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Milano, 29 settembre 2020

RESOCONTO
RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 22 SETTEMBRE 2020
COMUNICAZIONI DELLA RETTRICE
La Rettrice dà il benvenuto all’Ing. Giuliano Busetto, nuovo componente esterno del CdA.
La Rettrice informa dell’iniziativa “Bicocca Graduation Days”.
La Rettrice invita il Pro-Rettore alla Didattica, Prof. Maurizio Casiraghi, a illustrare l’andamento delle immatricolazioni per l’a.a. 2020/2021.
INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
500/2020/CdA
Deliberazione
501/2020/CdA
Deliberazione
502/2020/CdA
Deliberazione
503/2020/CdA
Deliberazione
504/2020/CdA
Deliberazione
505/2020/CdA
Deliberazione
506/2020/CdA
Deliberazione
507/2020/CdA
Deliberazione
508/2020/CdA
Deliberazione
509/2020/CdA

Comunicazione di proroga del contratto rep. 1107/2017 del 17.07.2017 relativo all’erogazione del
servizio di teledidattica medica per il Corso di Laurea in Infermieristica del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Richieste di scarico inventariale
Adozione dello schema di programma triennale dei lavori (2021-2023) e dell’elenco annuale dei lavori
(2021)
Indizione di una procedura ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’acquisto di
strumentazione per misure di spettroscopia gamma “in situ” per il progetto Pignoletto, per le esigenze
del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Affidamento servizi supplementari ai sensi dell’art. 106 c. 1, lett. b) e c.7 del d.lgs 50/2016 al contratto
rep 198/2020 del 06/03/2020 in corso con rti Fastweb/Maticmind “servizi di gestione e manutenzione
di sistemi ip e postazioni di lavoro”, attivato mediante adesione a convenzione Consip “servizi di
gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro”
Indizione di una gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di trasporto navetta dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, poli di:
Milano/Sesto S.G.; Milano/Monza
Aggiudicazione procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un
sistema per la deposizione di strati atomici (Atomic Layer Deposition, ALD) Dipartimento di Scienze
dei Materiali – “Progetto 2017 - Dipartimenti di Eccellenza, Legge 232/2016”
Procedura di affidamento, tramite adesione al contratto quadro fondazione CRUI MICROSOFT CASA
EES (licenze prodotti MICROSOFT e servizi cloud AZURE), dei servizi di calcolo in cloud per il progetto
laboratori informatizzati di Ateneo – LIBAAS
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in modalità software as a
service (SaaS) di una piattaforma di Vulnerability Assessment di marca Qualys a protezione della rete
di Ateneo
Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.
63, c. 2, lett. b), punto 2 del d. lgs. 50/2016, per l’acquisto di un servizio di manutenzione della
strumentazione utilizzata dal centro sysbio.it per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e
Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Preso atto
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
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Deliberazione
510/2020/CdA

Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.
63, c. 2, lett. b), punto 2 del d. lgs. 50/2016, per l’acquisto di un servizio di manutenzione biennale per
lo spettrometro di massa rapiflex maldi tissuetyper e lo spettrometro di massa impact, in dotazione
presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Deliberazione Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, c.
511/2020/CdA 2, lett. b), punto 2 del d. lgs. 50/2016, per l’acquisto di un servizio di archiviazione su Cloud e
distribuzione degli audiovisivi Kaltura per le esigenze dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

Approvato

Approvato

Deliberazione
512/2020/CdA

Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di posti di professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della
Terra

Approvato

Deliberazione
513/2020/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 Scienze dell’Ambiente e della
Terra (Dipartimenti di eccellenza)

Approvato

Deliberazione
514/2020/CdA

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 Biotecnologie e Bioscienze
(SSD CHIM/03)

Approvato

Deliberazione
515/2020/CdA

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 Biotecnologie e Bioscienze
(SSD CHIM/11)

Approvato

Deliberazione
516/2020/CdA

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 dell’Ambiente e della
Terra

Approvato

Deliberazione
517/2020/CdA

Chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010,
Dipartimento di Fisica "G. Occhialini" – Prof. Francesco Terranova

Approvato

Deliberazione
518/2020/CdA

Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010,
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra – Prof. Luciano Bani

Approvato

Deliberazione
519/2020/CdA

Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010,
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra – Prof.ssa Chiara Urani

Approvato

Deliberazione
520/2020/CdA

Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010,
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra – Prof.ssa Barbara Leoni

Approvato

Deliberazione
521/2020/CdA

Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010,
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra – Prof. Giovanni Zambon

Approvato

Deliberazione
522/2020/CdA
Deliberazione
523/2020/CdA

Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010,
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra – Prof.ssa Alessandra Savini
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010, Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra – Dott. Nicola Piana Agostinetti

Approvato

Deliberazione
524/2020/CdA

Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, Dipartimento di Fisica "G. Occhialini" – Dott. Gabriele Coppi

Approvato

Deliberazione
525/2020/CdA

Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, Dipartimento di Fisica "G. Occhialini" – Dott. Alessandro Lupi

Approvato

Deliberazione
526/2020/CdA

Nulla osta a professori ordinari – anno accademico 2020/2021, Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”

Approvato

Deliberazione
527/2020/CdA

Nulla osta a professori associati – anno accademico 2020/2021, Dipartimento di Statistica e Metodi
Quantitativi

Approvato

Approvato
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Deliberazione
528/2020/CdA

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

Approvato

Deliberazione
529/2020/CdA

Nulla osta a ricercatori – anno accademico 2020/2021, Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi
e Strategie di Impresa

Approvato

Deliberazione
530/2020/CdA

Convenzione tra l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e l’Università degli Studi di MilanoBicocca per il finanziamento di un posto di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 1, comma 12, della legge 230/2005, Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine
and Surgery) – Chiamata diretta Prof. Massimo Puoti

Approvato

Deliberazione
531/2020/CdA

Proroga di 12 mesi dei contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Sofia
Giorgini, categoria c1 area amministrativa per le esigenze dell’Area della Ricerca

Approvato

Deliberazione
532/2020/CdA

Proroga di 24 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Emanuela
Grassilli, tecnologo di I livello, categoria EP, posizione economica EP1 settore concorsuale 06/A2 –
patologia generale e patologia clinica - (SSD MED/04) per le esigenze del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia (School of Medicine and Surgery)
Proroga di 12 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Martina
Porcu, categoria D1, area amministrativa-gestionale per le esigenze della Direzione Generale
Reclutamento n. 1 unità di personale di categoria C1, area amministrativa con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo parziale al 50% per la durata di 12 mesi per le esigenze
delle Scuole di Specializzazione presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Approvato

Reclutamento n. 13 unità di personale di categoria c1, area amministrativa con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo pieno per la durata di 12 mesi per le esigenze dell’Area
della Formazione e dei Servizi agli Studenti
Reclutamento n. 2 unità di personale di categoria c1, area amministrativa con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo pieno per la durata di 12 mesi per le esigenze dell’Area
del Personale
Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo a tempo determinato (36 mesi) e pieno, di secondo livello, ai
sensi dell’art. 24 bis della legge 240/2010, di categoria D, posizione economica D3, per il settore
concorsuale 05/H1 - Anatomia Umana, SSD BIO/16, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia (School of Medicine and Surgery), nell’ambito del progetto di ricerca “Ottimizzazione della
gestione delle attività connesse con le ricerche sperimentali condotte presso lo stabulario U8”
Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo a tempo determinato (18 mesi) e pieno, di secondo livello, ai
sensi dell’art. 24 bis della legge 240/2010, di categoria D, posizione economica D3, per le esigenze
dell’Ateneo, nell’ambito del progetto di ricerca “Gestione, razionalizzazione e valorizzazione delle
infrastrutture di ricerca presenti in Ateneo”
Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo a tempo determinato (18 mesi) e pieno, di secondo livello, ai
sensi dell’art. 24 bis della legge 240/2010, di categoria D, posizione economica D3, per le esigenze
dell’Ateneo, nell’ambito del progetto di ricerca “Analisi di dati a supporto della governance di Ateneo
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da parte della delegazione di parte pubblica dell’ipotesi di
accordo integrativo – anno 2018 e 2019 per il personale dirigente sottoscritta dalla delegazione stessa
e dalla delegazione sindacale in data 30.07.2020
Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico
individuale nell’ambito del progetto “Dipartimento eccellenza premia: sviluppo progetti in lingua
inglese”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)
Calendario sedute Commissione del Personale

Approvato

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 Medicina e Chirurgia (School of
Medicine and Surgery)
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 Scienza dei Materiali

Approvato

Deliberazione
533/2020/CdA
Deliberazione
534/2020/CdA
Deliberazione
535/2020/CdA
Deliberazione
536/2020/CdA
Deliberazione
537/2020/CdA

Deliberazione
538/2020/CdA
Deliberazione
539/2020/CdA
Deliberazione
540/2020/CdA
Deliberazione
541/2020/CdA
Deliberazione
542/2020/CdA
Deliberazione
543/2020/CdA
Deliberazione
544/2020/CdA

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Preso atto

Approvato
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Deliberazione
545/2020/CdA
Deliberazione
546/2020/CdA
Deliberazione
547/2020/CdA
Deliberazione
548/2020/CdA
Deliberazione
549/2020/CdA
Deliberazione
550/2020/CdA
Deliberazione
551/2020/CdA
Deliberazione
552/2020/CdA
Deliberazione
553/2020/CdA
Deliberazione
554/2020/CdA
Deliberazione
555/2020/CdA
Deliberazione
556/2020/CdA
Deliberazione
557/2020/CdA
Deliberazione
558/2020/CdA
Deliberazione
559/2020/CdA
Deliberazione
560/2020/CdA
Deliberazione
561/2020/CdA
Deliberazione
562/2020/CdA

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 Giurisprudenza (School of Law)
Chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010,
Dipartimento di Scienza dei Materiali – Prof. Francesco Cimbro Mattia Montalenti
Chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010 (dipartimenti
di eccellenza), Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) – Prof. Giulio Enea Vigevani
Chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010 (dipartimenti
di eccellenza), Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) – Prof. Alfredo Marra
Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010. Piano
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale, Dipartimento di Psicologia – Prof.ssa Silvia Simbula
Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010. Piano
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori di ruolo in possesso di abilitazione scientifica
nazionale, Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) – Prof.ssa Mariangela Erminia Ferrari
Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010,
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Prof.ssa Ida Castiglioni
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 Cristina
Meregalli
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. Giovanni Di Liberto
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. Davide Campi
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 (dipartimenti di eccellenza), Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) – Dott.
Massimiliano Dova
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 (dipartimenti di eccellenza), Dipartimento di Psicologia – Dott.ssa Rossella Di Pierro
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 (dipartimenti di eccellenza), Dipartimento di Psicologia – Dott.ssa Elena Hae-Kyung Nava
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna per la condivisione delle attività istituzionali della dott.ssa Elisabetta Lalumera, ai sensi dell’art.
6, comma 11, della legge 240/2010
Chiamata di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 – programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”, Dipartimento di Scienza dei
Materiali – Dott. Carlo Santoro
Chiamata di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 – programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”, Dipartimento di Fisica “G.
Occhialini” – Dott. Marco Toliman Lucchini
Chiamata di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 – programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”, Dipartimento di Fisica “G.
Occhialini” – Dott. Alessandro Minotti
Chiamata di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 – programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”, Dipartimento di Fisica “G.
Occhialini” – Dott. Mattia Bruno
Ripartizione premialità dei Dipartimenti di eccellenza anni 2018-2019

Approvato

Accordo di collaborazione scientifica tra Agilent e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca

Approvato

Deliberazione
563/2020/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
564/2020/CdA

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
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Deliberazione
565/2020/CdA

Sottoscrizione dell’accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione del progetto Covx.
Responsabili scientifici Proff. Francesca Greselin e Giovanni Corrao, Dipartimento di Statistica e
Metodi Quantitativi. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 4784/2020 del 05/08/2020

Ratificato

Deliberazione
566/2020/CdA
Deliberazione
567/2020/CdA

Memorandum of Understanding relativo a Eptri - European Paediatric Translational Research
Infrastructure. Ratifica Decreto Rettorale prot. n. 0055059 del 08/09/2020
accordo per la creazione di una joint research unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e
sviluppo nel campo della infrastruttura “European paediatric translational research infrastructure eptriit (Eptri Italia)”
Accordo quadro di collaborazione per la costituzione della rete italiana Itacrin - rete di strutture di servizi
per la ricerca clinica in Italia e per il sostegno alla ricerca clinica no-profit nazionale e internazionale

Ratificato

Deliberazione
568/2020/CdA

Approvato
Approvato

Deliberazione
569/2020/CdA
Deliberazione
570/2020/CdA

Accordo quadro di collaborazione con Redo Sgr Spa - Società benefit

Approvato

Schema di accordo quadro con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Dipartimento
amministrazione penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Lombardia, Centro per la Giustizia
Minorile per la Lombardia, l’Ufficio Interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna

Approvato

Deliberazione
571/2020/CdA

Accordo operativo 2020 tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e il Ministero dello Sviluppo
Economico. Ratifica Decreto Rettorale n. 4759/2020 del 03/08/2020 e comunicazione relativa
all’integrazione della proposta della struttura interessata
Contratto tra Grand Vision Srl Unipersonale e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per attività di
consulenza a cura del Dipartimento di Scienza dei Materiali
Tariffario del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, aggiornamento

Ratificato
e
Preso atto

Deliberazione
572/2020/CdA
Deliberazione
573/2020/CdA
Deliberazione
574/2020/CdA
Deliberazione
575/2020/CdA
Deliberazione
576/2020/CdA
Deliberazione
577/2020/CdA
Deliberazione
578/2020/CdA
Deliberazione
579/2020/CdA

Deliberazione
583/2020/CdA

Approvato

Adesione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca al Centro Interuniversitario per lo Studio della
Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni Educative e dell’Orientamento GEO
Costituzione dell’associazione denominate “Advanced School of Public Health, Epidemiology and
Biostatistics”, in breve SPES
Adesione all’associazione “Ente Nazionale Italiano di Unificazione – Uni”

Approvato

Modifiche allo statuto dell’associazione Cluster Spring – Sustainable Processes and Resources for
Innovation and National Growth
Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca Philhead –
Philosophy of Health and Disease per l’adesione dell’Università di Padova
Proposta di rinnovo n. 2 accordi di licenza, tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Plume s.r.l.
– spin-off dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca aventi ad oggetto il portafoglio di domande di
brevetto/brevetti sulla tecnologia al plasma di proprietà UNIMIB
Proposta di registrazione a nome dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca del marchio
“IllusiOcean”
Calendario sedute Commissione per la Ricerca, Brevetti Spin off e Trasferimento Tecnologico

Approvato

Attivazione di procedure di selezione, per titoli, per il conferimento di incarichi di tutorato aggiuntivi per
le esigenze di questo ateneo - a.a. 2020/2021. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 4943/2020 del
21/08/2020
Emanazione del bando di concorso per l’assegnazione dei benefici del diritto allo studio per l’a.a.
2020/2021 e nomina, in via provvisoria, della commissione tecnica per valutazione dei ricorsi avverso
l’esito di graduatoria provvisoria. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 4136/2020 del 10/07/2020.

Ratificato

Deliberazione
580/2020/CdA
Deliberazione
581/2020/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
582/2020/CdA

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Preso atto

Ratificati

Emanazione dell’integrazione al bando di concorso per l’assegnazione dei benefici del diritto allo studio
a favore degli iscritti all’Università degli Studi di Milano – Bicocca, anno accademico 2020/2021, e
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deroghe al bando a.a. 2019/2020 a seguito dell’emergenza sanitaria. Ratifica Decreto Rettorale rep.
n. 4773/2020 del 04/08/2020
Deliberazione
584/2020/CdA

Contribuzione universitaria a.a. 2020/2021 e relativo Regolamento - proposta di adeguamento alle
disposizioni del D.M. n. 234 del 26/06/2020

Approvato

Deliberazione
585/2020/CdA

Approvazione piani didattici a.a. 2019/2020 Scuole di Specializzazione di area medica

Approvato

Deliberazione
586/2020/CdA
Deliberazione
587/2020/CdA

Approvazione regolamenti a.a. 2019/2020 Scuole di Specializzazione di area medica

Approvato

Proposta di definizione della spesa per i benefici economici a supporto della mobilità studentesca
internazionale da applicarsi ai bandi pubblicati nell’a.a. 2020/21 – integrazioni e precisazioni rispetto
alle disposizioni già deliberate in ordine alla programmazione dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca

Approvato

Deliberazione
588/2020/CdA

Scuola di Dottorato di Ricerca:
Trasferimento dottorando da altro ateneo. Ratifica Decreto Rettorale prot. n. 0047263/20 del
28/07/2020.
Commissioni giudicatrici ed esame finale da remoto. Ratifica Decreto Rettorale prot. n. 0054726/20
del 07/09/2020
Scuola di Dottorato di Ricerca: rimborsi dottorandi per rientri anticipati causa covid-19 e richieste di
proroga termine finale del corso di dottorato da parte degli studenti che terminano il percorso nell’aa
2019/2020

Ratificati

Deliberazione
589/2020/CdA
Deliberazione
590/2020/CdA
Deliberazione
591/2020/CdA

Approvato

Offerta formativa 2020/21 – conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione – Scuola di Economia

Approvato

Richiesta di conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione – a.a. 2019/2020 – Scuole di
specializzazione in Geriatria, Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Igiene e Medicina Preventiva,
Neurologia

Approvato

COMMISSIONI ISTRUTTORIE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Deliberazione
592/2020/CdA

Integrazione della composizione delle commissioni istruttorie del Consiglio di amministrazione:

Approvato

COMMISSIONE PERSONALE
Composizione
Lucia Visconti Parisio (Coordinatore)
Bonaria Biancu
Raffaella Meneveri
Patrizia Steca
Marco Paganoni
Beatrice Colombo
Francesco Paladini
COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, APPROVIGGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Composizione
Marco Paganoni (Coordinatore)
Lucia Visconti Parisio
Bonaria Biancu
Giuliano Busetto
Beatrice Colombo
Francesco Paladini
COMMISSIONE DIDATTICA E REGOLAMENTI:
Composizione
Patrizia Steca (Coordinatore)
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Francesco Paladini
Beatrice Colombo
Raffaella Meneveri
COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN–OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Composizione
Raffaella Meneveri (Coordinatore)
Patrizia Steca
Marco Paganoni
Lucia Visconti Parisio
Raffaele Liberali
Bonaria Biancu
Giuliano Busetto
VARIE ED EVENTUALI
La Rettrice aggiorna il CdA sulla prossima scadenza del contratto del Direttore Generale.
Discussione in merito all’ampliamento degli spazi studio.

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