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RESOCONTO
RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 20 OTTOBRE 2020
COMUNICAZIONI DELLA RETTRICE
La Rettrice aggiorna circa le misure operative di prevenzione e sicurezza a seguito dell’emanazione dei nuovi DPCM sull’emergenza
sanitaria.
INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
593/2020/CdA
Deliberazione
594/2020/CdA
Deliberazione
595/2020/CdA
Deliberazione
596/2020/CdA
Deliberazione
597/2020/CdA
Deliberazione
598/2020/CdA

Deliberazione
599/2020/CdA
Deliberazione
600/2020/CdA
Deliberazione
601/2020/CdA
Deliberazione
602/2020/CdA

Rendicontazione del finanziamento di cui al DM 81 del 13 maggio 2020 (grandi attrezzature e
infrastrutture) alla luce dei criteri di rendicontazione del finanziamento di cui al DM 294 del 14 luglio
2020
Fornitura di n. 3.800 dosi di vaccino influenzale tetravalente virus split (frammentatato) inattivato siringa preriempita 0,5 ml, a beneficio del personale dipendente dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università dell’Insubria e dell’Università degli Studi di
Bergamo. Ratifica D.R. rep. 5939/2020 prot. n.65824 del 02/10/20
Fornitura di n. 3.800 dosi di vaccino influenzale tetravalente virus split (frammentatato) inattivato siringa preriempita 0,5 ml, a beneficio del personale dipendente dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università dell’Insubria e dell’Università degli Studi di
Bergamo – comunicazione esito di gara
Richieste di scarico inventariale
Adozione dello schema di programma biennale dei beni e dei servizi (2021-2022) e dell’elenco annuale
dei beni e servizi (2021)
Indizione di una procedura negoziata, ex art 63 d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art 1 comma 2 let. b) D.L.
76/2020, come convertito dalla legge 120/2020, per la fornitura di uno spettrometro a immagine
compatto ad elevata risoluzione spettrale nel visibile e vicino infrarosso VNIR (400- 1000nm) e relativo
sistema di navigazione GPS/IMU ad elevata accuratezza, compatibili per l’integrazione su un drone,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca – “progetto 2017 - dipartimenti di eccellenza, legge 232/2016”
Approvazione procedura negoziata, ex art 63, c. 3 del D.Lgs. 50/16, per l’acquisto di strumentazione
a condizioni particolarmente vantaggiose per cessazione attività da parte di Rottapharm Biotech S.r.l.
Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 relativa a
lavori di manutenzione straordinaria per il nuovo sistema di alimentazione con gruppo elettrogeno –
Edificio U8
Aggiudicazione procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 relativa al servizio di
manutenzione programmata e non programmata delle aree verdi dell’Università degli Studi di MilanoBicocca
Aggiudicazione procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 d.lgs. 50/2016 relativa al servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la

Preso atto
Ratificato

Preso atto

Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
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realizzazione presso l'Edificio U19 Ex A2A di laboratori di ricerca ad alta specializzazione.- “progetto
2017 - dipartimenti di eccellenza, legge 232/2016”
Deliberazione Lavori di ristrutturazione spazi a rustico e realizzazione spazi studio e biblioteca presso l’edificio
603/2020/CdA denominato U16, sito in Milano in via Thomas Mann. “Biblioteca del Maestro” - CUP H41E1600053005
– CIG 715621469B – Approvazione perizia di variante suppletiva
Deliberazione Aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per la stipula di una polizza di assicurazione per il
604/2020/CdA rimborso delle spese mediche ospedaliere (RSMO), in favore dell’aggregazione di atenei composta
dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi dell’Insubria e Università degli Studi
di Bergamo
Deliberazione Aggiudicazione procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di un cluster di
605/2020/CdA calcolo per high performance computing per le esigenze del Dipartimento di Fisica "Giuseppe
Occhialini" dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

Approvato
Approvato

Approvato

Deliberazione
606/2020/CdA

Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
(S.C. 13/B1 - ssd SECS-P/07)

Approvato

Deliberazione
607/2020/CdA

Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
(S.C. 14/C1 - ssd SPS/07)

Approvato

Deliberazione
608/2020/CdA

Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
(S.C. 14/C2 - ssd SPS/08)

Approvato

Deliberazione
609/2020/CdA

Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
(S.C. 14/D1 - ssd SPS/09)

Approvato

Deliberazione
610/2020/CdA

Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
(S.C. 14/D1 - ssd SPS/10)

Approvato

Deliberazione
611/2020/CdA

Chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010.
Dipartimento di Fisica "G. Occhialini", Prof. Andrea Baschirotto

Approvato

Deliberazione
612/2020/CdA

Chiamata di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, Dott. Giacomo Di
Foggia

Approvato

Deliberazione
613/2020/CdA

Chiamata di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra, Dott. Marco Rotiroti

Approvato

Deliberazione
614/2020/CdA

Chiamata diretta di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 e
successive modifiche ed integrazioni. Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”, Prof. Emanuele Re

Approvato

Deliberazione
615/2020/CdA

Nulla osta a professori ordinari – anno accademico 2020/2021. Dipartimento di Fisica “Giuseppe
Occhialini”

Approvato

Deliberazione
616/2020/CdA
Deliberazione
617/2020/CdA

Nulla osta a professori ordinari – anno accademico 2020/2021. Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale
Nulla osta a professori associati – anno accademico 2020/2021. Dipartimento di Economia, Metodi
Quantitativi e Strategie di Impresa

Approvato

Deliberazione
618/2020/CdA

Nulla osta a professori associati – anno accademico 2020/2021. Dipartimento di Scienze EconomicoAziendali e Diritto per l’Economia

Approvato

Approvato
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Deliberazione
619/2020/CdA

Nulla osta a ricercatori – anno accademico 2020/2021. Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali
e Diritto per l’Economia

Approvato

Deliberazione
620/2020/CdA
Deliberazione
621/2020/CdA

Nulla osta a ricercatori – anno accademico 2020/2021. Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law)

Approvato

Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale (D.M. 84/2020)

Approvato

Deliberazione
622/2020/CdA

Proposta di modifica al “Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore
onorario”

Approvato

Deliberazione
623/2020/CdA

Proroga di 12 mesi dei contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Isabella
Mauri, categoria d1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze

Approvato

Deliberazione
624/2020/CdA

Proroga di 18 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il dott. Domingo Scisci,
tecnologo di I livello, categoria ep, posizione economica ep1 - settore concorsuale 14/c1 – sociologia
generale, giuridica e politica - (ssd SPS/07) per le esigenze del Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale

Approvato

Deliberazione
625/2020/CdA

Reclutamento n. 1 unità di personale di categoria d1, con contratto d1 con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo parziale al 50% per la durata di 12 mesi per le esigenze
dell’Area della Formazione e dei Servizi agli studenti

Approvato

Deliberazione
626/2020/CdA

Reclutamento n. 2 unità di personale di categoria c1, area amministrativa con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo parziale al 83,33% per la durata di 12 mesi per le esigenze
delle Scuole di Specializzazione presso l’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti – Settore
di Medicina e Chirurgia sede di Monza
Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) e pieno, per
le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze nell’ambito del progetto di ricerca “Analisi
metabolica e proliferativa di cellule eucariote con particolare riferimento a tumori alla vescica”
Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Ambitour: valorizzazione e conservazione dell’ambiente
e del territorio”, per le esigenze del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione

Approvato

Ripartizione punti organico 2020 – turn over 2019

Approvato

Reclutamento di n. 1 unità di categoria d, posizione economica d1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di
Scienza dei Materiali per supporto ai laboratori didattici del corso di laurea in Ottica e Optometria
Chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010.
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law), Prof. Claudio Martinelli
Chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010
(dipartimenti di eccellenza). Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law), Prof. Antonello Tancredi
Chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010.
Dipartimento di Matematica e Applicazioni, Prof. Paolo Lorenzoni
Chiamata di professori di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010. Dipartimento
di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa", Prof.ssa Francesca Antonacci e Prof.
Pierangelo Barone
Chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010.
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa, Prof. Paolo Tedeschi
Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010.
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery), Prof. Giorgio Giovanni
Carrabba

Approvato

Deliberazione
627/2020/CdA
Deliberazione
628/2020/CdA
Deliberazione
629/2020/CdA
Deliberazione
630/2020/CdA
Deliberazione
631/2020/CdA
Deliberazione
632/2020/CdA
Deliberazione
633/2020/CdA
Deliberazione
634/2020/CdA
Deliberazione
635/2020/CdA
Deliberazione
636/2020/CdA

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
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Deliberazione
637/2020/CdA
Deliberazione
638/2020/CdA
Deliberazione
639/2020/CdA
Deliberazione
640/2020/CdA
Deliberazione
641/2020/CdA
Deliberazione
642/2020/CdA
Deliberazione
643/2020/CdA
Deliberazione
644/2020/CdA
Deliberazione
645/2020/CdA
Deliberazione
646/2020/CdA

Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010.
Dipartimento di Scienza dei Materiali, Prof.ssa Anna Galli
Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010.
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, Prof. Gabriele Nuzzo
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Scienza dei Materiali, Dott. Fabrizio Zeri
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 (dipartimenti di eccellenza). Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, Dott.ssa Luisa
Fiandra
Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di posti di professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Dipartimento di Informatica, Sistemistica e
Comunicazione (S.C. 01/A6 – SSD MAT/09)
Richiesta 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. Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of
Medicine and Surgery) (S.C. 05/E1 – SSD BIO/10)
Richiesta 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. Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of
Medicine and Surgery) (S.C. 06/N1 – SSD MED/47)
Richiesta 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. Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of
Medicine and Surgery) (S.C. 06/A3 – SSD MED/07)
Nulla osta a professori associati – anno accademico 2020/2021. Dipartimento di Giurisprudenza
(School of Law)
Approvazione accordo in materia di premialità 2018

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
647/2020/CdA
Deliberazione
648/2020/CdA
Deliberazione
649/2020/CdA

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

In attesa del
parere del
Collegio dei
Revisori dei
Conti

Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Istituto Lombardo
Accademia di Scienze e Lettere
Accordo quadro di collaborazione tra FNM s.p.a e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca

Approvato

Ratificato

Deliberazione
651/2020/CdA

Sottoscrizione dell’accordo economico attuativo definito order form n. 8 (of8) nell’ambito del contratto
tra Cedefop - European Centre for the development of vocational training e Università degli Studi di
Milano – Bicocca, in qualità di capofila del raggruppamento costituito con Johann Wolfang GoetheUniversität Frankfurt Am Main e Burning Glass Europe s.r.l. (già Tabulaex s.r.l.) per la realizzazione
del servizio avente ad oggetto “Realtime labour market information on skill requirements: setting up
the eu system for online vacancy analysis ao/dsl/vkvet-grusso/real–time lmi 2/009/16. Ratifica Decreto
Rettorale n. 5483/2020 prot. 0058246/20 del 17/09/2020
Contratto quadro (framework contract service) con European Centre for the development of vocational
training (Cedefop) a seguito dell’aggiudicazione del servizio “Towards the european web intelligence
hub - european system for collection and analysis of online job advertisement data (wih-oja)” da parte
dell’Università (capogruppo), in raggruppamento temporaneo con Burning Glass Europe s.r.l. (già
Tabulaex srl) e Gopa Luxembourg s.à.r.l. nell’ambito di procedura di gara [Tender reference number
ao/dsl/vkvet-jbran/wih-oja/002/20]
Rinnovo dell'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Comunicazione e
l’Apprendimento informale della Matematica - Matematita

Deliberazione
652/2020/CdA

Approvazione adesione al protocollo di intesa Italian Computing and Data Infrastructure e European
Open Science Cloud tramite decreto rettorale

Deliberazione
650/2020/CdA

Approvato

Approvato

Approvato
Preso atto
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Deliberazione
653/2020/CdA

Approvazione della sottoscrizione di contratto di cessione di prototipo sperimentale relativo alla
tecnologia brevettata per la cattura della co2. Ratifica Decreto Rettorale n. 5645/2020 prot. 0060792/20
del 23/09/2020

Ratificato

Deliberazione
654/2020/CdA

Invenzione realizzata nell’ambito della “convenzione per il finanziamento di n. 3 borse di studio di
frequenza del Dottorato di Ricerca in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali - XXXII ciclo” sottoscritta
tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Corimav. Deposito domanda di brevetto italiano in
contitolarità in pari quota tra Pirelli Tyre spa e Università degli Studi di Milano – Bicocca. Ratifica
Decreto Rettorale n. 4312/2020 prot. 0043904/20 del 17.07.2020
Richiesta di contributo per la pubblicazione di “Lawart: rivista di diritto, arte, storia”

Ratificato

Deliberazione
655/2020/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
656/2020/CdA
Deliberazione
657/2020/CdA
Deliberazione
658/2020/CdA

Attivazione di una procedura di selezione, per titoli, per il conferimento di tutorato aggiuntivo per le
esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Sociale, Economica e delle Decisioni Dipartimento di Psicologia. Ratifica Decreto Rettorale n. 0067039/2020
Rimborso e modifica tassa di abilitazione per la professione di medico chirurgo.

Approvato

Ratificato
Approvato

Convenzione per l’istituzione del Master Interuniversitario di durata annuale di II livello in “Master
Medicina dei trapianti ed epatologia avanzata” a.a. 2020/2021

Approvato

Deliberazione
659/2020/CdA

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano–Bicocca e Alta Formazione (Digital Learning
Creation) per la collaborazione nell’ambito del Master Universitario di I livello in “Tourism Strategy
Management ” – a.a. 2019-2020

Approvato

Deliberazione
660/2020/CdA

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano–Bicocca e MEFOP per la collaborazione alla
realizzazione del Master I livello in “Sostenibilità in diritto, finanza e management - SILFIM” – a.a. 20192020

Approvato

Deliberazione
661/2020/CdA

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano–Bicocca e CSR Europe per la collaborazione alla
realizzazione del Master I livello in “Sostenibilità in diritto, finanza e management - SILFIM” – a.a. 20192020

Approvato

Deliberazione
662/2020/CdA

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano–Bicocca e Aragorn Iniziative srl per la collaborazione
alla realizzazione del Corso di Alta Formazione in “Ideazione, scrittura e gestione di progetti socioeducativi finanziati. Competenze e strumenti per rispondere ai bandi di finanziamento pubblici e
privati.” – a.a. 2019-2020, II semestre
Offerta formativa 2020/21 – insegnamento di Comunicazione e Ragionamento diagnostico in ambito
sanitario: approvazione assegnazione incarico a.a. 2020-2021

Approvato

Deliberazione
663/2020/CdA

Approvato

INTEGRAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE CON UN COMPONENTE ESTERNO
Deliberazione
664/2020/CdA

Nominata
Dott.ssa
Donatella
Romeo

Integrazione del Nucleo di Valutazione con un componente esterno

VARIE ED EVENTUALI
Aggiornamento e confronto sul numero delle immatricolazioni.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05
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