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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 24 LUGLIO 2018 

N. 7 

Il giorno 24 luglio 2018 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
 
PRESIDENTE Il Magnifico Rettore 

Prof. Maria Cristina Messa  
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale 
 Dott. Loredana Luzzi 

assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla 
Dott. Emanuela Mazzotta 

Sono presenti 
Prof. Giovanni Chiodi 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Serafino Negrelli 
Prof. Luigi Nicolais 
Prof. Francesco Nicotra 
Dott. Maria Bramanti 
Sig. Francesco Paladini 
 
Assenti giustificati 
Dott. Livia Pomodoro 
Dott. Mariacristina Rapisardi 
Sig. Lorenzo Morandi 
 
 
Assistono alla seduta 
Dott. Marco Cavallotti Direttore Generale Vicario 
Dott. Pasquale Iannantuono Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Rettore 
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio 
Provvedimenti per il personale  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico 
Provvedimenti per la didattica e regolamenti 
Relazione del Comitato per lo sport dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Varie ed eventuali 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 380 alla n. 434, totale n. 55) 
 

 

……OMISSIS…… 
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INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO 

 

……OMISSIS…… 
 

Deliberazione n. 386/2018/CdA SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVISTE CONDOTTE CON 

METODO CAPI, CATI E CAWI PER L’EFFETTUAZIONE DELL’INDAGINE LONGITUDINALE DELLE 

FAMIGLIE NEGLI ANNI 2019, 2020, 2021, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA. 
APPROVAZIONE MODALITÀ DI SELEZIONE 

 
UOR proponente: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
 
Il Prof. Giovanni Chiodi illustra l’argomento in oggetto e comunica che, come precisato nella delibera del 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale nella seduta del 13/06/2018, il Dipartimento intende acquistare un 
servizio di realizzazione di interviste condotte con metodo CAPI, CATI e CAWI per l’effettuazione 
dell’indagine longitudinale delle famiglie, negli anni 2019, 2020, 2021, con finanziamento del progetto di 
Eccellenza per il periodo 2018-2022, previsto dalla Legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017). 
 
L’Indagine Longitudinale delle Famiglie Italiane - ILFI è progettata per fornire dati longitudinali di alta qualità 
ai ricercatori accademici che operano in diversi campi disciplinari (sociologia, economia, epidemiologia, 
psicologia, etc.) 
 
L’indagine prevede tre ondate di rilevazione, da effettuare con cadenza annuale, negli anni 2019, 2020 e 2021, 
con tecnica mista simultanea CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing) e CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). 
 
L'indagine in questione è stata progettata e verrà monitorata da un team di ricercatori afferenti al Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Panel Team - PT). In occasione 
della prima rilevazione andranno intervistati tutti i soggetti appartenenti al campione originale fornito 
dall’ISTAT, pari a circa 5.000 famiglie. Il testo di questionario che verrà impiegato consentirà la ricostruzione 
dei corsi di vita dei soggetti a partire dalla loro nascita fino al momento della rilevazione (questionario 
retrospettivo). 
 
La rilevazione, per ciascuna delle suddette ondate, avrà una durata presumibile di quattro mesi. 
Il numero delle interviste complessive stimate per il triennio 2019-2021 è pari a circa 30.000. 
L’importo a base d’asta è di € 1.000.000,00 + IVA, individuato a seguito di un’accurata analisi di mercato, sia 
sul profilo nazionale sia internazionale, e risulta coerente con quanto indicato nel progetto inoltrato al MIUR in 
fase di proposta. 
 
Il criterio con il quale sarà affidata la procedura sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sul 
rapporto qualità/prezzo, con punteggio pari a max 80/100 punti per la parte tecnica e max 20/100 punti per la 
parte economica. 
Ai fini della buona riuscita del progetto ILFI, si richiederà, come requisito di partecipazione, un elevato livello 
di competenza acquisita nello svolgimento delle attività associate alla conduzione di un'indagine longitudinale 



   Verbale del Consiglio di amministrazione del 24 luglio 2018 

 

 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 
20126 – Milano 
Tel. 02-6448.6437 Pag. 4 

panel, quali – in particolare - la selezione del team di intervistatori e il possesso di sofisticati strumenti di 
raccolta, controllo, monitoraggio e trasmissione dati, secondo quanto stabilito più nel dettaglio negli atti di gara. 
Ai fini della presente procedura non è necessario elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.  
 
Il Consiglio di Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, ha espresso parere favorevole nella seduta del 
13/06/2018. 
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/16, alle condizioni sopra 
esposte e secondo il piano economico di seguito riportato:  
 

Descrizione 
 

Importo 
 

Dati bilancio 

Servizio di realizzazione di interviste condotte 
con metodo capi, cati e cawi per l’effettuazione 
dell’indagine longitudinale delle famiglie anni 
2019, 2020, 2021, per le esigenze del 
dipartimento di sociologia 

€ 1.220.000,00  
(Iva 22% compresa) 

UA.MB.D14 - 2018-CONT-
0152/D – Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca 

Accantonamento per incentivi (2%) 
€ 20.000,00 (compresi oneri 
previdenziali e assistenziali) 

Fondo di competenza ex art. 
113, commi 2 e 5-bis D. Lgs. 

50/2016 
DUVRI N.P. - 
Contributo ANAC-Delibera numero 1300 del 20 
dicembre 2017 

€ 375,00 (non soggetto ad IVA) CA.C.05.08.04.01 

Pubblicità Legale (indizione e aggiudicazione) 

€ 5.000,00 circa (compresa IVA 
al 22%) anticipati e 

successivamente recuperati 
dall’aggiudicatario ex art. 216 

c. 11 D.lgs. 50/16 

CA.C.02.08.02.02 

Totale: € 1.245.375,00   
 

*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 
 

 

……OMISSIS…… 
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Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.45. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Loredana Luzzi Prof. Maria Cristina Messa 

 

 
 
 
 

Totale pagine n. 5 
 


