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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 27 FEBBRAIO 2018
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore comunica che nella prossima seduta del Consiglio di amministrazione si discuterà del reclutamento e della distribuzione dei
punti organico ai Dipartimenti
DOCUMENTO DI VISIONE STRATEGICA 2018 – 2020
Deliberazione
83/2018/CdA

Piano strategico 2018-2020

Approvato

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
84/2018/CdA
Deliberazione
85/2018/CdA
Deliberazione
86/2018/CdA

Deliberazione
87/2018/CdA
Deliberazione
88/2018/CdA
Deliberazione
89/2018/CdA
Deliberazione
90/2018/CdA
Deliberazione
91/2018/CdA

Richieste di scarico inventariale

Approvato

Adesione alla convenzione Consip “Gas naturale 10” per la fornitura di gas naturale per le utenze
dell’Ateneo per il periodo 01/04/2018 – 31/3/2019
Riapertura del procedimento di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati «a
canone» ed «extra canone» di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione programmata
e non programmata dei complessi immobiliari dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca a
seguito della sentenza n. 2234/2017 del 23 novembre 2017 del T.A.R. Lombardia - nuova
proposta di aggiudicazione e proroga contratto in corso
Evento “CorriBicocca, gara podistica per il ventennale dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca” – affidamento dell’organizzazione dell’evento al Centro Universitario Sportivo di Milano
(C.U.S.)
Affidamento del servizio di produzione del sito internet del Network Klypea per le esigenze del
CRIET – Proposta procedura di gara
Affidamento del contratto triennale (01/04/2018 – 31/03/2021) per Ebsco Discovery Service, con
integrazione del Repository istituzionale e del Polo di Archivio Storico, da parte della Biblioteca
di Ateneo – Proposta procedura di gara
Adesione alla convenzione Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni
di lavoro” per l’affidamento del servizio di manutenzione e ampliamento dell’infrastruttura di
cablaggio passivo di Ateneo
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su apparecchiature audiovisive universitarie,
nonché servizio accessorio di assistenza e conduzione eventi universitari - Approvazione quadro
economico e procedura di affidamento

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
92/2018/CdA

Chiamata diretta di professori di seconda fascia. Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Chiamata
del Prof. Simone Alioli

Approvato

Deliberazione
93/2018/CdA

Chiamata di professori di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Chiamata della Prof.ssa Sonia Stefanizzi

Approvato
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Deliberazione
94/2018/CdA

Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge
240/2010. Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. Chiamata del Dott. Paolo
Napoletano

Approvato

Deliberazione
95/2018/CdA

Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.
Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Chiamata del Prof. Diego Davide Noja

Approvato

Deliberazione
96/2018/CdA

Proroga biennale di un ricercatore a tempo determinato finanziata da Corimav. Dipartimento di
Scienza dei Materiali. Dott.ssa Barbara Di Credico

Approvato

Deliberazione
97/2018/CdA
Deliberazione
98/2018/CdA
Deliberazione
99/2018/CdA

Dipartimento di Scienza dei Materiali. Nulla osta a professore ordinario, a.a. 2017/2018

Approvato

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Nulla osta a professore associato, a.a. 2017/2018

Approvato

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a professore associato,
a.a. 2017/2018

Approvato

Deliberazione
100/2018/CdA
Deliberazione
101/2018/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Nulla osta a professore associato, a.a. 2017/2018

Approvato

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a professore associato,
a.a. 2018/2019

Approvato

Deliberazione
102/2018/CdA

Revoca dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e
nomina del nuovo Responsabile

Approvato

Deliberazione
103/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 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 tutti
i settori concorsuali e SSD attivi in Ateneo, per le esigenze della Scuola di Dottorato, nell’ambito
del progetto “Sviluppo e messa a punto di progetti interdisciplinari nell’ambito delle aree
scientifiche dell’ERC con riferimento alle attività di scouting, knowledge transfer e project
management”

Approvato

Deliberazione
104/2018/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 le
esigenze dell’Ateneo nell’ambito del progetto “Sviluppo di nuovi sistemi diagnostici e terapeutici
attraverso le piattaforme ad alto contenuto tecnologico presso l’edificio U28 - Monza”.

Approvato

Deliberazione
105/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e pieno, per le esigenze legate al corso di
laurea in Marine Sciences e ai progetti di internazionalizzazione del MaRHE Center

Approvato

Deliberazione
106/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi) e pieno,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra

Approvato

Deliberazione
107/2018/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’Area della Comunicazione
mediante scorrimento di graduatoria

Approvato

Deliberazione
108/2018/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 Comunicazione mediante
subentro con scorrimento di graduatoria

Approvato

Deliberazione
109/2018/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Dott. Lorenzo
Mameli, categoria D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Area della
Comunicazione

Approvato

Deliberazione
110/2018/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa
Claudia Graziani, categoria D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica utilità - CRISP

Approvato
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Deliberazione
111/2018/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Sig. Davide
Perrone, categoria C1, area amministrativa, per le esigenze dell’Area della Ricerca

Approvato

Deliberazione
112/2018/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Dott. Daniele
La Greca, categoria C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
dell’Area Sistemi Informativi

Approvato

Deliberazione
113/2018/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in scadenza il
20.03.2018, con il Dott. Lorenzo Merignati, categoria D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze dell’Area dei Sistemi Informativi

Approvato

Deliberazione
114/2018/CdA

Proroga di 8 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Monica
Colombetti, categoria D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Area della
Comunicazione

Approvato

Deliberazione
115/2018/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Dott. Guido
Capobianco, categoria C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
dell’Area della Ricerca

Approvato

Deliberazione
116/2018/CdA

Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Istituzione di un posto di professore di prima fascia
cofinanziato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Approvato

Deliberazione Reclutamento personale su finanziamento “Dipartimenti di eccellenza”
117/2018/CdA
Deliberazione Piano ricercatori di tipo A – distribuzione di posizioni di ricercatori di tipo A - anni 2018-2019
118/2018/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
119/2018/CdA
Deliberazione
120/2018/CdA
Deliberazione
121/2018/CdA
Deliberazione
122/2018/CdA
Deliberazione
123/2018/CdA

Deliberazione
124/2018/CdA

Deliberazione
125/2018/CdA
Deliberazione
126/2018/CdA
Deliberazione
127/2018/CdA
Deliberazione
128/2018/CdA
Deliberazione
129/2018/CdA
Deliberazione
130/2018/CdA

Approvato
Approvato

Convenzione con Tecnomed – Fondazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Approvato

Primo contratto tra Infineon Technologies Italia s.r.l. e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca
per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”
Secondo contratto tra Infineon Technologies Italia s.r.l. e l’Università degli Studi di Milano –
Bicocca per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”
Terzo contratto tra Infineon Technologies Italia s.r.l. e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca
per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”
Accordo quadro tra Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni (RFI) e l’Università degli Studi di
Milano – Bicocca relativo all’affidamento di un servizio di ricerca nel campo dell’ingegneria del
software per applicazioni ferroviarie (CIG 71017716D2). Ratifica del Decreto Rettorale n.
6144/2018 del 30.1.2018
Cofinanziamento delle proposte progettuali approvate dei Dipartimenti di eccellenza previste
dalla Legge di bilancio 2017 – finanziamento delle proposte progettuali rimodulate presentate da
Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Matematica e Applicazioni e Dipartimento di Scienze
Umane
Tariffario del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Integrazione

Approvato

Tariffario del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” – Revisione

Approvato

Tariffario del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Revisione

Approvato

Tariffario del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra – Revisione e integrazione

Approvato

Centro Interuniversitario Healthcare Research & Pharmacoepidemiology. Sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Istituzione del Centro Interuniversitario “Modelli Integrati di Studio per la Tutela della Salute e la
Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro (MISTRAL)”

Approvato

Approvato
Approvato
Ratificato

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
131/2018/CdA
Deliberazione
132/2018/CdA
Deliberazione
133/2018/CdA

Proposta di registrazione a nome dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca di un marchio
nazionale (Italia)
Ratifica Decreto rettorale rep. n. 762/2017 prot. n. 0009120/18 del 09.02.2018 per partica brevetti

Approvato

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”
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI

Approvato

Deliberazione
134/2018/CdA
Deliberazione
135/2018/CdA
Deliberazione
136/2018/CdA
Deliberazione
137/2018/CdA
Deliberazione
138/2018/CdA

Regolamento del Dipartimento di Psicologia

Approvato

Modifica agli ordinamenti didattici

Presa atto

Variazione piano didattico Master Universitario di I livello in “Scienze Osteopatiche” – a.a. 201718
Variazione piano didattico Master Universitario di I livello in “Management per lo sviluppo del
capitale umano (MACU) – a.a. 2017-18
Corsi di dottorato di ricerca: istituzione ciclo XXXIV e ripartizione borse

Approvato

Proposta del Consiglio degli Studenti di eliminare o aumentare il tetto di reddito dei dottorandi.
Deliberazione
139/2018/CdA
Deliberazione
140/2018/CdA

Deliberazione
141/2018/CdA
Deliberazione
142/2018/CdA
Deliberazione
143/2018/CdA

Variazione piano didattico e conferimenti diretti per il Master Universitario di primo livello in
“SMARTUP – International Master in Entrepreneurship” – a.a. 2017-18, finanziato tramite il
programma Erasmus Plus nell’ambito del progetto Smartup
Proposta di revisione delle integrazioni alle borse di mobilità studentesca internazionale, in
attuazione dell’art. 2 “Fondo giovani – Mobilità internazionale” del Decreto Ministeriale del 29
dicembre 2017, n. 1047 “Interventi a favore degli studenti universitari” con riferimento alla mobilità
studentesca internazionale relativa all’a.a. 2017/18 e indicazione di spesa
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e ATM - Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. per la collaborazione nell’ambito del Master universitario di I livello in “Gestione delle
Autonomie Locali (MPA)” – a.a. 2017-2018
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Trenord S.r.l. per la collaborazione
nell’ambito del Master universitario di I livello in “Gestione delle Autonomie Locali (MPA)” – a.a.
2017-2018
Rinnovo convenzione con Comitato Italiano per l'UNICEF – Onlus per la collaborazione nella
realizzazione del Master Universitario di I Livello interdisciplinare sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza – a.a. 2017-18
Convenzione con ICOM Educational S.r.l. per la messa a disposizione di strutture a favore del
Master Universitario di I Livello in Scienze Osteopatiche - a.a. 2017-2018
Modifica Piani didattici 2017/2018

Deliberazione
144/2018/CdA
Deliberazione
145/2018/CdA
Deliberazione Proposta di modifica art. 9 Regolamento per gli studenti – iscrizione a crediti
146/2018/CdA
VARIE ED EVENTUALI

Ratificato

Approvato
Approvato
Rinviato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Consegnato

Nessun argomento

F.to Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
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