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RESOCONTO
RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 21 LUGLIO 2020
COMUNICAZIONI DELLA RETTRICE
La Rettrice informa in merito ai principali contenuti del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, c.d. “decreto semplificazione”, per ciò che concerne
l’università.
Deliberazione
427/2020/CdA

Calendario delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione anni 2020 e 2021

Presa visione

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
428/2020/CdA

Operazione per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo e gestione immobiliare del patrimonio
edilizio universitario - Interventi per la realizzazione di un nuovo edificio (U10) da adibire a residenza
universitaria, aule didattiche e uffici e area a verde attrezzato (V19): aggiornamento al Protocollo
Covid-19 e definizione interventi opzionali ai sensi dell’art. 2.5 del Capitolato
Deliberazione Ratifica Determina Dirigenziale n. 4003/2020 prot. 0040907/20 del 06/07/2020 - Indizione di una
429/2020/CdA procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di attrezzature
informatiche per lo svolgimento di attività didattica a distanza per far fronte all’emergenza sanitaria
legata al virus Covid-19
Deliberazione Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.
430/2020/CdA 63, c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di un cromatografo liquido ad elevate
prestazioni accoppiato con uno spettrometro di massa con analizzatore a triplo quadrupolo in grado di
identificare e determinare il contenuto di sostanze stupefacenti e psicotrope per le esigenze del
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Deliberazione Adesione alla procedura indetta dall’Università degli Studi di Milano per la fornitura e l’installazione di
431/2020/CdA termoscanner e di rilevatori della temperatura corporea
Deliberazione Ratifica Determina Dirigenziale n. 4204/2020 prot. 0042989/20 del 14/07/2020 - Indizione di una
432/2020/CdA procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la messa a disposizione
di locali idonei per lo svolgimento dei test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato
compresi i relativi servizi accessori
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

Approvato

Ratificato

Approvato

Approvato
Ratificato

Deliberazione
433/2020/CdA

Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di posti di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 - Dipartimento di Psicologia

Approvato

Deliberazione
434/2020/CdA

Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di posti di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 - Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e
Strategie d’Impresa

Approvato

Deliberazione
435/2020/CdA

Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di posti 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

Approvato
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Deliberazione
436/2020/CdA

Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di posti di professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 - Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”

Approvato

Deliberazione
437/2020/CdA

Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia. Prof.ssa Monica Rossolini

Approvato

Deliberazione
438/2020/CdA

Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Prof. Simone Varva

Approvato

Deliberazione
439/2020/CdA

Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Prof. Alessandro Squazzoni

Approvato

Deliberazione
440/2020/CdA

Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Prof. Andrea Giovanni Massironi

Approvato

Deliberazione
441/2020/CdA

Proroga biennale di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A).
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) – Dott. Marco Bani

Approvato

Deliberazione
442/2020/CdA

Proroga biennale di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A).
Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” – Dott. Andrea Giachero

Approvato

Deliberazione
443/2020/CdA
Deliberazione
444/2020/CdA

Autorizzazione alla residenza fuori sede ai sensi dell’art. 7 della legge 18.03.1958, n. 311

Approvato

Nulla osta a professori ordinari, associati e ricercatori – anno accademico 2020/2021 – Prof.ssa Vittoria
Cerasi

Approvato

Deliberazione
445/2020/CdA

Nulla osta a professori ordinari, associati e ricercatori – anno accademico 2020/2021 – Prof. Danilo
Semeghini

Approvato

Deliberazione
446/2020/CdA

Nulla osta a professori ordinari, associati e ricercatori – anno accademico 2020/2021 – Prof.ssa Laura
Pagani

Approvato

Deliberazione
447/2020/CdA

Nulla osta a professori ordinari, associati e ricercatori – anno accademico 2020/2021 – Dott. Marco
Terraneo

Approvato

Deliberazione
448/2020/CdA

Proposta di modifica del Regolamento per l'attribuzione di compiti didattici, per il conferimento di
incarichi di insegnamento e per l'equivalenza ore-cfu

Approvato

Deliberazione
449/2020/CdA

Proposta di modifica del “Regolamento per l’attivazione di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca”

Approvato

Deliberazione
450/2020/CdA

Richiesta di approvazione di conferimento diretto di un incarico individuale di collaborazione
nell’ambito del progetto dal titolo “Laboratorio reti e distribuzione gas” per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia – Ing. Silvio Bosetti

Approvato

Deliberazione
451/2020/CdA
Deliberazione
452/2020/CdA

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

Approvato

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Barbara
Marà, categoria D1, area amministrativa-gestionale per le esigenze del Centro di Servizi di Psicologia

Approvato

Deliberazione
453/2020/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Valeria
Panetta, categoria D1, area socio sanitaria per le esigenze dell’Area della Formazione e dei Servizi
agli Studenti
Reclutamento n. 2 unità di tecnologo a tempo determinato (36 mesi) e pieno, di secondo livello, ai
sensi dell’art. 24 bis della L. 240/2010, di categoria D, posizione economica D3, per il settore
concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, settori scientificodisciplinari FIS/05 e FIS/06, per le esigenze dell’Area della Ricerca nell’ambito del progetto di ricerca
“Valorizzazione delle attività di ricerca nell’ambito dei domini applicativi del programma di
finanziamento ERC e progetto di ricerca “UTT: Upgrade The Transfer 4.0”
Ciclo della perfomance: piano integrato 2020-2022. Monitoraggio obiettivi Dirigenti

Approvato

Deliberazione
454/2020/CdA

Deliberazione
455/2020/CdA

Approvato

Approvato
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Deliberazione
456/2020/CdA
Deliberazione
457/2020/CdA

Deliberazione
458/2020/CdA
Deliberazione
459/2020/CdA
Deliberazione
460/2020/CdA
Deliberazione
461/2020/CdA
Deliberazione
462/2020/CdA
Deliberazione
463/2020/CdA
Deliberazione
464/2020/CdA
Deliberazione
465/2020/CdA
Deliberazione
466/2020/CdA
Deliberazione
467/2020/CdA
Deliberazione
468/2020/CdA
Deliberazione
469/2020/CdA
Deliberazione
470/2020/CdA
Deliberazione
471/2020/CdA
Deliberazione
472/2020/CdA

Programmazione reclutamento PTA 2020 - utilizzo turn over anno 2019

Approvato

Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi
individuali nell’ambito del progetto “Supporto didattico alla progettazione, documentazione,
realizzazione e al monitoraggio delle attività di tirocinio del Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione”, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa”
Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Analisi economico-finanziaria imprese comparto Oil &
Gas” per le esigenze del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET)
Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico
individuale nell’ambito del progetto “The Italian Network of Biobancks and Biomolecular Resources
(BBMRI-IT) - anno 2020”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine
and Surgery)
Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di posti di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. Dipartimento di Matematica e Applicazioni
Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di posti di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”
Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di posti di professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa” (ssd M-PED/01)
Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di posti di professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa” (ssd M-FIL/06)
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
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. Dipartimento di Scienza dei Materiali
(Dipartimenti di Eccellenza)
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. Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa” (ssd L-OR/21)
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. Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa” (ssd L-OR/22)
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. Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa” (ssd M-FIL/03)
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” - Dott. Matteo
Schianchi
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” - Dott. Stefano Moriggi
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) - Dott.ssa Chiara
Villa
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa (Dipartimenti di
Eccellenza) – Dott. Tommaso Rigon

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
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Deliberazione
473/2020/CdA
Deliberazione
474/2020/CdA

Rettifica ripartizione punti organico 2020 – turn over 2019 e ripartizione piano straordinario RTDB

Chiamata diretta di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005
e successive modifiche ed integrazioni. Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” – Prof. Sebastiano
Cantalupo
Deliberazione Dipartimenti di eccellenza - Ripartizione premialità ai sensi dell’art. 5 bis del Regolamento per la
475/2020/CdA premialità e il pagamento dei compensi aggiuntivi al personale
PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Approvato
Approvato
Approvato

Deliberazione
476/2020/CdA
Deliberazione
477/2020/CdA

Convenzione quadro tra la Stazione Zoologica Anton Dohrn e l’Università degli Studi di Milano –
Bicocca per attività di collaborazione a cura del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra
Sottoscrizione dell’associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con
rappresentanza per la realizzazione del progetto “Gestione sostenibile dei pascoli - Attività di
informazione e dimostrazione in Alpe Andossi” -PASCOL-ANDO” - PSR 2014-2020 operazione 1.2.01
“Progetti dimostrativi e azioni di informazione” finanziato da Regione Lombardia

Approvato

Deliberazione
478/2020/CdA

Procura speciale al Prof. Antonio Finizio per la sottoscrizione dell’associazione temporanea di scopo
e mandato collettivo speciale con rappresentanza per la realizzazione del progetto TRAINAGRO2020
- PSR 2014-2020 Operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione” finanziato da
Regione Lombardia. Ratifica D.R. rep. n. 4056/20– prot. n. 41609/20 del 8/07/2020.
Adesione all’Associazione Italiana Comunicatori d’Università – AICUN

Ratificato

Approvato

COIRICH Scarl - Italian Research Infrastructure For Cultural Heritage

Approvato

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

Approvato

Contratto con la Casa Editrice “Giappichelli Editore s.r.l.” per l’edizione delle collane del Dipartimento
di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia: “Studi di Diritto dell’Economia” e “Quaderni
di Diritto dell’Economia”

Approvato

Deliberazione
479/2020/CdA
Deliberazione
480/2020/CdA
Deliberazione
481/2020/CdA

Deliberazione
482/2020/CdA

Deliberazione Contratto di edizione con Nomos Edizioni
483/2020/CdA
Deliberazione Istituzione Bando Bicocca Starting Grants
484/2020/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
485/2020/CdA

Approvato

Approvato
Approvato

Deliberazione
486/2020/CdA

Comunicazione al Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2020 relativa alla stipula dei contratti attivi Presa visione
fino a 200.000,00 euro delegata ai dirigenti, nonchè 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
Proroga della consegna dei documenti da parte dei candidati stranieri, a seguito dell’emergenza
Ratificato
sanitaria COVID-19 – Ratifica D.R. n. 3574-2020 del 16/06/2020

Deliberazione
487/2020/CdA

Offerta formativa 2020/21 preventivo piano didattico a.a. 2020/2021 conferimenti diretti Dipartimento
di Psicologia

Approvato

Deliberazione
488/2020/CdA

Richiesta di conferimento dell’incarico di alta qualificazione - Dipartimento di Medicina e Chirurgia
(School of Medicine and Surgery)

Approvato

Deliberazione
489/2020/CdA

Scuole di Specializzazione: revisione del regolamento generale delle Scuole di Specializzazione di
Area Psicologica

Approvato

Deliberazione
490/2020/CdA

Programmazione della mobilità studentesca internazionale da applicarsi ai bandi pubblicati nell’a.a. Approvato con
2020/2021: procedura provvisoria e proposta di istituzione del bonus mobilità
modifica
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Deliberazione
491/2020/CdA

Master in Sport Management and Marketing Society, a. a. 2019-2020. Conferimento diretto di incarichi
di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010

Approvato

Deliberazione
492/2020/CdA

Master interuniversitario di secondo livello in “Metodologia e Tecniche Avanzate di Ricerca Sociale
(MeTARS)” tra Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli
Studi di Genova, Università degli Studi di Catania e Università degli Studi di Napoli Federico II, a.a.
2020-2021

Approvato

Deliberazione
493/2020/CdA
Deliberazione
494/2020/CdA

Proposta di deroga alla convenzione collettiva tirocini extracurriculari

Approvato

Proposta di rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e Humaniter a scopo
didattico, a.a. 2020-2021

Approvato

Deliberazione
495/2020/CdA

Proposta di convenzione con Associazione Cimea per i servizi valutativi e di verifica dei titoli esteri
mediante l’utilizzo della piattaforma Diplome e la tecnologia Blockchain

Approvato

Deliberazione
496/2020/CdA

Proposta di rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e U.T.E. Milano Host
a scopo didattico, a.a. 2020-2021

Approvato

Deliberazione
497/2020/CdA

Proposta di rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e Unitre Milano a scopo
didattico, a.a. 2020-2021

Approvato

Deliberazione
498/2020/CdA

Offerta formativa 2020/21 – conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione, Dipartimento di
Statistica e Metodi Quantitativi

Approvato

Deliberazione Piani didattici a.a. 2020/2021 – Scuole di specializzazione area psicologica
499/2020/CdA
VARIE ED EVENTUALI

Approvato

Discussione in merito al servizio di foresteria per studenti della residenza universitaria.

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