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Milano, 2 dicembre 2020

RESOCONTO
RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2020

COMUNICAZIONI DELLA RETTRICE
La Rettrice comunica che all’inaugurazione dell’anno accademico, che si terrà il 2 dicembre da remoto, sarà keynote speaker la Prof.ssa
Ilaria Capua, Direttore del One Health Center of Excellence dell'Università della Florida.
Il Delegato per le Politiche attive per gli Studenti e il Capo Area ad interim dell’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti aggiornano in merito
residenze universitarie.
Aggiornamento da parte di alcuni Consiglieri sulle attività intraprese dalla Commissione BASE e sull’ultima riunione CRUI.
Deliberazione
666/2020/CdA

Regolamento dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca per l’attribuzione di compiti didattici, per il Presa visione
conferimento di incarichi di insegnamento e per l’equivalenza Ore-CFU – inapplicabilità art.7 comma
2 lett. c)

BILANCIO D’ATENEO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019
Deliberazione
667/2020/CdA

Bilancio d’Ateneo consolidato al 31 dicembre 2019

Approvato

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
668/2020/CdA
Deliberazione
669/2020/CdA
Deliberazione
670/2020/CdA
Deliberazione
671/2020/CdA

Deliberazione
672/2020/CdA

Richieste di scarico inventariale

Approvato

Proposta di delibera per il conferimento a CRUI della delega per la negoziazione e la stipula di accordi
quadro e contratti per l’acquisto di beni e servizi informatici
Programma di intervento per acquisti di attrezzature e strumentazioni digitali di nuova generazione e
delle tecnologie a supporto della didattica a distanza nel quadro del finanziamento di Regione
Lombardia
Aggiudicazione procedura, ex art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’acquisto di
un sistema “live cell imaging 3D CX-A” prodotto da Nanolive SA e un sistema “Low Voltage Electron
Microscope 25” prodotto da De Long Instruments, venduti da Media System Lab, per le esigenze del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca
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. n. 50/2016 s.m.i., per l’acquisto di un sistema QUANTERIX sr-x
che possa misurare in modo ultrasensibile biomarcatori per mezzo della tecnologia SIMOA, per le
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca

Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
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Deliberazione
673/2020/CdA

Stipula dell’“Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di
risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra l'Università degli
Studi di Milano Bicocca e la CRUI”, per gli anni 2021-2023
Fornitura arredi per allestimento postazioni di lavoro per secondo piano di U12

Approvato

Nomina collaudatore del contratto di manutenzione ordinaria - Accordo quadro con un unico operatore
economico, finalizzato all’aggiudicazione di appalti aventi per oggetto lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria – durata 48 mesi – presso i siti in uso dell’Università, a qualsiasi titolo
Deliberazione Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa di
676/2020/CdA presidio e manutenzione extracanone. Esito collaudo tecnico-amministrativo
Deliberazione Fornitura di n. 8 congelatori -80°C per uso farmaceutico, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
677/2020/CdA 1, c. 2 lett. a) del D.L. 76/20. Ratifica Decreto Rettorale prot. n. 0088372/2020 del 16/11/2020
Deliberazione Proposte del Consiglio degli Studenti: fornitura DPI a studenti tirocinanti in ambito sanitario, fornitura
678/2020/CdA di tamponi rapidi, mozione per la distribuzione di assorbenti e materiali igienici
Deliberazione Aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per la realizzazione dell'opera di recupero
679/2020/CdA funzionale del piano II interrato dell'edificio U1 da destinarsi a laboratori e depositi (piattaforma esse)
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

Approvato

Deliberazione
674/2020/CdA
Deliberazione
675/2020/CdA

Approvato

Approvato
Ratificato
Rinviato
Approvato

Deliberazione
680/2020/CdA

Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di posti di professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e
Diritto per l’Economia (S.C. 13/B4 - ssd SECS-P/11)

Approvato

Deliberazione
681/2020/CdA

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 Scienze Economico-Aziendali e
Diritto per l’Economia (S.C. 13/B1 - ssd SECS-P/07)

Approvato

Deliberazione
682/2020/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 Economia, Metodi Quantitativi
e Strategie di Impresa (S.C. 13/D2 - ssd SECS-S/03)

Approvato

Deliberazione
683/2020/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 Economico-Aziendali
e Diritto per l’Economia (S.C. 12/E1 - SSD IUS/13)

Approvato

Deliberazione
684/2020/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 Economico-Aziendali
e Diritto per l’Economia (S.C. 13/B1 - ssd SECS-P/07)

Approvato

Deliberazione
685/2020/CdA

Chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010.
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Chiamata Prof. Andrea Cerroni

Approvato

Deliberazione
686/2020/CdA

Chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010.
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Chiamata Prof.ssa Alberta Argia Andreotti

Approvato

Deliberazione
687/2020/CdA

Chiamata 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” - Chiamata Prof. Vittorio Morfino

Approvato

Deliberazione
688/2020/CdA

Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010.
Dipartimento di Psicologia - Chiamata Prof. Sarné

Approvato

Deliberazione
689/2020/CdA

Chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010.
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Chiamata Prof.ssa Tatjana Sekulic

Approvato

Deliberazione
690/2020/CdA

Chiamata diretta di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 e
successive modifiche ed integrazioni. Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” - Chiamata diretta Dott.
Davide Gerosa

Approvato
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Deliberazione
691/2020/CdA

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

Approvato

Deliberazione
692/2020/CdA

Nulla osta a professori ordinari – anno accademico 2020/2021 - Dipartimento di Scienze EconomicoAziendali e Diritto per l’Economia

Approvato

Deliberazione
693/2020/CdA

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

Approvato

Deliberazione
694/2020/CdA
Deliberazione
695/2020/CdA

Nulla osta a professori associati – anno accademico 2020/2021 - Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”

Approvato

Nulla osta a professori associati – anno accademico 2020/2021 - Dipartimento di Matematica e
Applicazioni

Approvato

Deliberazione
696/2020/CdA

Nulla osta a professori associati – anno accademico 2020/2021 - Dipartimento di Medicina e Chirurgia
(School of Medicine and Surgery)

Approvato

Deliberazione
697/2020/CdA

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

Approvato

Deliberazione
698/2020/CdA

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

Approvato

Deliberazione
699/2020/CdA

Nulla osta a professori straordinari – anno accademico 2020/2021 - Dipartimento di Medicina e
Chirurgia (School of Medicine and Surgery)

Approvato

Deliberazione
700/2020/CdA

Proroga di 24 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il dott. Federici Mizar Luca,
tecnologo di I livello, categoria Ep, posizione economica Ep3 - SC 01/B1 – informatica - SSD INF/01
per le esigenze dell’Area della Ricerca
Proroga di 12 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Genua Elisa,
categoria C, posizione economica C1, area tenica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso
l’Area della Ricerca
Reclutamento di n. 1 unità di Tecnologo a tempo determinato (24 mesi) e pieno, di primo livello, ai
sensi dell’art. 24 bis della Legge 240/2010, di categoria EP, posizione economica EP1, per il settore
concorsuale 05/E1 - biochimica generale e biochimica clinica, settore scientifico-disciplinare BIO/10,
per le esigenze del Dipartimento di biotecnologie e bioscienze, nell’ambito del progetto di ricerca
“gestione del laboratorio di metabolomica: ricerca e servizio esterno”

Approvato

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 il settore
concorsuale 05/I1 - genetica e microbiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/18, per le esigenze
del Dipartimento di biotecnologie e bioscienze, nell’ambito del progetto di ricerca “Aspetti cellulari e
molecolari dell’invecchiamento nel sistema ematopoietico nel contesto di progetto internazionale”
Reclutamento di n. 1 unità di Tecnologo a tempo determinato (24 mesi) e pieno, di primo livello, ai
sensi dell’art. 24 bis della Legge 240/2010, di categoria EP, posizione economica EP2, per il settore
concorsuale 11/E1 - psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01, per le esigenze del Dipartimento di Psicologia, nell’ambito del progetto di ricerca “Lab
manager e supporto amministrativo”
Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi
individuali nell’ambito del progetto “Progetto s.p.a.c.e. pedagogia del corpo”, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze umane per la Formazione “Riccardo Massa”
Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico
individuale nell’ambito dell’attestazione di conformità e certificazione tributaria per i periodi di imposta
2020 e 2021, per le esigenze dell’Area Risorse finanziarie e Bilancio
Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Energia e sostenibilità per la pubblica amministrazione
(ES-PA)”, per le esigenze del CRIET (Centro di Ricerca interuniversitario di economia del territorio)

Approvato

Deliberazione
701/2020/CdA
Deliberazione
702/2020/CdA

Deliberazione
703/2020/CdA

Deliberazione
704/2020/CdA

Deliberazione
705/2020/CdA
Deliberazione
706/2020/CdA
Deliberazione
707/2020/CdA

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
708/2020/CdA

Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Energia e sostenibilità per la pubblica amministrazione
(ES-PA)”, per le esigenze del CRIET (Centro di Ricerca interuniversitario di economia del territorio)
Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Attività di ricerca per lo sviluppo di tool e metodi per il
network degli accordi KLYPEA”, per le esigenze del CRIET (Centro di Ricerca interuniversitario di
economia del territorio)
Ratifica del D.R. n. 7256/2020 del 17.11.2020 per l’approvazione della ripartizione delle quote di
premialità del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. Dipartimento di Statistica e Metodi quantitativi (s.c.
06/M1 - ssd MED/01)
Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Dipartimento di Statistica e Metodi quantitativi (S.C.
09/H1 - ssd ING-INF/05)
Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of
Medicine and Surgery) (S.C. 06/F4 - ssd MED/34)
Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of
Medicine and Surgery) (S.C. 06/B1 - ssd MED/09)
Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze (S.C.
05/E2 - ssd BIO/11)
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 (S.C.
05/I1 - ssd BIO/18)
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 Matematica e Applicazioni (S.C.
01/A2 - ssd MAT/02)
Richiesta posto 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 Fisica “G. Occhialini” (S.C. 02/C1
- ssd FIS/05)
Chiamata di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010 (dipartimenti di eccellenza). Dipartimento di Scienza dei Materiali - chiamata dott. Michele
Mauri
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” - chiamata dott. Alberto Mariani

Approvato

Deliberazione Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di
721/2020/CdA abilitazione scientifica nazionale
PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Approvato

Deliberazione
709/2020/CdA

Deliberazione
710/2020/CdA
Deliberazione
711/2020/CdA
Deliberazione
712/2020/CdA
Deliberazione
713/2020/CdA
Deliberazione
714/2020/CdA
Deliberazione
715/2020/CdA
Deliberazione
716/2020/CdA
Deliberazione
717/2020/CdA
Deliberazione
718/2020/CdA
Deliberazione
719/2020/CdA
Deliberazione
720/2020/CdA

Deliberazione
722/2020/CdA
Deliberazione
723/2020/CdA
Deliberazione
724/2020/CdA
Deliberazione
725/2020/CdA

Approvato

Ratificato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Collaborazione tra il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra e la società Victory Approvato con
Communication s.r.l: autorizzazione all’utilizzo del nome e del logo di Ateneo
modifica
Adesione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca all’accordo di collaborazione per la
Ratificato
Infrastruttura di Calcolo e Dati Italiana - ICDI. Ratifica Decreto Rettorale prot. n. 0072219/20 del
14.10.2020
Rinnovo convenzione quadro tra l’Associazione italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC e l’Università Approvato
degli Studi di Milano – Bicocca
Addendum alla convenzione operativa della convenzione quadro tra l’Istituto di Neuroscienze del Approvato
Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca
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Deliberazione
726/2020/CdA

Accordo quadro con l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia per attività di collaborazione
scientifica e didattica

Approvato

Deliberazione
727/2020/CdA

Convenzione quadro con l’Università degli Studi di Brescia per attività di collaborazione scientifica e
didattica

Approvato

Deliberazione
728/2020/CdA

Proroga accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi della Calabria e l’Università degli
Studi di Milano – Bicocca

Approvato

Deliberazione
729/2020/CdA

Proroga contratto di comodato in attuazione dell’accordo quadro di collaborazione con l’Università
degli Studi della Calabria

Approvato

Deliberazione
730/2020/CdA

Accordo quadro tra l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE)
e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca

Approvato

Deliberazione
731/2020/CdA

Approvato

Deliberazione
732/2020/CdA

Contratto n. 2 tra Infineon Technologies Italia S.R.L. e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca
sottoscritto in data 28/3/2018 per attività di ricerca dal titolo “Innovative driver for lidar automotive
applications” a cura del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Interruzione del contratto
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ricerca nel campo dell’ingegneria del software
per applicazioni ferroviarie RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Deliberazione
733/2020/CdA

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ricerca nel campo dell’analisi e valutazione dei
rischi per applicazioni ferroviarie RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A

Approvato

Deliberazione
734/2020/CdA

Adesione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca a European Open Science Cloud Association
EOSC. Ratifica Decreto Rettorale prot. n. 0072205 del 14.10.2020

Ratificato

Deliberazione
735/2020/CdA

Approvazione modifiche allo statuto dell’Associazione European Energy Research Alliance AISBL
EERA. Ratifica Decreto Rettorale prot. n. 0086712/20 del 11.11.2020

Ratificato

Deliberazione
736/2020/CdA
Deliberazione
737/2020/CdA

Adesione al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni - CNIT

Approvato

Relazione di attuazione del piano annuale ex art. 20 d.lgs. 175/2016 di analisi e razionalizzazione delle
partecipazioni societarie dirette e indirette dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca

Approvato

Deliberazione
738/2020/CdA

Piano annuale ex art. 20 d.lgs. 175/2016 di analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie
dirette e indirette dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca

Approvato

Deliberazione
739/2020/CdA

Proposta di riconoscimento alla società “Red Open s.r.l.” dello status di “spin-off dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca”

Approvato

Deliberazione
740/2020/CdA

Conferma di adesione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca alla società DTT s.c.a.r.l. in
seguito a modifica statutaria. Ratifica Decreto Rettorale prot. n. 0079931/20 del 29.10.2020

Ratificato

Deliberazione
741/2020/CdA
Deliberazione
742/2020/CdA

Linee guida relative all’attività di Tecnomed - Fondazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca

Approvato

Famiglia brevettuale corrispondente alla domanda di brevetto internazionale pct n. pct/ep2012/068434
del 19.09.2012 dal titolo “Flexible transparent electrochromic device, and a method for the preparation
thereof” in contitolarità tra Hydro-Quebec (33,3 %), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e.V. (33,3 %), Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e
Tecnologia dei Materiali - INSTM (16,65 %) e Università degli Studi di Milano – Bicocca (16,65 %):
- Brevetto europeo n. 2758832 del 05.08.2020, corrispondente alla domanda n. 12759740.9 del
19.02.2012;
- Brevetto USA n. 9,249,353 del 02.02.2016, corrispondente alla domanda n. 14/345,837 del
19.03.2014.
Trasferimento quota di titolarità dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Deposito nuova domanda di brevetto italiano a nome Università degli Studi di Milano – Bicocca avente
ad oggetto risultati inventivi realizzati nell’ambito del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” e del
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze

Approvato

Deliberazione
743/2020/CdA

Approvato

Approvato
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Deliberazione
744/2020/CdA

Proposta di tutela giuridica dei risultati inventivi realizzati nell’ambito del progetto “HTEPV - Novel
hybrid thermoelectric photovoltaic devices: modeling, development, and characterization “.Deposito
nuova domanda di brevetto italiano a nome Università degli Studi di Milano – Bicocca avente ad
oggetto i risultati inventivi medesimi
Deliberazione Proposta di registrazione di un marchio nazionale (Italia) “Benessere digitale - scuole” a nome
745/2020/CdA Università degli Studi di Milano – Bicocca e di Fastweb spa. Gestione marchio e gestione dominio
www.benesseredigitalescuole.it
Deliberazione Domanda di brevetto in India n. 9123/delnp/2015 del 05.10.2015, corrispondente alla domanda di
746/2020/CdA brevetto internazionale pct n. pct/ib2014/059896 del 17.03.2014 dal titolo “Novel 1,2,4-oxadiazol
compounds active against gram-positive pathogens” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca. Interruzione procedura brevettuale
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
747/2020/CdA

Approvato

Approvato

Approvato

Preso atto

Deliberazione
749/2020/CdA

Comunicazione al Consiglio di amministrazione del 24 novembre 2020 relativa alla stipula dei contratti
attivi 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
Scuola di Dottorato di ricerca, ratifica Decreti Rettorali:
– D.R. n. 0074919/20 del 19/10/2020 concernente il pagamento delle mensilità aggiuntive per
i dottorandi borsisti, ai sensi del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;
– D.R. n. 0077943/20 del 26/10/2020 concernente le ore di tutoraggio effettuate da un
dottorando
Master universitario di II livello in ICT Management – a. a. 2019-2020 conferimento diretto di incarichi
di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010

Deliberazione
750/2020/CdA

Attivazione master universitari, corsi di perfezionamento e di formazione anno accademico 2020-2021,
secondo semestre

Approvato

Deliberazione
751/2020/CdA

Protocollo per la sicurezza per la mobilità internazionale, ratifica Decreto Rettorale rep. 6862/2020
prot. n. 0083188/20 del 04/11/2020

Ratificato

Deliberazione
752/2020/CdA

Estensione del bonus mobilità internazionale, ratifica Decreto Rettorale rep. 6569/2020 prot. n.
0078891/2020 del 27/10/2020

Ratificato

Deliberazione
753/2020/CdA
Deliberazione
754/2020/CdA

Convenzione per la realizzazione del progetto “Promemoria Auschwitz”, promosso dall’Associazione
Deina e dall'Associazione “Il Razzismo è una Brutta Storia”
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Triboo s.p.a. per la collaborazione alla
realizzazione del Master universitario di I livello “M3 – Master in Marketing Management” – a.a. 20192020

Approvato

Deliberazione
755/2020/CdA

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Profice Iniziative s.r.l. per la collaborazione
alla realizzazione del Master Universitario di Secondo livello in “Information and Communication
Technology (ICT) Management”, I semestre – a.a. 2019-2020

Approvato

Deliberazione
756/2020/CdA

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e EStà - Economia e Sostenibilità per la
collaborazione alla realizzazione del Master Universitario di Primo livello in “Cibo e Società: innovare
pratiche, politiche e mercati alimentari”, II semestre – a.a. 2019-2020

Approvato

Deliberazione
757/2020/CdA

Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione, a.a. 2020-2021 – Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale

Approvato

Deliberazione
758/2020/CdA

Decreto Direttoriale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 0058697/20 del 18/09/2020

Approvato

Deliberazione
759/2020/CdA

Percorso formativo per l’acquisizione di 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche, a.a 2020-2021: piano finanziario

Approvato

Deliberazione
748/2020/CdA

Ratificati

Approvato

Approvato
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VARIE ED EVENTUALI
Nessun argomento.

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