione
156/2018/CdA

Comunicazione relativa “Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di una soluzione integrata d’aula per l’erogazione di didattica frontale con l’ausilio di supporti e
contenuti didattici digitali, la registrazione audio e video e l’archiviazione su servizio esterno in
cloud per la consultazione in streaming on-demand tramite la piattaforma di e-learning di Ateneo”
Richieste di scarico inventariale

Preso atto

Approvato

Approvazione del regolamento di utilizzo della Card d’Ateneo per l’accesso ai servizi di Approvato
ristorazione per i beneficiari di provvidenze per il Diritto allo Studio
Approvazione del regolamento di convivenza nelle Residenze Universitarie ed unità abitative
Approvato con
modifica
Lavori di ristrutturazione della ex sala lauree sita al II piano dell’edificio U5, in via R. Cozzi n. 53 Approvato
a Milano, per la realizzazione di n. 4 laboratori dedicati ad attività di sintesi chimica – proposta di
aggiudicazione gara
Servizio di rinnovo e aggiornamento tecnologico dei collegamenti di rete MPLS - Ratifica Decreto
Ratificato
Rettorale rep.1360/2018 del 13/03/2018
Opera di riqualificazione dell’impianto sportivo denominato Bicocca Stadium V.19 (ex Pro Patria), Approvato
sito in viale Sarca n. 205, Milano. Proposta approvazione perizia suppletiva e di variante
Servizio di trasporto Ecobus navetta nell’ambito del Comune di Monza – Ampliamento di esercizio Approvato
alla fermata “Bignami”
Servizio di trasporto Ecobus navetta dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, polo di Milano
Approvato
Opere di riqualificazione energetica tramite fornitura di refrigeratori di liquido condensati ad aria
siti in: n. 2 in U3, Piazza della Scienza 2; n. 1 in U2, Piazza della Scienza 3, Milano

Approvato

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
157/2018/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a professore associato,
a.a. 2017/2018 – Prof. Anna Amalia Rezzara

Approvato

Deliberazione
158/2018/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a professore associato,
a.a. 2017/2018 – Prof. Silvia Pozzi

Approvato

Deliberazione
159/2018/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a ricercatore, a.a.
2017/2018

Approvato

Deliberazione
160/2018/CdA

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico individuale nell’ambito del progetto “Analisi economico-finanziaria

Approvato
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imprese comparto oil & gas”, per le esigenze del CRIET - Centro di ricerca interuniversitaria di
economia del territorio.
Deliberazione
161/2018/CdA

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Dynamap Acoustic Mapping”, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra (Department of Earth and Environmental
Sciences).

Approvato

Deliberazione
162/2018/CdA

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Servizio di counselling psicologico per studenti
universitari Bicocca – Polo di Psicologia”, per le esigenze della Rete dei Servizi di Orientamento
- Area della Comunicazione

Approvato

Deliberazione
163/2018/CdA

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Servizio di counselling psicologico per studenti
universitari Bicocca – Polo di Psicologia”, per le esigenze della Rete dei Servizi di Orientamento
- Area della Comunicazione

Approvato

Deliberazione
164/2018/CdA

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico individuale nell’ambito del progetto “Ruolo dell'immunità innata nella
patogenesi della sclerosi multipla”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
(School of Medicine and Surgery)

Approvato

Deliberazione
165/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e pieno,
per le esigenze dell’Area della Ricerca

Approvato

Deliberazione
166/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
di categoria D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’Area
della Ricerca mediante scorrimento di graduatoria

Approvato

Deliberazione
167/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo a tempo determinato (18 mesi) e pieno, di primo livello,
ai sensi dell’art. 24 bis della L. 240/2010, di categoria EP, posizione economica EP3, per il settore
concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare BIO/07, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra (Department of Earth and Environmental
Sciences – DISAT), nell’ambito del progetto “Trattamento di reflui e sottoprodotti lattiero-caseari
mediante consorzi microalghe - batteri”

Approvato

Deliberazione
168/2018/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa
Alessandra Caminiti, categoria C1, area amministrativa, per le esigenze dell’Area della
Formazione e dei Servizi agli Studenti

Approvato

Deliberazione
169/2018/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Elisa
Senna, categoria D1, area amministrativa-gestionale per le esigenze dell’Area della Formazione
e dei Servizi agli Studenti

Approvato

Deliberazione
170/2018/CdA
Deliberazione
171/2018/CdA
Deliberazione
172/2018/CdA

Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A

Approvato

Ripartizione assegni di ricerca di tipo A1 e A2 – anno 2018

Approvato

Deliberazione
173/2018/CdA
Deliberazione
174/2018/CdA
Deliberazione
175/2018/CdA

Proposta di modifica del Regolamento per l’attivazione di assegni per la collaborazione ad attività
Parere
di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
favorevole con
modifiche
Ripartizione punti organico turn over 2017 (programmazione 2018)
Approvato
Piano straordinario 2018 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010

Approvato

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Richiesta di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, a tempo definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010

Approvato
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Deliberazione
176/2018/CdA

Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Chiamata di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 - Dott. Federico Nati

Approvato

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
177/2018/CdA
Deliberazione
178/2018/CdA
Deliberazione
179/2018/CdA
Deliberazione
180/2018/CdA
Deliberazione
181/2018/CdA

Contratto tra Chiesi Farmaceutici S.p.A. e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per attività di
ricerca a cura del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)
Integrazione del tariffario del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and
Surgery)
Scioglimento del Consorzio per lo Sviluppo della Microscopia e dell’Analisi d’Immagini nella
Ricerca Biomedica e Tecnologica (MIA)
Proposta di costituzione di società “EG4-RISK S.r.l. - Spin-off accreditata dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca
Famiglia di brevetti di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Brevetto italiano
prioritario n. 1413790 del 06.02.2015, corrispondente alla domanda n. MI2012A001759 del
17.10.2012, dal titolo “Metodo e dispositivo per la rilevazione e rapida quantificazione di
particolato atmosferico e/o del suo potere ossidativo”. Brevetto europeo n. 2909605 del

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

31.01.2018, corrispondente alla domanda n. 13801713.2 del 15.04.2015, dal titolo
“Method and device for the detection and rapid quantification of atmospheric
particulates in a sample and/or of the oxidative power”

Deliberazione
182/2018/CdA
Deliberazione
183/2018/CdA

Domanda di brevetto nazionale UK prioritario n. 1605446.2 del 31.03.2016 dal titolo “Hybrid
materials and process for production thereof” in contitolarità in pari quota tra l’Università degli
Studi di Milano - Bicocca e Imperial Innovations Limited (UK). Interruzione procedura brevettuale
Domanda di brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2016/056473 del 30.10.2016 dal titolo “A
process for coating polymeric substrates and paper” di proprietà dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca. Interruzione mantenimento brevetto
Modifica al Regolamento spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Deliberazione
184/2018/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
185/2018/CdA

Tetto di reddito per beneficiare della borsa di studio di dottorato

Deliberazione
186/2018/CdA
Deliberazione
187/2018/CdA
Deliberazione
188/2018/CdA
Deliberazione
189/2018/CdA
Deliberazione
190/2018/CdA
Deliberazione
191/2018/CdA
Deliberazione
192/2018/CdA
Deliberazione
193/2018/CdA
Deliberazione
194/2018/CdA

Variazione piano didattico Corso di Formazione in “Tecnico competente in Acustica” – a.a. 20172018
Attivazione seconda edizione del Master Universitario di Secondo Livello “Executive Master in
Management of Research Infrastructures” – a.a. 2018-2019
Convenzione per la messa a disposizione di strutture a fini didattici a favore del Master
Universitario di II livello in Tecniche Endovascolari - MET - a.a. 2017-2018
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Cefriel S.cons.r.l. per
collaborazione didattica a favore del Corso di Laurea Magistrale in Data Science
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e A2A S.p.A. per collaborazione
didattica a favore del Corso di Laurea Magistrale in Data Science
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e la Fondazione Silvio Tronchetti
Provera per collaborazione didattica a favore del Corso di Laurea Magistrale in Data Science
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e MIPU s.r.l. per collaborazione
didattica a favore del Corso di Laurea Magistrale in Data Science
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e SAS Institute S.r.l. per
collaborazione didattica a favore del Corso di Laurea Magistrale in Data Science
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Fastweb S.p.A - Swisscom Group
per collaborazione didattica a favore del Corso di Laurea Magistrale in Data Science

Approvato

Approvato

Parere
favorevole
Approvato
limite del tetto
di reddito a
€15.000/anno

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
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Deliberazione
195/2018/CdA
Deliberazione
196/2018/CdA
Deliberazione
197/2018/CdA

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Re Analytics s.r.l. per
collaborazione didattica a favore del Corso di Laurea Magistrale in Data Science
Modifica piani didattici corsi di studio a.a. 2017- 2018

Approvato

Proposta di modifica art. 9 Regolamento per gli studenti – iscrizione a crediti

Parere
favorevole

Approvato

con verifica di
fattibilità di
iscrizioni part
time a 6 anni o a
5 anni

VARIE ED EVENTUALI
Nessun argomento.

Il Direttore Generale
F.to Dott. Loredana Luzzi
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