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INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 24 GENNAIO 2017 

COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Il Rettore comunica che la Legge di Stabilità ha assegnato agli atenei l’ultima tranche di stanziamenti previsti dal Fondo di 
finanziamento ordinario degli atenei (FFO) per il 2016. 

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO 

Deliberazione 
1/2017/CdA 

U28 – Allestimento delle piattaforme di nanotecnologia e proteomica. Acquisto di Glove Box Approvato 

Deliberazione 
2/2017/CdA 

U28 – Allestimento delle piattaforme di nanotecnologia e proteomica. Acquisto cappe chimiche e 
integrazione di complementi all’attrezzatura esistente 

Approvato 

Deliberazione 
3/2017/CdA 

Proroga tecnica dei servizi Ecobus Navetta (periodo 01/02/2017 – 30/09/2017): 
- polo di Milano (Milano/Cinisello B.mo-Villa Forno/Sesto San Giovanni) - CIG 5581112F4E 
- polo di Monza - CIG 5192855F7E 
- tratta Milano MM5 Bignami/Monza Stazione FS/Monza Edificio U8 e ritorno - CIG ZD91975F38 

Approvato 

Deliberazione 
4/2017/CdA 

Indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento di una polizza assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale dell’Ateneo – 
Periodo 01.03.2017/01.03.2020 

Approvato 

Deliberazione 
5/2017/CdA 

Convenzione con l’azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Monza per la regolamentazione 
dell’attività di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e della sorveglianza fisica 
della radioprotezione ex d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., a favore degli studenti, del personale 
universitario e dei medici specializzandi operanti presso le strutture della stessa ASST di Monza, 
nonchè della sorveglianza sanitaria ex d.lgs. 81/08 e s.m.i. per personale universitario e studenti 
operanti presso l’università. Ratifica D.R. n. 4255/2016 del 23.12.2016 

Ratificato 

Deliberazione 
6/2017/CdA 

Piattaforma LABDID – Edificio U9 – Realizzazione di laboratori didattici – Lotto funzionale Laboratori 
di Fisica. Proposta di variante suppletiva – Contratto del 23.12.2015 - CUP H41E13000220005 CIG 
58429678E5 

Approvato 

Deliberazione 
7/2017/CdA 

Affidamento della fornitura di metano per il periodo 01/04/2017 – 31/03/2018 Approvato 

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

Deliberazione 
8/2017/CdA 

Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott. Diego Bonetti  

Approvato 

Deliberazione 
9/2017/CdA 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata di ricercatori a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott.ssa 
Valentina Alda Carozzi 

Approvato 

Deliberazione 
10/2017/CdA 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata di ricercatori a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott.ssa Paola 

Approvato 
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Faverio 

Deliberazione 
11/2017/CdA 

Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott. Andrea Galimberti 

Approvato 

Deliberazione 
12/2017/CdA 

Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott.ssa Laura Russo 

Approvato 

Deliberazione 
13/2017/CdA 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia. Chiamata di ricercatori a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott.ssa Cinzia 
Vallone  

Approvato 

Deliberazione 
14/2017/CdA 

Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Chiamata di professori di prima fascia ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof.ssa Paola Branduardi 

Approvato 

Deliberazione 
15/2017/CdA 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Università degli Studi di Trento per lo 
svolgimento di attività didattica e di ricerca della Prof.ssa Costanza Papagno, ai sensi dell’art. 6, 
comma 11, della legge 240/2010 

Approvato 

Deliberazione 
16/2017/CdA 

Piano ricercatori di tipo A – distribuzione di 5 posizioni aggiuntive per l’anno 2017 Approvato 

Deliberazione 
17/2017/CdA 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia. Chiamata diretta di professori 
di prima fascia (idonei) ai sensi dell’art. 29, comma 4, della legge 240/2010 – Prof.ssa Paola 
Orlandini 

Approvato 

Deliberazione 
18/2017/CdA 

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Nulla osta a professori associati – anno accademico 
2016/2017 

Approvato 

Deliberazione 
19/2017/CdA  

Reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) e 
parziale (66,6%) presso l’Area della Formazione e Servizi agli Studenti nell’ambito del progetto 
“Tutoraggio alla scrittura e presentazione di progetti Erasmus Plus” 

Approvato 

Deliberazione 
20/2017/CdA 

Reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) e 
parziale (83,3%) presso il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze nell’ambito del progetto 
“Nanofarmaci: dalla ricerca all’applicazione clinica” 

Approvato 

Deliberazione 
21/2017/CdA 

Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo a tempo determinato, di secondo livello, ai sensi dell’art. 24 
bis della legge 240/2010, di categoria D, posizione economica D3, settore concorsuale 14/D1 - 
Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del Territorio, settore-scientifico 
disciplinare SPS/10, della durata di 36 mesi, per le esigenze della Direzione Generale nell’ambito del 
progetto “Bicocca Sostenibile - BASE (Bicocca Ambiente Società Economia)” 

Approvato 

Deliberazione 
22/2017/CdA 

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa 
Emanuela Locatelli, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le 
esigenze dell’Area della Formazione e Servizi agli Studenti 

Approvato 

Deliberazione 
23/2017/CdA 

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Dott. Alberto Valli, 
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della 
Direzione Generale, Ufficio Promozione Internazionale e Formazione Linguistica 

Approvato 

Deliberazione 
24/2017/CdA 

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (66,6%) con la 
Sig.ra Maria Stefanella Promontorio, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per 
le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery), Scuola di 
Specializzazione in Geriatria 

Approvato 

Deliberazione 
25/2017/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
n. 1 incarico nell’ambito del progetto “Welcome Desk e tutoraggio a favore degli studenti incoming di 
doppia laurea”, per le esigenze dell’Area della Formazione e Servizi agli Studenti 

Approvato 

Deliberazione 
26/2017/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 
incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Progetto per lo sviluppo del Programma Erasmus+”, per le 
esigenze dell’Area della Formazione e Servizi agli Studenti 

Approvato 

Deliberazione 
27/2017/CdA 

Ratifica del D.R. n. 4222/2016 prot. n. 0071463 del 23/12/2016– Rinnovo assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca di tipo A 

Ratificato 
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Deliberazione 
28/2017/CdA 

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

Deliberazione 
29/2017/CdA 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2017 - 2019 Approvato 

Deliberazione 
30/2017/CdA 

Piano per la formazione ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 
2017 - 2019 

Approvato 

Deliberazione 
31/2017/CdA 

Piano integrato – triennio 2017-2019 Approvato 

Deliberazione 
32/2017/CdA 

Programmazione 2016 – utilizzo residuo turn over 2014 e 2015 per reclutamento di personale 
dirigente e tecnico amministrativo 

Approvato 

Deliberazione 
33/2017/CdA 

Relazione per l’anno 2016 del Responsabile della prevenzione della corruzione Presa visione 

Deliberazione 
34/2017/CdA 

Approvazione dell’accordo tra Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Università degli Studi dell’Insubria per la gestione del recupero crediti del CIDIS 

Approvato 

Deliberazione 
35/2017/CdA 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di un professore di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Matteo Bianchin 

Approvato 

Deliberazione 
36/2017/CdA 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di un professore di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Massimo Giuseppe Della 
Misericordia 

Approvato 

Deliberazione 
37/2017/CdA 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di un professore di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Mario Vergani 

Approvato 

Deliberazione 
38/2017/CdA 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di un professore di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof.ssa Stefania Ulivieri 
Stiozzi Ridolfi 

Approvato 

Deliberazione 
39/2017/CdA 

Modifica al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

Approvato 

PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI 

Deliberazione 
40/2017/CdA 

Proposta di ratifica del Decreto Rettorale n. 38/2017 prot. n. 0000360/17 del 03/01/2017 relativo alla 
definizione dei criteri di applicazione della sanzione prevista dall’art. 38, comma 3, L. 122/2010 

Ratificato 

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

Deliberazione 
41/2017/CdA 

Accordo operativo con il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza 
anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche – Ufficio Nazionale Minerario per gli 
Idrocarburi e le Georisorse in attuazione dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca e il Ministero dello Sviluppo Economico 

Approvato 
con modifica 

Proposta di riconoscimento della società “Inclusive Cloud s.r.l.s.” quale Spin off accreditata dall’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 

Ritirato  
per maggiore 

istruttoria 
Deliberazione 
42/2017/CdA 

Famiglia di domande di brevetto, corrispondenti alla domanda internazionale PCT n. 
PCT/EP2014/053961 del 28.02.2014 dal titolo “Method of spectroscopic analysis of a diamond and 
apparatus thereof” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Prosecuzione procedure 
brevettuali: 

Domanda brevetto europeo n. 14707182.3 del 21.07.2016 

Domanda brevetto canadese n. 2,937,696 del 22.07.2016 

Domanda brevetto sud africano n. 2016/05208 del 26.07.2016 

Approvato 

Deliberazione 
43/2017/CdA 

Domanda di brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2015/055837 dal titolo “Extracorporeal circuit for 
CO2 removal from blood”, di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Avvio fasi 
regionali/nazionali 

Approvato 

Deliberazione 
44/2017/CdA 

Domanda di brevetto europeo n. 13720082.0 del 20.10.2014 e domanda di brevetto canadese n. 
2867449 del 15.09.2014, corrispondenti alla domanda di brevetto internazionale PCT n. 
PCT/IB2013/052206 del 20.03.2013 dal titolo “A method and a kit for the detection of anti-beta 

Approvato 
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amyloid antibodies” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Prosecuzione 
procedure brevettuali 

Deliberazione 
45/2017/CdA 

Famiglie di domande di brevetto aventi ad oggetto un prodotto biotecnologico (amyposomes) per la 
terapia della malattia di Alzheimer. Richiesta della società “Amypopharma Srl”, Spin Off 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

Approvato 

Deliberazione 
46/2017/CdA 

Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca di “beni immateriali” 
realizzati anche nell’ambito del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa” 

Approvato 

Deliberazione 
47/2017/CdA 

Invenzione dal titolo “Metodo e composizioni per il contenimento della stella marina acanthaster 
planci e altri organismi marini invertebrati” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Proposta: riconoscimento nuovo inventore e deposito domanda di brevetto italiano in contitolarità tra 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (90%) e Graftonica srl (10%) Spin Off Unimib. 

Approvato 

Deliberazione 
48/2017/CdA 

Ratifica D.R. rep. n. 24/2017 prot. n. 0000242/17 del 03.01.2017. Domanda di brevetto USA 
prioritario n. 13/839,485 del 15.03.2013 dal titolo “Novel 1,2,4-oxadiazol compounds active against 
gram-positive pathogens” in contitolarità in pari quota contitolarità tra l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca e I’Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e di Tecnologia (I.E.ME.S.T.) di Palermo. 
Prosecuzione procedura brevettuale. 

Ratificato 

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI 

Deliberazione 
49/2017/CdA 

Corso di perfezionamento interuniversitario “English for Law and International Transactions” – A.A. 
2016-2017 in convenzione con l’Università degli Studi di Parma 

Approvato 

Deliberazione 
50/2017/CdA 

Determinazione, per l’a.a. 2017-2018, della programmazione locale per i corsi di laurea in Scienze e 
tecniche psicologiche (Classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche) e Scienze Psicosociali della 
Comunicazione (Classe L-20 Scienze della comunicazione) 

Approvato 

Deliberazione 
51/2017/CdA 

Determinazione, per l’a.a. 2017-2018, della programmazione locale per i corsi di laurea in Scienze e 
tecnologie chimiche, in Ottica e optometria, in Scienza dei materiali, ai sensi della Legge 2 agosto 
1999, n. 264, art. 2, comma 1, lettera a) 

Approvato 

Deliberazione 
52/2017/CdA 

Determinazione della programmazione locale, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettera a) della legge 264/99 
dei corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di Economia e Statistica per l’anno accademico 
2017/2018 

Approvato 

Deliberazione 
53/2017/CdA 

Progetto “G.I.S.: Generazione Innova Scuola” a valere sull’avviso n. 2/2016 Fondimpresa per la 
formazione a sostegno dell'innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese 
aderenti: ratifica Decreto Rettorale n. 0071393/16 del 22/12/2016 

Ratificato 

Deliberazione 
54/2017/CdA 

Provider ECM-CPD (educazione continua in medicina) – presentazione del rapporto annuale anno 
2016 – avvio alla presentazione delle nuove proposte per il piano formativo 2017 

Approvato 

Deliberazione 
55/2017/CdA 

Regolamento e piano didattico Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva a.a. 
2015/2016 

Approvato 

Deliberazione 
56/2017/CdA 

Conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione (Scuola di Scienze) Approvato 

Deliberazione 
57/2017/CdA 

Accordo quadro di collaborazione didattica con l’Istituto dei Ciechi di Milano Approvato 

Deliberazione 
58/2017/CdA 

Relazione al Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2017 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 

Presa visione 

Deliberazione 
59/2017/CdA 

Modifiche piani didattici a.a. 2016-2017 (Scuola di Scienze, Scuola di Economia e Statistica, 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”) 

Approvato 

Deliberazione 
60/2017/CdA 

Modifiche al Regolamento didattico di Ateneo (art. 26, comma 8 e comma 11) Parere 
favorevole 

con le 
modifiche 

proposte dal 
SA 
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Deliberazione 
61/2017/CdA 

Proposta di modifica dell’art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo Parere NON 
favorevole 

Deliberazione 
62/2017/CdA 

Modifiche piani didattici a.a. 2016-2017 Approvato 

Deliberazione 
63/2017/CdA 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico internazionale in Medicina e Chirurgia – Medicine and 
Surgery (classe LM 41) – proposta di istituzione 

Approvato 

VARIE ED EVENTUALI 

Nessun argomento 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Candeloro Bellantoni 


