
                                                                                                                             

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 – Milano 

 
 Ufficio Affari Istituzionali Milano, 24 marzo 2017 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 21 MARZO 2017 

COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Il Rettore comunica che nella prossima seduta del Consiglio di amministrazione verrà discussa la programmazione delle risorse ai fini 
della VQR. 

Il Rettore comunica lo stato dell’arte dei progetti che vedono il coinvolgimento dell’ateneo, quali Human Technopole, Città della Salute 
e Città Studi.  

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO 

Deliberazione 
135/2017/CdA 

Affidamento della fornitura alla società Ares Line S.p.a. relativa agli arredi per l’allestimento degli 
spazi dell’Edificio U9 

Preso atto 

Deliberazione 
136/2017/CdA 

Gara a procedura ristretta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di reagenti 
chimici (lotto a), reagenti biologici (lotto b), vetreria/plasticheria e materiale vario (lotto c) compresi 
servizi accessori (consegna al piano, ecc.) per le esigenze delle strutture dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca e di quelle dell’Università degli Studi di Pavia 

Approvato 

Deliberazione 
137/2017/CdA 

Proposte IV Bando MIUR – Legge 338/2000 - Acquisto edificio sito in via Mantova 75 Sesto San 
Giovanni. Approvazione programma triennale d’investimento 

Approvato 

Deliberazione 
138/2017/CdA 

Legge 338/2000 MIUR – IV Bando/1 - Residenza U82 – Via L. Braille - Vedano al Lambro. 
Approvazione progetto preliminare realizzazione nuovo edificio 

Approvato 

Deliberazione 
139/2017/CdA 

Convenzione attuativa dell’U.C.P. 1 del piano esecutivo dell'atto modificativo 2008 dell'A.D.P. 
"BESTA-BICOCCA" 2003, relativa agli impegni dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

Approvato 

Deliberazione 
140/2017/CdA 

Acquisto nuove strutture espositive Università degli Studi di Milano – Bicocca Approvato 

Deliberazione 
141/2017/CdA 

Richiesta di autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016, per l’acquisto di uno 
spettrometro di massa Thermo Scientific Orbitrap Fusion Tribird Technology accoppiato ad un 
cromatografo liquido UHPLC a Nano Easy 1000, per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e 
Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

Approvato 

Deliberazione 
142/2017/CdA 

Richiesta di autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016, per l’acquisto di uno 
spettrometro di massa Rapiflex Maldi Tissuety, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

Approvato 

Deliberazione 
143/2017/CdA 

Nomina Collaudatori - Esiti Collaudi Tecnico-Amministrativi e Strutturali – Attestazioni di Regolare 
Esecuzione – Attestazioni di Conformità Opere: 

A. Opera di riqualificazione dell’impianti sportivo denominato Bicocca Stadium V.19 (ex Pro Patria), 
sito in viale Sarca n. 205, Milano. Nomina collaudatore in corso d’opera e statico 

B. Lavori di restauro e risanamento conservativo del fabbricato adiacente alla torre piezometrica 

Approvato 
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denominata U36, per la realizzazione di un’aula seminari e spazio espositivo. Nomina collaudatore 
tecnico amministrativo e statico 

Deliberazione 
144/2017/CdA 

Richiesta di autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016, per l’effettuazione del 
servizio di trasloco della strumentazione in dotazione alla piattaforma di proteomica (spettrometro di 
massa e robot), per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca 

Approvato 

Deliberazione 
145/2017/CdA 

Piattaforma Labdid – Edificio U9 – Realizzazione di laboratori didattici – lotto funzionale laboratori di 
fisica – Rettifica Del. n. 6/2017/CDA 

Approvato 

Deliberazione 
146/2017/CdA 

Edificio U28 Convenzione di collaborazione scientifica - Assing S.p.A. 

 

Approvato 

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

Deliberazione 
147/2017/CdA 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a professori associati Approvato 

Deliberazione 
148/2017/CdA 

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa 
Alessandra Caminiti, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze 
dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti 

Approvato 

Deliberazione 
149/2017/CdA 

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con Dott. Guido 
Capobianco, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze dell’Area 
della Ricerca 

Approvato 

Deliberazione 
150/2017/CdA 

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Sara 
Maria Bonomo, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and 
Surgery) 

Approvato 

Deliberazione 
151/2017/CdA 

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (66,6%) con la 
Dott.ssa Tiziana Parolo, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze 
della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio - Area della Formazione e dei 
Servizi agli Studenti 

Approvato 

Deliberazione 
152/2017/CdA 

Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A Approvato 

Deliberazione 
153/2017/CdA 

Integrazione del documento di Programmazione 2016 – utilizzo residuo turn over 2014 e 2015 per 
reclutamento di personale dirigente e tecnico amministrativo, approvato in CdA il 24.01.2017 

Approvato 

Deliberazione 
154/2017/CdA 

Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Richiesta di 1 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 

Approvato 

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Deliberazione 
155/2017/CdA 

Accordo di collaborazione con Intecept Pharmaceuticals Inc. per attività di ricerca a cura del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) 

Approvato 

Deliberazione 
156/2017/CdA 

Accordo tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) Approvato 

Deliberazione 
157/2017/CdA 

SMARTCAL-knowledge discovery and value proposition for smart tourism”. Ratifica Decreto 
Rettorale n. 1037/2017 del 10/03/2017 avente ad oggetto la sottoscrizione del contratto di 
finanziamento e delega di firma alla Dott.ssa Teresa Gallicchio 

Ratificato 

Deliberazione 
158/2017/CdA 

Tariffario del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Revisione  Approvato 

Deliberazione 
159/2017/CdA 

Domanda di brevetto italiano prioritario n. 102016000042717 del 27.04.2016 dal titolo “Concentratore 
solare luminescente ad ampia area a base di nanocristalli semiconduttori a gap energetico indiretto” 
di proprietà dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca in licenza alla società spin off “Glass to 
power srl”. Scadenza termine estensione con rivendicazione della priorità 

Approvato 

Deliberazione 
160/2017/CdA 

Domanda di brevetto nazionale UK prioritario n. 1605446.2 del 31.03.2016 dal titolo “Hybrid 
materials and process for production thereof” in contitolarità in pari quota tra l’Università degli Studi di 

Approvato 
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Milano - Bicocca e Imperial Innovations Limited (UK). Scadenza termine estensione con 
rivendicazione della priorità 

Deliberazione 
161/2017/CdA 

Brevetto spagnolo n. ES2340905 del 17.05.2011, corrispondente alla domanda n. P200803484 
dell’08.12.2008, dal titolo “Uso de vermicompost de alperujo para la descontaminacion de suelos 
contaminados con hidrocarburos policiclicos aromaticos” in contitolarità tra l’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca (30%) e il Consejo Superior de Investigationes Cientificas - CSIC di Granada, 
Spagna (70%). Interruzione mantenimento brevetto 

Approvato 

Deliberazione 
162/2017/CdA 

Domanda di brevetto italiano n. 102015000023426 del 12.06.2015 dal titolo “Composizioni alimentari 
e nutraceutiche contenenti batteri probiotici microincapsulati” in contitolarità in pari quota tra 
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e Principium Europe Srl. Scadenza risposta all’UIBM. 

Approvato 

Deliberazione 
163/2017/CdA 

Domanda di brevetto Internazionale PCT WO2014097108 depositata in data 16/12/2013 a nome 
Pirelli Tyre SpA avente ad oggetto un’invenzione realizzata nell’ambito della “Convenzione per il 
finanziamento borse di studio di frequenza al corso di Dottorato di Ricerca in Scienza dei Materiali - 
XXVI ciclo” sottoscritta tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e Corimav 

Approvato 

Deliberazione 
164/2017/CdA 

Domanda di brevetto italiano n. IT 102015000087513 del 23/12/2015 a nome Pirelli Tyre SpA avente 
ad oggetto un’invenzione realizzata nell’ambito della “Convenzione per il finanziamento borse di 
studio di frequenza al corso di Dottorato di Ricerca in Scienza dei Materiali - XXVI ciclo” sottoscritta 
tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e Corimav 

Approvato 

Deliberazione 
165/2017/CdA 

Domanda di brevetto europeo n. EP14718750.4 del 12.10.2015, corrispondente alla domanda di 
brevetto internazionale PCT N. PCT/IB2014/059896 del 17.03.2014 dal titolo “Novel 1,2,4-oxadiazol 
compounds active against gram-positive pathogens” in contitolarità tra l’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca (90%) e l’Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e di Tecnologia (I.E.ME.S.T.) di 
Palermo (10%). Prosecuzione procedura brevettuale 

Approvato 

Deliberazione 
166/2017/CdA 

Brevetto giapponese n. 5524173 del 18.04.2014, corrispondente alla domanda n. 2011-502271 del 
30.09.2011, dal titolo “Antiproliferative Compounds and Therapeutic Uses Thereof” in contitolarità tra 
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca (51%), l’Università di Ginevra (30%) e l’Università di Lione 
1 “Claude Bernard” (19%). Interruzione mantenimento brevetto 

Approvato 

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI 

Deliberazione 
167/2017/CdA 

Corsi di dottorato di ricerca: istituzione ciclo XXXIII e ripartizione borse Approvato con 
modifica 

Deliberazione 
168/2017/CdA 

Attivazione, regolamenti didattici, piani didattici dei Corsi di laurea magistrale in Applied Experimental 
Psychological Sciences (Classe LM-51) e in Data Science (Classe LM-91), formulati a norma del DM 
270/04 - anno accademico 2017/2018 – modifiche successive ai piani didattici in Data Science 

Approvato e 
ratificato 

Deliberazione 
169/2017/CdA 

Progetto “Adotta un detenuto per studiare insieme” Approvato 

Deliberazione 
170/2017/CdA 

Modifica piani didattici 2016-2017 (Scuola di Scienze) Approvato 

Deliberazione 
171/2017/CdA 

Ordinamenti didattici D.M. 270/04 – adeguamenti ai rilievi del CUN: ratifica del Decreto Rettorale n. 
10895/17 del 22 febbraio 2017 

Ratificato 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2017/2018 

Deliberazione 
172/2017/CdA 

Contribuzione Universitaria a.a. 2017/2018 e relativo regolamento Rinviato 

VARIE ED EVENTUALI 

La Dott. Livia Pomodoro informa delle attività svolte dal gruppo BASE (Bicocca Ambiente Sostenibilità Economica), gruppo di ricerca in 
materia di sostenibilità.  

 

 
    F.to Il Direttore Generale 

Dott. Candeloro Bellantoni 


