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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 20 GIUGNO 2017

COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore comunica che il Dott. Candeloro Bellantoni ha vinto la posizione di Direttore Generale presso l’Università degli Studi di
Catania: il Rettore e il Consiglio di amministrazione ringraziano per il lavoro svolto e porgono un augurio per il nuovo incarico che
inizierà a luglio.
Il Rettore comunica che il 21 novembre p.v. si aprirà il ventennale dell’Ateneo, per l’occasione sono previsti interventi di personalità
pubbliche ed eventi che si concluderanno nel mese di giugno 2018.
In riferimento al progetto BASE – Bicocca Ambiente Società Economia, si comunica il piano triennale 2017-2020.
Deliberazione Composizione del collegio del corso di Dottorato di Ricerca di nuova attivazione in Sviluppo
Presa
314/2017/CdA Umano Sostenibile
visione
INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
315/2017/CdA
Deliberazione
316/2017/CdA
Deliberazione
317/2017/CdA
Deliberazione
318/2017/CdA
Deliberazione
319/2017/CdA
Deliberazione
320/2017/CdA

Deliberazione
321/2017/CdA
Deliberazione
322/2017/CdA

Convenzione tra Università degli Studi di Milano Bicocca ed il Consorzio Milano Ricerche – Rinnovo
convenzione per uso di spazi universitari siti presso l’edificio U9
Edificio U9 – Interventi di ristrutturazione porzione della copertura piana

Approvato

Edificio U48 – Opere di ristrutturazione e adeguamento spazi dell’edificio “Ex Padiglione Infettivi”
dell’Ospedale San Gerardo di Monza. Perizia suppletiva e di variante
Proposta di indizione gara a procedura aperta per la fornitura di un sistema per Imaging a risonanza
magnetica a 3 Tesla per le esigenze di quattro Dipartimenti dell’Università degli Studi di MilanoBicocca
Proposta di aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura degli apparati wireless
per le aule didattiche di Ateneo (Progetto wifi@unimib)
Proposta di aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
trasporto ecobus navetta dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, poli di: Milano/Sesto San
Giovanni (lotto 1); Milano/Monza (lotto 2), a seguito delle pronunce del TAR Lombardia del
04/05/2017, n. 01108/2017 e 01109/2017
Affidamento alla società CIR FOOD del servizio di erogazione pasti presso l'ospedale San Gerardo di
Monza. Periodo di gestione: 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018
Proposta di proroga tecnica in favore della società Edenred del contratto relativo alla gestione dei
servizi di mensa in favore degli studenti beneficiari delle provvidenze in materia di diritto allo studio
universitario

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
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Deliberazione Edificio U6 e annessa autorimessa - Adeguamento normativo alle regole di prevenzioni incendi e di
Approvato
323/2017/CdA accessibilità - Inserimento dell'opera nel programma triennale dei lavori ed aggiornamento dell'elenco
annuale - Approvazione modalità affidamento procedura per la progettazione definitiva ed esecutiva
Deliberazione Edificio U5 – Piattaforma laboratori di sintesi chimica - Approvazione progetto esecutivo Approvato
324/2017/CdA Approvazione modalità procedura affidamento dei lavori
Deliberazione Contratto Rep. N. 226 del 14.02.2014, CIG. 4747385209 - Servizi di pulizia, sanificazione,
Approvato
325/2017/CdA disinfezione e disinfestazione presso i complessi immobiliari dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca - ratifica decreto direttoriale n. 0032000/17 del 30.05.2017 – approvazione proroga tecnica
Deliberazione Pianificazione apertura spazi nei giorni prefestivi
Approvato
326/2017/CdA
Deliberazione Proposta di delibera per l’indizione di una gara aperta per il rinnovo e aggiornamento tecnologico dei
Approvato
327/2017/CdA collegamenti di rete MPLS dell’Ateneo
Deliberazione Proposta di delibera per il rinnovo e aggiornamento tecnologico dei collegamenti di rete geografici
Approvato
328/2017/CdA dell’Ateneo tramite adesione al contratto quadro Consip SPC2 connettività
Deliberazione Rinnovo della convenzione per alloggi presso la residenza universitaria “Monneret” sita in via Ugo
Approvato
329/2017/CdA Monneret de Villard 1- Milano
Deliberazione Regolamento commissione servizi di ristorazione
Approvato con
330/2017/CdA
modifiche
Deliberazione Linea Guida per servizi di merchandising e brand
Approvato con
331/2017/CdA
modifiche
Deliberazione Avvio prima sezione della scuola dell’infanzia Bambini Bicocca – anno educativo 2017/2018
Approvato
332/2017/CdA
Deliberazione Spese per deposito bagagli per gli ospiti delle residenze universitarie
Approvato
333/2017/CdA
Deliberazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016
Approvato
334/2017/CdA
Deliberazione Riclassificazione del bilancio 2016 in contabilità finanziaria – art. 7 Decreto Interministeriale n.
Approvato
335/2017/CdA 19/2014 e rendiconto finanziario – art. 1 Decreto Legislativo n. 18/2012
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Chiamata della Prof.ssa Antonella Zambon

Approvato

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata della Prof.ssa Lia
Crotti
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata della Prof.ssa Lucia
Dalla Pellegrina
Dipartimento di Psicologia. Chiamata del Dott. Emanuele Preti

Approvato

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Richiesta di un posto di
ricercatore a tempo determinato da 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 diretta di un professore di seconda fascia, ai sensi
341/2017/CdA dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 e s.m.i.
Deliberazione Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Nulla osta a Prof.ssa Silvia Maria Luisa Barabino
342/2017/CdA
Deliberazione Dipartimento di Psicologia. Nulla osta a Prof. Alberto Gallace
343/2017/CdA
Deliberazione Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Nulla osta a Dott.ssa Gianna
344/2017/CdA Serafina Monti e Dott. Enzo Dia
Deliberazione Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Silvia
345/2017/CdA Dusi, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità - CRISP

Approvato

Deliberazione
336/2017/CdA
Deliberazione
337/2017/CdA
Deliberazione
338/2017/CdA
Deliberazione
339/2017/CdA
Deliberazione
340/2017/CdA

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
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Deliberazione Proroga di 12 mesi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Anna
346/2017/CdA Laura Margutti, il dott. Mario Carulli e la dott.ssa Mariangela Tommasone, inquadrati nella categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Area della
Formazione e dei Servizi agli Studenti
Deliberazione Proroga di 24 mesi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con n. 7 unità di
347/2017/CdA personale, inquadrati nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le
esigenze dell’Area della Comunicazione
Deliberazione Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica
348/2017/CdA ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), per le esigenze del
Dipartimento di Scienza dei Materiali
Deliberazione Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
349/2017/CdA incarico nell’ambito del progetto “Selective cerebrospinal fluid hypothermia: bioengineering
development and in vivo study of an intraventricular cooling device (VCOOL) for acute stroke
therapy”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)
Deliberazione Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
350/2017/CdA n. 1 incarico nell’ambito del progetto “Follow up a lungo termine dei pazienti trattati con circolazione
extracorporea per insufficienza respiratoria acuta”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia (School of Medicine and Surgery)
Deliberazione Attribuzioni delle funzioni di Direttore Generale e adeguamento del trattamento economico ai sensi
351/2017/CdA del Decreto del MIUR n. 194/2017
Deliberazione Relazione sulle performance anno 2016
352/2017/CdA
Deliberazione Revoca dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al Dott.
353/2017/CdA Candeloro Bellantoni e nomina del nuovo Responsabile
Deliberazione Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo a tempo determinato (36 mesi), di primo livello, ai sensi
354/2017/CdA dell’art. 24 bis della legge 240/2010, di categoria EP, posizione economica EP1, settore concorsuale
06/A2 - Patologia generale e Patologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04, per le
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery), nell’ambito del
progetto “Studi di medicina molecolare e traslazionale con il supporto di una piattaforma
biotecnologica integrata”
Deliberazione Proposta di modifica del “Regolamento per l’attivazione di assegni per la collaborazione ad attività di
355/2017/CdA ricerca”
Deliberazione Proposta di cofinanziamento posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
356/2017/CdA Legge 240/2010

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Parere
favorevole
Approvato

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
357/2017/CdA
Deliberazione
358/2017/CdA

Deliberazione
359/2017/CdA

Deliberazione
360/2017/CdA

Deliberazione
361/2017/CdA

Modifica allo statuto dell’Associazione Cluster Fabbrica Intelligente

Approvato

Brevetto europeo n. 2287394 del 01.01.2014 (convalidato in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi
Bassi, Regno Unito e Svezia) dal titolo “Method for working polymeric and inorganic materials with
plasma” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca in licenza alla società spin off
“Plume srl”. Mantenimento brevetti nazionali
Brevetto giapponese n. 5587423 del 01.08.2014, corrispondente alla domanda n. 2012-541464 del
30.11.2010, dal titolo “Method and apparatus for depositing nanostructured thin layers with controlled
morphology and nanostructure” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca in licenza
alla società spin off “Plume srl”. Mantenimento brevetto.
Domanda di brevetto italiano prioritario n. 102016000076708 del 21.07.2016 dal titolo “Dispositivo di
scissione di acqua determinante da luce per la generazione di idrogeno solare e metodo per la
fabbricazione dello stesso” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. Scadenza
termine estensione con rivendicazione della priorità
Famiglia di brevetti in contitolarità in pari quota tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e
l’Università degli Studi di Genova.

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
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Brevetto italiano n. 1417804 del 04.09.2015, corrispondente alla domanda n. MI2013A000908 del
03.06.2013, dal titolo “Materiale fotoluminescente a lunga persistenza a base di ossicarbonato di
gadolinio drogato con itterbio e metodi per la sua produzione”. Mantenimento brevetto.
Brevetto europeo n. 2811002 del 16.03.2016, corrispondente alla domanda n. 14170893.3 del
03.06.2014, dal titolo “Photoluminescent material with long afterglow, based on ytterbium doped
gadolinium oxycarbonate and their manufacture” convalidato in Francia, Germania e Gran Bretagna.
Mantenimento in Francia e Germania.
Deliberazione Domanda di brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2016/000074 del 02/02/2016 di rivendicazione
362/2017/CdA della priorità della domanda di brevetto italiano n. mi2015a000182 del 10/02/2015 di proprietà
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. Scadenza avvio fasi nazionali/regionali
Deliberazione Portafoglio brevetti sui concentratori solari luminescenti di proprietà dell’Università degli Studi di
363/2017/CdA Milano - Bicocca concesso in licenza alla Società Glass to Power– spin off dell’Università degli Studi
di Milano - Bicocca. Gestione del portafoglio brevetti
Deliberazione Domanda di brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2016/000032 del 18.01.2016 dal titolo “Colourless
364/2017/CdA luminescent solar concentrator, free of heavy metals, based on at least ternary chalcogenide
semiconductor nanocrystals with absorption extending to the near infrared region” di proprietà
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. Scadenza avvio fasi nazionali e regionali
Deliberazione Famiglia di domande di brevetto, corrispondenti alla domanda di brevetto internazionale PCT n.
365/2017/CdA PCT/EP2013/065829 del 26.07.2013, dal titolo “HMGB1 variants and uses thereof” in contitolarità tra
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca (10%) e l’Ospedale San Raffaele di Milano (90%):
Domanda di brevetto USA n. 14/416,128 del 21.01.2015. Prosecuzione procedura brevettuale.
Domanda di brevetto europeo n. 13740316.8 del 24.02.2015. Concessione brevetto
Deliberazione Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca di risultati inventivi
366/2017/CdA realizzati nell’ambito del Dipartimento di Scienza dei Materiali. Deposito nuova domanda di brevetto
italiano avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi
Deliberazione Linee guida di indirizzo per l’attribuzione da parte dei dipartimenti del fondo di ateneo, quota
367/2017/CdA dipartimentale (FA QD) 2017
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Deliberazione
368/2017/CdA
Deliberazione
369/2017/CdA
Deliberazione
370/2017/CdA
Deliberazione
371/2017/CdA
Deliberazione
372/2017/CdA
Deliberazione
373/2017/CdA
Deliberazione
374/2017/CdA

Variazione piano didattico Master Universitario di II livello in Information and Communication
Technology (ICT) Management – a.a. 2016-17
Attivazione Master Interuniversitario di II livello in Bioeconomy in the Circular Economy (BIOCIRCE)
– a.a. 2017-18
Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione – a.a. 2017-2018

Deliberazione
375/2017/CdA

Scuola di specializzazione in Psicologia del Ciclo di vita: richiesta di attribuzione di n. 3 borse di Approvato con
la modifica di n.
studio per l’anno accademico 2017/2018

Deliberazione
376/2017/CdA

Domanda di accredito e convenzionamento Master Universitari ai sensi dell’avviso di ricerca e
selezione di Master Universitari di I e II LIVELLO e Corsi Universitari di Perfezionamento - INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale - finalizzato all’erogazione di borse di studio per figli ed orfani
di dipendenti pubblici, per l’a.a. 2017-2018. Ratifica D.R. n. 0033460/17 del 06/06/2017

Approvato
Approvato
Approvato

Modifica del regolamento didattico e della scheda unica annuale (SUA – CDS) del corso di laurea in
Approvato
Informatica – L 31 – a norma del DM 270/04, a.a. 2017-2018
Scuola di Specializzazione di Neuropsicologia: richiesta di attivazione di 6 posti aggiuntivi per l’anno
Approvato
accademico 2017/2018
Proposta di attivazione delle Scuole di specializzazione di Area psicologica e approvazione dei
Approvato
regolamenti e piani didattici anno accademico 2017/2018
Scuola di specializzazione in Neuropsicologia: richiesta di attribuzione di n. 3 borse di studio per Approvato con
la modifica di n.
l’anno accademico 2017/2018

2 borse di studio

2 borse di studio

Ratificato
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Deliberazione
377/2017/CdA

Proposta per la pianificazione della mobilità studentesca internazionale da applicarsi all’a.a. 2017/18 Approvato con
modifiche e in
e proposta di spesa

Deliberazione
378/2017/CdA
Deliberazione
379/2017/CdA

Modifiche piani didattici – a.a. 2016-2017

Approvato

Modifiche piani didattici – a.a. 2017-2018

Approvato

conformità alle
proposta di
modifica del SA

PROGETTO “PROMEMORIA AUSCHWITZ”
Deliberazione
380/2017/CdA

Progetto “Promemoria Auschwitz”

Approvato

VARIE ED EVENTUALI
Nessun argomento.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Candeloro Bellantoni
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