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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 22 MAGGIO 2018
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore aggiorna in merito all’ultima riunione CRUI relativamente al corso intensivo di formazione di 60 CFU per l’acquisizione della
qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico”.
Il Rettore comunica che la CRUI ha costituito un gruppo di lavoro sull’adeguamento dei dati al Regolamento Ue 2016/679, noto come
GDPR (General Data Protection Regulation), e informa che l’Ateneo organizzerà a breve corsi di formazione per il personale sul tema,
anche con l’utilizzo della piattaforma e-learning.
Il Rettore ricorda che il 12 giugno p.v. si festeggia il ventennale dell’ateneo.
BILANCIO DI ATENEO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017
Deliberazione
262/2018/CdA

Bilancio d'Ateneo consolidato al 31 dicembre 2017

Approvato

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
263/2018/CdA
Deliberazione
264/2018/CdA
Deliberazione
265/2018/CdA

Deliberazione
266/2018/CdA
Deliberazione
267/2018/CdA
Deliberazione
268/2018/CdA

Richieste di scarico inventariale

Approvato

Acquisto di un sistema MICRORAMAN di altissima risoluzione per l’analisi di materia allo stato
liquido, solido e gassoso, per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra
– Approvazione modalità di gara
Acquisto di un'apparecchiatura usata Molecular Beam Epitaxy (MBE) completa di sistema
Reflection High Energy Diffraction (RHEED) e di sistema di caratterizzazione microscopica
Scanning Tunnel Microscopy (STM) integrato, per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei
Materiali. Approvazione modalità acquisizione
Servizio di migrazione alla versione più aggiornata del software Aleph e manutenzione del
software per l’anno 2019, da parte della Biblioteca di Ateneo. Proposta di affidamento
Proposta di adesione alla Convenzione Consip “PC Desktop 16” per la fornitura in acquisto di
workstation per i progetti nell’ambito dell’iniziativa MIUR “dipartimenti di eccellenza”
Esiti Collaudi Tecnico-Amministrativi – Attestazioni di Regolare Esecuzione – Attestazioni di
Conformità Opere

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
269/2018/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Roberto Luigi Miraglia

Approvato

Deliberazione
270/2018/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di professori di
seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Eleonora Farina

Approvato

Deliberazione
271/2018/CdA

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott. Massimiliano Dova

Approvato
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Deliberazione
272/2018/CdA

Dipartimento di Scienza dei Materiali. Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott. Fabrizio Zeri

Approvato

Deliberazione
273/2018/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata di professori di seconda fascia ai
sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 – Prof. Davide Ballabio

Approvato

Deliberazione
274/2018/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata di professori di seconda fascia ai
sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 – Prof. Paride Mantecca

Approvato

Deliberazione
275/2018/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata di professori di seconda fascia ai
sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 – Prof. Stefano Zanchetta

Approvato

Deliberazione
276/2018/CdA

Dipartimento di Scienza dei Materiali. Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art.
24, comma 5, della legge 240/2010 – Prof. Massimiliano D’Arienzo

Approvato

Deliberazione
277/2018/CdA

Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 – Prof. Antonino Natalello

Approvato

Deliberazione
278/2018/CdA

Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Autorizzazione alla residenza fuori sede, ai sensi dell’art.
7 della legge 18.3.1958, n. 311 – Prof. Federico Nati

Approvato

Deliberazione
279/2018/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 del danno alla tubulina
nella neurotossicità indotta da bortezomib”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia (School of Medicine and Surgery)

Approvato

Deliberazione
280/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
di categoria D1 area amministrativa-gestionale per le esigenze dell’amministrazione centrale
mediante scorrimento di graduatoria

Approvato

Deliberazione
281/2018/CdA
Deliberazione
282/2018/CdA
Deliberazione
283/2018/CdA
Deliberazione
284/2018/CdA
Deliberazione
285/2018/CdA
Deliberazione
286/2018/CdA
Deliberazione
287/2018/CdA

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

Approvato

Nomina della delegazione di parte datoriale per la contrattazione integrativa dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca
Programmazione: utilizzo punti organico 2018 – turn over 2017 per reclutamento personale
tecnico amministrativo e utilizzo residui turn over anni precedenti
Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Scambio contestuale tra professori di seconda fascia
ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 240/2010
Piano straordinario 2018 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010

Approvato

Piano ricercatori di tipo A – distribuzione di posizioni di ricercatori di tipo A - anni 2018-2019

Approvato

Deliberazione
288/2018/CdA
Deliberazione
289/2018/CdA

Ratifica D.R. n. 2349/2018 prot. 0029763/18 del 11/05/2018 nell’ambito di un bando di istruttoria
pubblica in qualità di operatore economico
Terzo addendum al contratto tra la società Canon Europa N.V. e l’Università degli Studi di Milano
– Bicocca per attività di ricerca a cura del dipartimento di informatica, sistemistica e
comunicazione. Ratifica D.R. n. 2347/2018 prot. 0029760/18 del 11/05/2018
Chiusura consorzio CIDiS

Reclutamento di n. 2 unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
di categoria D1 area amministrativa-gestionale nell’ambito del miglioramento della didattica e dei
servizi innovativi agli studenti
PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Deliberazione
290/2018/CdA
Deliberazione
291/2018/CdA

Famiglia di brevetti in contitolarità in pari quota e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e
l’Università degli Studi di Genova.
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”.

Approvato
Approvato
Approvato

Approvato

Ratificato
Ratificato

Approvato
Approvato
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Deliberazione
292/2018/CdA

Deliberazione
293/2018/CdA
Deliberazione
294/2018/CdA

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.
Interruzione mantenimento brevetti
Famiglia di brevetti dal titolo “Alfa-carboline inhibitors of npm-alk, ret and bcr-abl” in contitolarità
in pari quota (33,33 %) tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, l’Università di Ginevra e
l’Università di Lione 1 “Claude Bernard”.
Brevetto USA n. 8895744 del 25.11.2014, corrispondente alla domanda n. 13/062,665 del
07.03.2011.
Brevetto giapponese n. 5829913 del 30.10.2015, corrispondente alla domanda n. 2011-525450
del 07.03.2011.
Interruzione mantenimento brevetti.
Nuovo deposito di domanda di brevetto a titolarità congiunta Galatea Biotech srl - Spin Off
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università degli Studi di Milano-Bicocca
Proposta di trasferimento all’Università degli Studi di Milano – Bicocca dei diritti di proprietà
industriale di risultati inventivi realizzati nell’ambito del Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”.
Deposito nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi
Contratto di edizione con Scalpendi Editore s.r.l.

Deliberazione
295/2018/CdA
Deliberazione “Regolamento per l’attribuzione da parte dei Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota
296/2018/CdA Dipartimentale (FAQD)”
Deliberazione Stipula atto di transazione tra Università e Primm s.r.l.
297/2018/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
298/2018/CdA
Deliberazione
299/2018/CdA
Deliberazione
300/2018/CdA

Deliberazione
301/2018/CdA
Deliberazione
302/2018/CdA
Deliberazione
303/2018/CdA

Deliberazione
304/2018/CdA

Deliberazione
305/2018/CdA

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
Approvato

Approvazione schede SUA dei corsi di studio – a.a. 2018/2019

Approvato

Attivazione master universitari, corsi di perfezionamento e di formazione - a.a. 2018/2019

Approvato

Avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di istruzione e formazione tecnica superiore
(ifts) da realizzare nell’anno formativo 2018/2019 – Regione Lombardia, Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro, decreto n. 3236 dell’8/03/2018 pubblicato sul BURL n.11 del
13/03/2018 e n. 15 del 12/04/2018
Attivazione Corso di alta formazione in “Profili teorici e pratici dell’esecuzione delle pene e delle
misure di sicurezza” – a.a. 2018/2019
Proposta di delibera per la pianificazione della mobilità studentesca internazionale da applicarsi
ai bandi dell’a.a. 2018/19 e previsione di spesa per le borse di mobilità internazionale
Riattivazione Corso di Perfezionamento “Consumi e società. Profili economici, psicologici, etici,
giuridici, dei rapporti di consumo e di utenza” a.a. 2017-18 sulla base della convenzione con il
Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti del Ministero dello Sviluppo Economico: ratifica D.R.
19 aprile 2018 n. 1996/2018
Attivazione dei master universitari congiunti con l’Università degli Studi di Padova (sede
amministrativa) ed altre Università pubbliche - aa.aa. 2018-2020:
1. Master Universitario di alta formazione e qualificazione (II livello) in “Terapia del dolore e
cure palliative pediatriche” (ai sensi del DM 04/04/12)
2. Master Universitario di I livello in “Dolore e cure palliative pediatriche”
3. Master Universitario di II livello in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure
integrate”
Convenzione con Icom Educational s.r.l. per la messa a disposizione di strutture a favore del
master universitario di I livello in “Trattamento delle disfunzioni pelvi-perineali” – a.a. 2017-2018

Approvato

Approvato
Approvato
Ratificato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
306/2018/CdA
Deliberazione
307/2018/CdA
Deliberazione
308/2018/CdA
Deliberazione
309/2018/CdA
Deliberazione
310/2018/CdA

Variazione piani didattici a.a. 2018/2019

Approvato

Piani didattici 2017/2018 - Variazioni al Consuntivo 2017-2018

Approvato

Piani didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Psicologia a norma del DM 270/04, anno
accademico 2018/2019 – richiesta eccezione equivalenza ore/CFU linee guida 2018/19
Richiesta di parere sulla proposta di revisione integrale del Regolamento per il programma dei
“Visiting scholars/fellows”
Modifiche Regolamento corsi di Dottorato di ricerca

Approvato
Parere
favorevole
Parere
favorevole
con
mantenimento
della versione
attualmente in
vigore dell’art.
10, co. 8.

VARIE ED EVENTUALI
Aggiornamento in merito al progetto “Quanto MI costi” e alle criticità sollevate dagli studenti “fuori sede”.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
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