
                                                                                                                             

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
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 Ufficio Affari Istituzionali Milano, 4 gennaio 2017 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2016 

COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Il Rettore comunica che l’ANVUR ha divulgato i primi risultati della VQR 2011-2014, da cui emerge uno scostamento minore nella 
valutazione tra le università italiane in termini di qualità della ricerca rispetto al passato. 

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

Deliberazione 
689/2016/CdA 

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott.ssa Lorenza Scotti 

Approvato 

Deliberazione 
690/2016/CdA 

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Richiesta posti di ricercatore a tempo 
determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
legge 240/2010 

Approvato 

Deliberazione 
691/2016/CdA 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Nulla osta a professori 
associati 

Approvato 

Deliberazione 
692/2016/CdA 

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Nulla osta a ricercatori Approvato 

Deliberazione 
693/2016/CdA 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Nulla osta a professori associati e a ricercatori Approvato 

Deliberazione 
694/2016/CdA 

Autorizzazione alla residenza fuori sede ai sensi dell’art. 7 della legge 18.3.1958, n. 311 Approvato 

Deliberazione 
695/2016/CdA 

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da parte della delegazione di parte pubblica dell’ipotesi di 
accordo integrativo – anno 2015 sottoscritta dalla delegazione stessa e dalla delegazione sindacale 
in data 20.10.2016 

Approvato 

Deliberazione 
696/2016/CdA 

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da parte della delegazione di parte pubblica dell’ipotesi di 
accordo integrativo – anno 2016 sottoscritta dalla delegazione stessa e dalla delegazione sindacale 
in data 20.10.2016 

Approvato 

Deliberazione 
697/2016/CdA 

Reclutamento di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con 
contratto di lavoro a tempo determinato (6 mesi) e a tempo pieno, per le esigenze dell’Area della 
Ricerca a supporto del progetto Cariplo Regione Lombardia ERC 2015 

Approvato 

Deliberazione 
698/2016/CdA 

Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo di secondo livello, ai sensi dell’art. 24 bis della legge 
240/2010, a tempo determinato (24 mesi) e parziale (50%), di categoria D, posizione economica D5, 
settore concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, settore-scientifico 
disciplinare FIS/01, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” 

Approvato 

Deliberazione 
699/2016/CdA 

Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo di secondo livello, ai sensi dell’art. 24 bis della legge 
240/2010, a tempo determinato (18 mesi), di categoria D, posizione economica D3, settore 
concorsuale 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, settore-scientifico disciplinare ING-
INF/05, per le esigenze del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

Approvato 
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Deliberazione 
700/2016/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
n. 1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Inquinamento acustico, dell'aria, elettromagnetico e 
luminoso nel progetto di sviluppo dell'aeroporto di Milano Malpensa”, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra (Department of Earth and Environmental 
Sciences – DISAT) 

Approvato 

Deliberazione 
701/2016/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
n. 1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Valutazione degli indicatori di outcome clinico in 
epatologia nell’era degli inibitori selettivi del virus dell’epatite C: Value based Medicine in Hepatology 
II (VBMH II)”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and 
Surgery) 

Approvato 

Deliberazione 
702/2016/CdA 

Approvazione del “Regolamento di disciplina del procedimento amministrativo, del diritto di accesso 
ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico” 

Approvato 

Regolamento sull’attività professionale degli avvocati in servizio presso l’ufficio legale dell’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca e sul riconoscimento dei relativi compensi 

Ritirato 

Deliberazione 
703/2016/CdA 

Modifica al Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia. Ratifica del D.R. n. 15258 del 30.11.2016 

Ratificato 

Deliberazione 
704/2016/CdA 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 Consegnato 

Deliberazione 
705/2016/CdA 

Piano per la formazione ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 
2017-2019 

Consegnato 

Deliberazione 
706/2016/CdA 

Programmazione triennale 2016-2018 – DM 635/2016 Approvato 

BUDGET ECONOMICO E BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017 E TRIENNIO 2017 - 2019 

Deliberazione 
707/2016/CdA 

Budget economico e Budget degli investimenti esercizio 2017 e triennio 2017 - 2019 

 

Approvato 

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO 

Deliberazione 
708/2016/CdA 

Richieste di scarico inventariale Approvato 

Deliberazione 
709/2016/CdA 

Affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 01/03/2017 – 28/02/2018 Approvato 

Deliberazione 
710/2016/CdA 

Sistema dei servizi residenziali, di ristorazione e generali d’Ateneo. Proposta aggiudicazione Approvato 

Deliberazione 
711/2016/CdA 

Acquisto attrezzature scientifiche per la Piattaforma di proteomica e nanomedicina – U28 Approvato 

Deliberazione 
712/2016/CdA 

Lavori di restauro e risanamento conservativo del fabbricato adiacente alla Torre Piezometrica 
denominata U36, sita in Milano Viale Sarca n. 230, per la realizzazione di un’aula seminari e di uno 
spazio espositivo. Proposta di variante suppletiva 

Approvato 

Deliberazione 
713/2016/CdA 

Complesso immobiliare U10 e V19 sito nel Comune di Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 2. 
Approvazione Linea Guida definitiva e Quadro Economico dell’operazione 

Approvato 

Deliberazione 
714/2016/CdA 

Immobile comunale Scuola Materna denominato U27 sito in Piazza dei Daini – Milano. Proposta 
locazione 

Approvato 

Deliberazione 
715/2016/CdA 

Gestione dei servizi di ristorazione a favore degli studenti beneficiari di provvidenze Approvato 

Deliberazione 
716/2016/CdA 

Servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione programmata e non programmata dei 
complessi immobiliari dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Proposta seconda proroga 
tecnica contratto n. 226 di rep. 

Approvato 

Deliberazione 
717/2016/CdA 

Aggiudicazione di una gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/16 per la fornitura di uno 
spettrometro NMR ad alto campo per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei Materiali 

Approvato 

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
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Deliberazione 
718/2016/CdA 

Cessione a favore della società Nanomed3d srl (ex Spin Off UNIMIB) della famiglia di domande di 
brevetto/brevetti derivanti dalla domanda di brevetto PCT/EP2011/056237 del 19.04.2011 
(estensione della domanda di brevetto PCT/IB2010/051700 del 19.04.2010) dal titolo “Novel self-
assembling peptides and their use in the formation of hydrogels” di proprietà dell’Università 

Approvato 

Deliberazione 
719/2016/CdA 

Contratto tra il Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training e l’Università 
degli Studi di Milano – Bicocca (capofila) per attività di ricerca a cura del Centro CRISP. Ratifica 
Decreto Rettorale n. 4070/2016 prot. n. 0069152/16 del 14.12.2016 

Ratificato 

Deliberazione 
720/2016/CdA 

Progetto “NAB3 - Development of a Novel Multicellular In Vitro Model of Alzheimer's disease-like 
Blood-Brain Barrier”, finanziato dal bando JPco-fuND: autorizzazione alla stipula del contratto di 
finanziamento e conferimento poteri di sottoscrizione 

Approvato 

Deliberazione 
721/2016/CdA 

Centro di Ricerca denominato “Polveri in Ambiente e Rischio per la Salute (POLARIS)” – Rinnovo e 
modifiche statutarie 

Approvato 
con le 

modifiche 
proposte dal 

SA 
Deliberazione 
722/2016/CdA 

Estinzione del Centro Interdipartimentale “Progetto QUA_SI – QUAlità della Vita nella Società 
dell’Informazione”, denominato “Centro QUA_SI” 

Approvato 

Deliberazione 
723/2016/CdA 

Approvazione piano pluriennale e piano annuale delle attività di Tecnomed per l’anno 2017 Approvato 

Deliberazione 
724/2016/CdA 

Razionalizzazione periodica degli Enti partecipati dall’Università degli studi Milano-Bicocca anno 
2016 

Approvato 

Deliberazione 
725/2016/CdA 

Costituzione della Fondazione di Partecipazione University for Innovation U4I – modifica statuto Approvato 

Deliberazione 
726/2016/CdA 

Tabulaex S.r.l. – Spin Off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Trasferimento quota 
dell’Università ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale 

Approvato 

Deliberazione 
727/2016/CdA 

Brevetto italiano n. 1327133 del 27.04.2005, corrispondente alla domanda n. MI2001A0002555 del 
04.12.2001, dal titolo “Vetri luminescenti ad alta efficienza, particolarmente per l’impiego come 
materiali scintillatori per la rivelazione di radiazioni ionizzanti, e relativo procedimento di 
realizzazione” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Interruzione mantenimento 
brevetto 

Approvato 

Deliberazione 
728/2016/CdA 

Domanda di brevetto europeo n. 13801713.2 del 15.04.2015, corrispondente alla domanda di 
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. Prosecuzione procedura brevettuale 

Approvato 

Deliberazione 
729/2016/CdA 

Famiglia di brevetti di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Brevetto italiano n. 1388796 del 30.05.2011, corrispondente alla domanda prioritaria n. 
RM2008A000183 del 07.04.2008, dal titolo “Rimozione microbiologica di mercurio da materiali 
contaminati”. 

Domanda di brevetto europeo n. 09730585.8 del 04.11.2010, corrispondente alla domanda di 
brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2009/051457 del 07.04.2009, dal titolo “Microbiological 
mercury removal from contaminated materials”. Interruzione procedure e mantenimento 

Approvato 

Deliberazione 
730/2016/CdA 

Domanda di brevetto europeo n. 13733948.7 del 27.01.2015, corrispondente alla domanda di 
brevetto internazionale PCT n. PCT/EP2013/001660 del 05.06.2013 dal titolo “Liposomes active in-
vivo on neurodegenerative diseases” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Concessione brevetto 

Approvato 

Deliberazione 
731/2016/CdA 

Domanda di brevetto USA n. 14/505,481 del 02.10.2014 dal titolo “Liposomes active in-vivo on 
neurodegenerative diseases” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Prosecuzione 
procedura brevettuale 

Approvato 

Deliberazione 
732/2016/CdA 

Ratifica Decreto Rettorale per pratiche brevetti – D.R. rep. n. 3742/2016 prot. n. 0063670/16 del 
21.11.2016 

Ratificato 

Deliberazione 
733/2016/CdA 

Relazione relativa all’approvazione e stipula dei contratti attivi fino a 200.000,00 euro e delle 
collaborazioni scientifiche senza oneri a carico dell’ateneo delegata ai dirigenti – Area della Ricerca - 

Preso atto 
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2016 

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI 

Deliberazione 
734/2016/CdA 

Avviso pubblico per l’Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45 D.LGS. 81/2015) 
pubblicato con decreto D.G Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. 7400 del 
27/07/2016: attivazione e domanda finanziamento Master Universitario di Primo Livello in 
“Professione educatore. Competenze cliniche per progettare, realizzare, valutare il lavoro educativo - 
a.a. 2016-17 (III edizione) - ratifica D.R. 62703/16 del 16 novembre 2016 

Ratificato 

Deliberazione 
735/2016/CdA 

Variazione piani didattici master universitari A.A.2015-16 e A.A. 2016-17 Approvato 

Deliberazione 
736/2016/CdA 

Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 249/10) 
a.a 2016-2017: piano finanziario 

Approvato 

Deliberazione 
737/2016/CdA 

Conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione – A.A. 2016/2017 Approvato 

Deliberazione 
738/2016/CdA 

Ratifica del Decreto Rettorale n. 0065719/16 del 28/11/2016 di approvazione del riordino delle 
Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di 
studio diverso dalla laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (ordinamenti) 

Ratificato 

Deliberazione 
739/2016/CdA 

Proposta di istituzione del Corso di laurea magistrale in Applied Experimental Psychological 
Sciences, classe LM-51 

Approvato 

Deliberazione 
740/2016/CdA 

Proposta di istituzione del Corso di laurea magistrale in Data Science-Scienza dei Dati, classe LM-91 Approvato con 
la modifica 

proposta dal 
SA 

Deliberazione 
741/2016/CdA 

Convenzione per l’accesso alla banca dati di carriera degli studenti dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di pubblici servizi 

Approvato 

Deliberazione 
742/2016/CdA 

Stipula del Grant Agreement n° 2016 – 2861 con l’Agenzia Esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e 
la cultura (EACEA) per la partecipazione al progetto “Startup Master and Advanced Reflective Tools 
by Universities & Partners (SMARTUP)” – ratifica del Decreto Rettorale n° 63818 del 21/11/2016 

Ratificato 

Deliberazione 
743/2016/CdA 

Modifiche piani didattici A.A. 2016-2017 Approvato 

Deliberazione 
744/2016/CdA 

Modifiche al Regolamento dell’Albo delle Associazioni Studentesche Approvato 

Deliberazione 
745/2016/CdA 

Riconoscimento automatico degli insegnamenti sostenuti in Erasmus Approvato 

VARIE ED EVENTUALI 

Nessun argomento 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Candeloro Bellantoni 


