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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 APRILE 2018
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore comunica che durante l’ultima assemblea CRUI si è discusso delle scuole di specializzazione di area medica e del
provvedimento dell’ANAC, indirizzato anche alle università, che a breve sarà emanato.

APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO – ESERCIZIO 2017
Deliberazione
198/2018/CdA

Approvazione bilancio unico di ateneo – esercizio 2017

Approvato

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
199/2018/CdA
Deliberazione
200/2018/CdA

Deliberazione
201/2018/CdA
Deliberazione
202/2018/CdA
Deliberazione
203/2018/CdA
Deliberazione
204/2018/CdA
Deliberazione
205/2018/CdA

Deliberazione
206/2018/CdA
Deliberazione
207/2018/CdA
Deliberazione
208/2018/CdA

Contratto d’appalto per la fornitura dell’hardware e del software per l’allestimento, la gestione e
la manutenzione della rete wireless all’interno delle aule d’Ateneo (CIG 6879408b10) –
applicazione del c.d. “quinto d’obbligo” – comunicazione
Manutenzione ordinaria programmata e non programmata dei giardini e delle aree a verde da
eseguirsi presso le aree pertinenziali degli edifici in proprietà, in uso ed in locazione all’Università,
siti nei Comuni di Milano, Monza, Vedano al Lambro e Cinisello Balsamo. Biennio 2018-2020 –
comunicazione
Richieste di scarico inventariale
Rinnovo della convenzione per la messa a disposizione di numero dieci posti letto presso il Centro
Residenziale Giovanile – Istituto Pavoniano Artigianelli, Monza. Periodo 1.9.2018 – 31.10.2020
Rinnovo della convenzione per la messa a disposizione di numero dieci posti letto presso la
Residenza Svevo – Coop. Novo Millennio Onlus, Monza. Periodo 1.9.2018 – 31.10.2020
Contratto Rep. N. 226 del 14.02.2014 - Servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e
disinfestazione presso i complessi immobiliari dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Edifici U28 ed U8 Monza – Opere di primo ingresso piattaforme di infrastrutture di ricerca U28 e
opere di riconversione ed adattamento U8. - Approvazione progetto esecutivo e quadro
economico dell’ampliamento laboratori piano interrato, approvazione procedura di affidamento e
nomina direzione lavori
Acquisto di un set di strumentazioni per l’analisi e quantificazione di acidi nucleici – Approvazione
modalità procedura di gara
Servizio di supporto alla realizzazione del progetto iBicocca dedicato agli studenti dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, per la durata di anni due – Approvazione modalità procedura di
gara
Adesione alle convenzioni NECA:
1) “Arca_2017_056 - fornitura di carta e cancelleria” - lotto 3;
2) “Arca_2017_086 - fornitura di toner, cartucce e stampanti” - lotti di interesse

Preso atto

Preso atto

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
Approvato

Approvato
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Deliberazione
209/2018/CdA
Deliberazione
210/2018/CdA
Deliberazione
211/2018/CdA

Deliberazione
212/2018/CdA
Deliberazione
213/2018/CdA
Deliberazione
214/2018/CdA

Proposta di delibera per la sottoscrizione dei servizi di calcolo ad elevate prestazioni in modalità
IaaS, PaaS e SaaS, e dei relativi servizi di Storage per il Data Disaster Recovery nel quadro
dell’offerta di servizi rivolta al sistema della ricerca di Ateneo
Proposta di delibera per l’autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione con Fondazione
CRUI per l’accesso all’ETA “Education transformation agreement” CRUI-Microsoft per i servizi
richiesti
Servizi integrati di trasloco, trasporto e facchinaggio, carico e scarico di colli, interventi di
manovalanza, servizi di montaggio, smontaggio e messa in opera di arredi, complementi di
arredo ed attrezzature in genere per le esigenze delle strutture universitarie. Richiesta quinto
d’obbligo – Dipartimenti di Eccellenza
Opere di tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi presso gli edifici in proprietà, in uso ed in
locazione all’Università
Fornitura di tre gruppi frigo a servizio degli impianti U8 e U14 dell’Università degli Studi di Milano
– Bicocca
Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno di potenza non inferiore a 900KVA e di UPS per
garantire la continuità elettrica degli apparati di trasmissione dati c/o l’edificio denominato U28. -

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
215/2018/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata di professori di seconda fascia ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Roberto Comolli

Approvato

Deliberazione
216/2018/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. Ivana Fellini

Approvato

Deliberazione
217/2018/CdA

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

Approvato

Deliberazione
218/2018/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. Silvia Mugnano

Approvato

Deliberazione
219/2018/CdA

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del Master in Business Intelligence e Big Data Analytics

Approvato

Deliberazione
220/2018/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 “Valutazione della compatibilità
ambientale e dell'impatto sulla salute umana di granulati plastici, anche in compounding, in
rapporto alle loro proprietà chimico-fisiche, mediante l'analisi di dati ricavati sia dall'attività
sperimentale sia dalla letteratura scientifica.”, per le esigenze del Dipartimento di Scienze
dell'Ambiente e della Terra (Department of Earth and Environmental Sciences).

Approvato

Deliberazione
221/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di Tecnologo a tempo determinato (36 mesi) e pieno, di primo livello,
ai sensi dell’art. 24 bis della L. 240/2010, di categoria EP, posizione economica EP3, per il settore
concorsuale 05/H1 - Anatomia Umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16, per le esigenze
dell’Ateneo nell’ambito del progetto “Realizzazione di un progetto di monitoraggio, ottimizzazione
delle risorse ed integrazione della piattaforma funzionale di stabulazione di animali per fini
scientifici ai sensi del D.Lvo 26/14”

Approvato

Deliberazione
222/2018/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in scadenza il
14.06.2018, con il Sig. Leonardo Longo categoria C1, area amministrativa per le esigenze
dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti

Approvato

Deliberazione
223/2018/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Sig.ra
Ernestina Giuseppina Pellegrini, categoria B3, area amministrativa, a tempo parziale al 50%
per le esigenze dell’Area delle Risorse Finanziarie e Bilancio,

Approvato

Deliberazione
224/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
di categoria C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area
Infrastrutture e Approvvigionamenti mediante scorrimento di graduatoria

Approvato
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Deliberazione
225/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
di categoria D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area
della Ricerca mediante scorrimento di graduatoria

Approvato

Deliberazione
226/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
di categoria C1, area amministrativa, per le esigenze dell’Area della Formazione e dei Servizi agli
Studenti mediante scorrimento di graduatoria

Approvato

Deliberazione
227/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e parziale (50%) per le esigenze del
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa

Approvato

Deliberazione
228/2018/CdA

Nomina del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) per l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca

Approvato

Deliberazione Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A
229/2018/CdA
Deliberazione Piano straordinario 2018 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010
230/2018/CdA
Deliberazione Piano ricercatori di tipo A – distribuzione di posizioni di ricercatori di tipo a - anni 2018-2019
231/2018/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
232/2018/CdA
Deliberazione
233/2018/CdA
Deliberazione
234/2018/CdA
Deliberazione
235/2018/CdA
Deliberazione
236/2018/CdA
Deliberazione
237/2018/CdA
Deliberazione
238/2018/CdA
Deliberazione
239/2018/CdA
Deliberazione
240/2018/CdA
Deliberazione
241/2018/CdA
Deliberazione
242/2018/CdA
Deliberazione
243/2018/CdA

Deliberazione
244/2018/CdA
Deliberazione
245/2018/CdA

Approvato
Approvato
Approvato

“Regolamento per l’attribuzione da parte dei Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota
Dipartimentale (FAQD)”
Contratto tra Infineon Technologies Austria AG e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per
attività di ricerca a cura del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”
Ratifica D.R. n. 1607/2018 prot. 0019914/18 del 26/03/2018 nell’ambito di una procedura di gara
in qualità di operatore economico
Ratifica D.R. n. 1541/2018 Prot. 19294/18 del 22/03/2018 nell’ambito di una procedura di gara in
qualità di operatore economico
Ratifica D.R. n. 1775/2018 prot. 0022023/18 del 06/04/2018 nell’ambito del contratto con Chiesi
Farmaceutici S.P.A. per attività di ricerca
Istituzione del Centro Interuniversitario denominato “PhilHeaD. Center for Philosophy of Health
and Disease” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova
Adesione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca all’Associazione Cluster Tecnologico
Nazionale Energia
Centro di ricerca interdipartimentale denominato “Centro per lo Studio dei Problemi di Genere –
ABCD”
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Tecnomed – Fondazione
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Consegnato

Imaging and vision solution S.r.l. – spin off accreditata dall’Università degli Studi di MilanoBicocca. Richiesta autorizzazione ai sensi del D.M. 168/2011 e normativa universitaria
Proposta di accordo di licenza non esclusiva tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e
società EG4-RISK S.r.l. – spin off accreditata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, avente
ad oggetto il codice “Hy-stone” di proprietà Unimib.
Proposta di convenzione regolatrice dei reciproci rapporti tra l’Università degli Studi di Milano –
Bicocca e società EG4-RISK S.r.l. – spin off accreditata dall’Università degli Studi di MilanoBicocca, disciplinante termini e condizioni per uso del marchio di qualificazione e di locali/risorse
strumentali Unimib da parte della società
Ratifica Decreto Rettorale e deliberazioni inerenti la società Glass to Power S.r.l. – Spin-off
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Provvedimenti relativi alla società Amypopharma Srl, spin off dell’Università degli Studi di Milano
– Bicocca

Approvato

Approvato
Ratificato
Ratificato
Ratificato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Ratificato
Approvato
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Deliberazione
246/2018/CdA
Deliberazione
247/2018/CdA

Portafoglio di domande di brevetto/brevetti di proprietà dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca aventi ad oggetto le invenzioni "Combinations of a BTK inhibitor and fluorouracil for
treating cancers” e “Modular compounds of the drug resistance in epithelial tumour cells”
Accordo di gestione “Joint ownership and revenue sharing agreement” avente ad oggetto la
famiglia di brevetti in comproprietà tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca 50% e Imperial
Innovations Limited 50% dal titolo “Hybrid materials and process for production thereof”

Approvato

Approvato

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
248/2018/CdA

Deliberazione
249/2018/CdA
Deliberazione
250/2018/CdA
Deliberazione
251/2018/CdA
Deliberazione
252/2018/CdA
Deliberazione
253/2018/CdA

Relazione al Consiglio di amministrazione del 24 aprile 2018 relativa alla stipula dei contratti attivi
fino a 200.000,00 euro delegata ai dirigenti, nonché 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
Offerta formativa a.a. 2018/2019

Preso atto

Approvato

Consuntivo piani didattici dei corsi di studio a norma del DM 270/04, anno accademico 2017/2018

Approvato

Preventivo piani didattici dei corsi di studio a norma del DM 270/04, anno accademico 2018/2019

Approvato

Ordinamenti didattici DM 270/04 – adeguamenti ai rilievi del CUN

Approvato

Determinazione dei corsi di studio a programmazione locale, ai sensi della legge 2 agosto 1999,
n. 264, art. 2, comma 1, lettere a) e b), anno accademico 2018/2019

Approvato
***
Rinviato
solo per CdS
Dipartimento di
Sociologia

Deliberazione
254/2018/CdA
Deliberazione
255/2018/CdA

Determinazione del potenziale formativo dei corsi di studio a programmazione nazionale, ai sensi
della legge 2 agosto 1999, n. 264, anno accademico 2018/2019
Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione – a.a. 2018/2019

Approvato
ad eccezione di
tre conferimenti

Deliberazione Variazione piano didattico master universitario di I livello in “Business intelligence e big data
256/2018/CdA analytics” - a.a. 2017-2018
Deliberazione Professori a contratto per chiara fama
257/2018/CdA
Deliberazione Variazione piani didattici – a.a. 2017/2018
258/2018/CdA
Deliberazione Regolamenti Didattici dei Corsi di studio – anno accademico 2018/2019
259/2018/CdA
Deliberazione Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza prot. n. 0023181/18 dell’11/04/2018
260/2018/CdA
CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA A.A. 2018/2019
Deliberazione
261/2018/CdA

Approvato

Contribuzione Universitaria a.a. 2018/2019 e relativo regolamento

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Ratificato

Approvata
la proposta
degli studenti

***
Non approvata
la proposta di
abrogazione
dell’art. 10,
secondo
periodo, del
regolamento
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VARIE ED EVENTUALI
Discussione in merito alla possibile adesione all’associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU).

Il Direttore Generale
F.to Dott. Loredana Luzzi

5

