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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 23 MAGGIO 2017
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore comunica che una sentenza della Corte Costituzionale, n. 104/2017, con riferimento al “Costo standard unitario di formazione
per studente in corso”, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 e dell’art. 10 c. 1 del d.lgs. n. 49/2012.
Il Rettore aggiorna il Consiglio sulla riunione CRUI del 18 maggio u.s.
Il Rettore comunica che è stata resa nota la lista dei Dipartimenti di eccellenza che beneficeranno di una dotazione finanziaria stanziata
nel FFO: sette Dipartimenti dell’Ateneo sono nelle prime posizioni.
Il Rettore comunica che una nota MIUR annuncia importanti novità sul concorso 2017 per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in
Medicina, le nuove regole riguardano principalmente l’introduzione di un’unica graduatoria nazionale e l’aggregazione territoriale delle
sedi di concorso per area geografica.
APPROVAZIONE PRIMO STATO PATRIMONIALE DELL’ATENEO AL 1° GENNAIO 2016
Deliberazione Approvazione primo stato patrimoniale dell’ateneo al 1° gennaio 2016
242/2017/CdA
APPROVAZIONE BILANCIO UNICO D’ATENEO - ESERCIZIO 2016

Approvato

Deliberazione Approvazione bilancio unico d’ateneo - esercizio 2016
243/2017/CdA

Approvato

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
244/2017/CdA
Deliberazione
245/2017/CdA
Deliberazione
246/2017/CdA
Deliberazione
247/2017/CdA

Deliberazione
248/2017/CdA
Deliberazione
249/2017/CdA
Deliberazione
250/2017/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata del Dott. Sergio Cogliati

Approvato

Dipartimento di Psicologia. Chiamata della Dott.ssa Elena Hae-Kyung Nava

Approvato

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. 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 Fisica “G. Occhialini”:
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, in cofinanziamento con l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN)
Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. 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. 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 Fisica “G. Occhialini”. Chiamata diretta di professore di seconda fascia - Prof. Mauro
Dinardo

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Informazioni del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2017

Deliberazione
251/2017/CdA
Deliberazione
252/2017/CdA
Deliberazione
253/2017/CdA
Deliberazione
254/2017/CdA
Deliberazione
255/2017/CdA
Deliberazione
256/2017/CdA
Deliberazione
257/2017/CdA

Deliberazione
258/2017/CdA

Deliberazione
259/2017/CdA
Deliberazione
260/2017/CdA

Deliberazione
261/2017/CdA
Deliberazione
262/2017/CdA
Deliberazione
263/2017/CdA

Deliberazione
264/2017/CdA
Deliberazione
265/2017/CdA
Deliberazione
266/2017/CdA
Deliberazione

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata diretta di professore
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 1, c. 9, della Legge 230/2005 e s.m.i. - Prof. Faraj Ali
Modifica al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Modifica al Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e
seconda fascia
Proposta di modifica del “Regolamento per l’attivazione di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca”
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Nulla osta al Prof. Patrizio
Tirelli, a.a. 2016/2017
Richiesta di approvazione di conferimento diretto di n. 1 incarico nell’ambito del Progetto dal titolo
“Startup Master and Advanced Reflective Tools by Universities & Partners (SMARTUP)” per le
esigenze del CRISP (Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità)
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico, della durata di n. 12 mesi, nell’ambito del progetto “Pathology Review - “HGS 1006C1121 / BEL114054”, Belimumab Lupus Nephritis Trial. A Phase 3, Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Belimumab plus Standard of Care
versus Placebo plus Standard of Care in Adult Subjects with Active Lupus Nephritis”; per le esigenze
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico, della durata di n. 18 mesi, nell’ambito del progetto “Pathology Review - “HGS 1006C1121 / BEL114054”, Belimumab Lupus Nephritis Trial. A Phase 3, Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Belimumab plus Standard of Care
versus Placebo plus Standard of Care in Adult Subjects with Active Lupus Nephritis”; per le esigenze
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico, nell’ambito del progetto “Calcoli di elevata precisione in modelli teorici da confrontare
con dati sperimentali”, per le esigenze dell’Area della Ricerca
Proroga di 24 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (83,33%) con
la Dott.ssa Maria Cristina Fassina, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le
esigenze di internalizzazione del Dottorato di Ricerca in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali e del
Network PCAM
Proroga di 15 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Anna
Pisano, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze dell’Area della Ricerca
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Sara
Carollo, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze
dell’Area della Ricerca
Reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (50%) della durata di 12 mesi
presso l’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti per le esigenze della Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
Reclutamento di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e pieno, nell’ambito del
“Progetto di comunicazione”, per le esigenze dell’Area della Comunicazione – profilo grafico
Programmazione 2017 – utilizzo punti organico residuo turn over 2014 e acconto sullo stanziamento
dei P.O. per l’anno 2017 per reclutamento di personale tecnico amministrativo
Convenzione con l’Azienda Trasporti Milanesi Spa per abbonamenti a tariffe agevolate per i
dipendenti dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca e contributo a carico dell’ateneo per
l’acquisto dell’abbonamento
Performance 2016 - obiettivi 2016 Direttore Generale: retribuzione di risultato

Approvato
Approvato
Approvato
Rinviato
Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato
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267/2017/CdA
Deliberazione Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A
268/2017/CdA
Deliberazione Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano –
269/2017/CdA Bicocca e l’Università degli Studi di Roma Tre per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca del
dott. Ilario Alvino, ai sensi dell’art.6, comma 11, della legge 240/2010
Deliberazione Ripartizione assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A1 e A2 – anno 2017
270/2017/CdA
Deliberazione Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Richiesta di 1 posto di ricercatore a tempo determinato da
271/2017/CdA coprire con procedura di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010
Deliberazione Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata di ricercatori a
272/2017/CdA tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dott.ssa Carolina
Lombardi

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
Approvato

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
273/2017/CdA
Deliberazione
274/2017/CdA
Deliberazione
275/2017/CdA

Impatto nuovo correttivo Appalti

Fornitura e posa di arredo fisso e mobile per la scuola per l’infanzia, edificio U27, Piazza dei Daini,
Milano
Gara a procedura ristretta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di reagenti chimici
(lotto 1), reagenti biologici (lotto 2), vetreria/plasticheria e materiale vario (lotto 3) per le esigenze
delle strutture dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e di quelle dell’Università degli Studi di
Pavia
Deliberazione Richieste di scarico inventariale
276/2017/CdA
Deliberazione Richiesta di autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.
277/2017/CdA b) d.lgs. 50/2016 per lo sviluppo progettuale e la fornitura di un nuovo sistema di acquisizione per
rilevatori cosiddetti Bandgem per complessivi 1800 canali basato su schede FPGA per le esigenze
del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”
Deliberazione Proposta di aggiudicazione gara d’appalto per la fornitura dell’hardware e del software per
278/2017/CdA l’allestimento, la gestione e la manutenzione di sistemi integrati per la presentazione e la condivisione
di contenuti didattici digitali all’interno delle aule d’ateneo e del relativo servizio di assistenza
specialistica e manutenzione
Deliberazione Proposta di indizione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, per
279/2017/CdA l’acquisto di licenze di formazione linguistica ed esami on line per la certificazione delle competenze
acquisite a favore degli studenti e dei dipendenti dell’Ateneo
Deliberazione Fornitura e posa in opera di pavimentazione in “Serizzo Grigio” presso l’edificio U36 – viale Sarca
280/2017/CdA 230, Milano
Deliberazione Introduzione dell’iscrizione a pagamento al servizio di prestito della Biblioteca di Ateneo per gli utenti
281/2017/CdA esterni
Deliberazione Comunicazione dell’esito dei ricorsi avverso l’aggiudicazione dei lotti n.1 (CIG 6724423168) e n.2
282/2017/CdA (CIG 67244431e9) della gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto
ecobus navetta dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Deliberazione Contratti con AICA e UMANA per l’uso in via sperimentale di una piattaforma e-learning con relativo
283/2017/CdA assessment e certificazione delle competenze

Preso atto
Preso atto
Preso atto

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Preso atto

Approvato

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
284/2017/CdA
Deliberazione
285/2017/CdA

Rinnovo convenzione per collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’istituto
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
Costituzione del raggruppamento temporaneo d’impresa tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
e Land Technology & Services s.r.l. per l’esecuzione di un servizio di ricerca aggiudicato nell’ambito

Approvato
Ratificato
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Deliberazione
286/2017/CdA

Deliberazione
287/2017/CdA

Deliberazione
288/2017/CdA

Deliberazione
289/2017/CdA

Deliberazione
290/2017/CdA

Deliberazione
291/2017/CdA
Deliberazione
292/2017/CdA

di una procedura bandita dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. Ratifica Decreto Rettorale n.
2039/2017 Prot. n. 0027657/17 del 10.5.2017
Domanda di brevetto italiano prioritario n. 102016000059919 del 10.06.2016 dal titolo “Dispositivo
per la movimentazione omnidirezionale assistita di letti da ospedale e altri carichi mobili
omnidirezionalmente” in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (36,84 %), il
Politecnico di Milano (36,84%) e Info Solution Spa (26,32%). Scadenza termine estensione con
rivendicazione della priorità
Famiglia di brevetti di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca:
Brevetto italiano prioritario n. 1387779 del 03.05.2011, corrispondente alla domanda n.
MI2008A001052 del 10.06.2008, dal titolo “Liposomi in grado di legare efficacemente il peptide betaamiloide”. Mantenimento brevetto
Brevetto europeo n 2306979 del 31.10.2012, corrispondente alla domanda n. 9762193.2 del
10.06.2009, dal titolo “Liposomes capable of effectively binding the beta amyloid peptide”.
Mantenimento brevetti nazionali
Brevetto canadese n. 2,727,417 del 19.04.2016, corrispondente alla domanda n. 2,727,417 del
10.06.2009, dal titolo “Liposomes capable of effectively binding the beta amyloid peptide”.
Mantenimento brevetto
Domanda di brevetto canadese n. 2,877,765 del 23.12.2014 e domanda di brevetto giapponese n.
2015-518879 del 26.12.2014, corrispondenti alla domanda di brevetto internazionale PCT n.
PCT/EP2013/001660 del 05.06.2013 dal titolo “Liposomes active in-vivo on neurodegenerative
diseases (in particular alzheimer’s disease)” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Prosecuzione procedure brevettuali
Domanda di brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2015/059947 del 23.12.2015 dal titolo “Regional
scoagulation system for an extracorporeal circulation circuit” di proprietà dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca. Avvio fasi regionali/nazionali. Valorizzazione portafoglio brevetti UNIMIB
“Trattamento extracorporeo del sangue”
Domanda di brevetto USA n. 14/777,508 del 15.09.2015 e domanda di brevetto cinese n.
2014800155091 del 14.09.2015, corrispondenti 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
procedure brevettuali
Risultati inventivi realizzati nell’ambito del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Deposito
nuova domanda di brevetto italiano a nome Università degli Studi di Milano-Bicocca avente ad
oggetto i risultati inventivi medesimi
Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca di risultati inventivi
realizzati nell’ambito del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Deposito nuova domanda di
brevetto italiano avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi
Portafoglio di domande di brevetto/brevetti di proprietà della Società Bionsil srl in liquidazione-spin
off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Infrastrutture di interesse strategico 2017

Deliberazione
293/2017/CdA
Deliberazione
294/2017/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
295/2017/CdA
Deliberazione
296/2017/CdA
Deliberazione
297/2017/CdA
Deliberazione
298/2017/CdA

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Consuntivo piani didattici dei corsi di studio a norma del DM 270/04, a.a. 2016/2017

Approvato

Preventivo piani didattici dei corsi di studio a norma del DM 270/04, a.a. 2017/2018

Approvato

Determinazione del potenziale formativo dei corsi di studio a programmazione nazionale, ai sensi
della legge 2 agosto 1999, n. 264, a.a. 2017/2018
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), a.a. 2017/2018

Approvato
Approvato
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Deliberazione
299/2017/CdA
Deliberazione
300/2017/CdA

Conferimento diretto a docenti di chiara fama, a.a. 2017/2018

Deliberazione
301/2017/CdA
Deliberazione
302/2017/CdA
Deliberazione
303/2017/CdA
Deliberazione
304/2017/CdA
Deliberazione
305/2017/CdA
Deliberazione
306/2017/CdA
Deliberazione
307/2017/CdA

Piani didattici dei corsi di studio a norma del DM 270/04, a.a. 2017/2018

Approvato

Ordinamenti didattici D.M. 270/04 – adeguamenti ai rilievi del CUN

Approvato

Attivazione dei corsi di studio formulati a norma del DM 270/04, a.a. 2017/2018

Approvato

Regolamenti didattici corsi di studio a norma del DM 270/04, a.a. 2017/2018

Approvato

Variazione piano didattico Master universitario di I livello in Amministrazione, Controllo e Auditing,
a.a. 2016/2017
Attivazione master universitari, corsi di perfezionamento e di formazione, a.a. 2017/2018

Approvato

Attivazione Master universitario di II livello in Management of research infrastructures (RITRAIN) da
attivarsi congiuntamente con università e partners internazionali nell’ambito del programma
Infrasupp-3-2014 di Horizon2020. Ratifica D.R. 1945 del 05/05/2017
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 del Trasporto Locale
- MTPL” – a.a. 2016/2017
Modifica piani didattici a.a. 2016/2017

Ratificato

Deliberazione
308/2017/CdA
Deliberazione
309/2017/CdA
Deliberazione
310/2017/CdA
Deliberazione
311/2017/CdA

Approvato
Approvato con
integrazione del
gruppo di lavoro
del Senato con 2
consiglieri

Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione, a.a. 2017/2018

Ordinamenti didattici D.M. 270/04 – adeguamenti ai rilievi del CUN: ratifica D.R. n. 27165/17 del 9
maggio 2017
Borse di studio di Ateneo - a.a. 2017/2018

Deliberazione
312/2017/CdA

Esonero dal pagamento del contributo unico universitario - a.a. 2017/18

Deliberazione
313/2017/CdA

Proposte di Modifica Regolamento dottorati

Approvato

Approvato

Approvato
Ratificato
Approvato
conformemente
al parere del SA
Approvato
conformemente al
parere del SA

Approvato

VARIE ED EVENTUALI
Nessun argomento.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Candeloro Bellantoni
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