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Milano, 4 maggio 2017

INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 26 APRILE 2017
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore comunica gli argomenti discussi nella riunione della CRUI del 19 aprile 2017 in particolare è stata discussa la questione delle
incompatibilità del personale docente.
Il Rettore comunica il prossimo rinnovo del Cda del Cineca.
In discussione nella prossima Legge di stabilità l’inserimento di un fondo di finanziamento per progetti presentati dai Dipartimenti delle
Università italiane.
Aggiornamento sul progetto Human Technopole.
COMUNICAZIONE RELATIVA AL PRIMO STATO PATRIMONIALE E AL BILANCIO 2016
Deliberazione Primo stato patrimoniale e bilancio 2016 – Comunicazione.
173/2017/CdA

Preso atto

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
174/2017/CdA
Deliberazione
175/2017/CdA
Deliberazione
176/2017/CdA
Deliberazione
177/2017/CdA
Deliberazione
178/2017/CdA
Deliberazione
179/2017/CdA
Deliberazione
180/2017/CdA
Deliberazione
181/2017/CdA
Deliberazione
182/2017/CdA
Deliberazione
183/2017/CdA
Deliberazione
184/2017/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Chiamata della Prof.ssa Elena Dell’Agnese.

Approvato

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata della Prof.ssa
Vittoria Cerasi.
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Chiamata della Prof.ssa Ilenya Camozzi.

Approvato

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. Chiamata del Prof. Davide Elio Ciucci.

Approvato

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. Chiamata del Prof. Giovanni Denaro.

Approvato

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. Chiamata della Prof.ssa Francesca
Gasparini.
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. Chiamata della Prof.ssa Sara Lucia
Manzoni.
Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Chiamata del Dott. Alberto Della Vedova.

Approvato

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata della Dott.ssa
Francesca Oggionni.
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Proroga biennale di un ricercatore a tempo
determinato – Dott. Paolo Berta.
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of medicine and surgery). Proroga biennale di un
ricercatore a tempo determinato finanziata dagli Istituti Clinici Zucchi S.p.A. – Dott. Angelo
Guttadauro.

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
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Deliberazione
185/2017/CdA
Deliberazione
186/2017/CdA
Deliberazione
187/2017/CdA
Deliberazione
188/2017/CdA
Deliberazione
189/2017/CdA
Deliberazione
190/2017/CdA
Deliberazione
191/2017/CdA

Deliberazione
192/2017/CdA

Deliberazione
193/2017/CdA

Deliberazione
194/2017/CdA

Deliberazione
195/2017/CdA

Deliberazione
196/2017/CdA
Deliberazione
197/2017/CdA
Deliberazione
198/2017/CdA
Deliberazione
199/2017/CdA

Dipartimento di Matematica e Applicazioni. 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 Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Nulla osta a professori
associati – a.a. 2016/2017. Prof. Raffaele Mantegazza.
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Nulla osta a professori associati – a.a. 2016/2017. Prof.
Elisabetta Marafioti.
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a ricercatori – a.a.
2016/2017. Dott. Francesco Cappa.
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (50%) con la
Sig.ra Ernestina Pellegrini, categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, per le
esigenze dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio – Centro Servizi Scienze 1.
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Sig. Leonardo
Longo, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze dell’Area della
Formazione e dei Servizi agli Studenti.
Proroga di 24 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, trasformato a tempo
pieno dal 01.03.2017 e in scadenza il 14.06.2017, stipulato con la Dott.ssa Valeria Panetta nella
categoria D, posizione economica D1, area socio-sanitaria, per le esigenze dell’Area della
Formazione e dei Servizi agli Studenti, Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA.
Reclutamento di n. 1 tecnologo di II livello di categoria D, posizione economica D3, settore
concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico disciplinare INGINF/05, con rapporto di lavoro a tempo determinato (18 mesi) e parziale (50%) presso il Dipartimento
di Informatica, Sistemistica e Comunicazione.
Reclutamento di n. 1 unità di Tecnologo a tempo determinato (24 mesi) e parziale (50%), di primo
livello, ai sensi dell’art. 24 bis della L. 240/2010, di categoria EP, posizione economica EP1, settore
concorsuale 11/D1- Pedagogia e Storia della Pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/01,
per le esigenze dell’Ateneo nell’ambito del progetto “Sperimentazione Polo Infanzia 0-6, modelli
innovativi di didattica, formazione, coordinamento e gestione”, profilo pedagogico.
Reclutamento di n. 2 unità di Tecnologo a tempo determinato, di secondo livello, ai sensi dell’art. 24
bis della L. 240/2010, della durata di 24 mesi, di categoria D, posizione economica D3, settore
concorsuale 11/D2-Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, settore scientifico-disciplinare
M-PED/03, per le esigenze dell’Ateneo nell’ambito del progetto “Sperimentazione Polo Infanzia 0-6,
modelli innovativi di didattica, formazione, coordinamento e gestione”, profilo didattico.
Reclutamento di n. 1 unità di Tecnologo a tempo determinato, di secondo livello, ai sensi dell’art. 24
bis della L. 240/2010, della durata di 24 mesi, di categoria D, posizione economica D3, settore
concorsuale 11/D2-Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa (SSD M-PED/03) e 05/A1Botanica (SSD BIO/03), per le esigenze dell’Ateneo nell’ambito del progetto “Sperimentazione Polo
Infanzia 0-6, modelli innovativi di didattica, formazione, coordinamento e gestione”, profilo Atelierista
scientifico.
Reclutamento di n. 1 unità di personale tecnico/amministrativo di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area della Ricerca
nell’ambito del progetto di ricerca Regione Lombardia Teinvein.
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico nell’ambito del “Master in Business Intelligence e Big data Analytics”, per le esigenze
dell’Area della Formazione e Servizi agli Studenti.
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 2
incarichi nell’ambito del “Servizio di Counseling Psicologico per Studenti Universitari - Polo di
Psicologia” per le esigenze dell’Area della Comunicazione.
Anticipo ripartizione punti organico turn over 2016 (programmazione 2017).

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
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INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione Procedura aperta per servizi integrati «a canone» ed «extra canone» di pulizia, sanificazione,
200/2017/CdA disinfezione e disinfestazione programmata e non programmata dei complessi immobiliari
dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca. Servizio a ridotto impatto ambientale ai sensi del
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24.5.2012 e s.m.i. - CIG
66158292CD – Proposta di aggiudicazione.
Deliberazione Lavori di ristrutturazione spazi a rustico e realizzazione spazi studio e biblioteca presso Edificio
201/2017/CdA denominato U16, sito in Milano, V. Thomas Mann – Aggiornamento elenco annuale del programma
triennale - Approvazione progetto esecutivo.
Deliberazione Bicocca Stadium - I Lotto pista, tribune e spogliatoi. Approvazione del progetto esecutivo. CUP
202/2017/CdA H41E15000640005 – CIG 6528232378.
Deliberazione Lavori di Tinteggiatura e Verniciatura – Accordo Quadro Ateneo - Proposta di aggiudicazione.
203/2017/CdA
Deliberazione Realizzazione di edificio da destinarsi a “Centro universitario di aggregazione e di cultura del tempo
204/2017/CdA libero” a Milano, in Viale Sarca n. 207, Bicocca Stadium/3 - Aggiornamento elenco annuale del
programma triennale - Approvazione progetto definitivo
Deliberazione Lavori di manutenzione straordinaria ed aggiornamento tecnologico impianti di rilevamento fumi –
205/2017/CdA Edificio U8 - Approvazione Progetto Esecutivo - Proposta esperimento gara d’appalto.
Deliberazione Richiesta di autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di un
206/2017/CdA bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b), punto 3, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di aggiornamento ed estensione del software denominato DENALI alla società NOUSWARE
RESEARCH nell’ambito della convenzione con l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza per le
esigenze del Centro di Studi e Ricerca sulla Sanità Pubblica (CeSP).
Deliberazione Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
207/2017/CdA comunicazione istituzionale a supporto della realizzazione del progetto CRIET-Bicocca/Direzione
Generale Sicurezza UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alle attività
energetiche nel settore idrocarburi – lotto unico” – Proposta di aggiudicazione.
Deliberazione Procedura aperta per l’erogazione del servizio di teledidattica medica per il Corso di Laurea in
208/2017/CdA Infermieristica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Proposta di aggiudicazione.
Deliberazione Proposta di Revoca della Deliberazione 79/2016/CdA, avente ad oggetto l’indizione di una gara
209/2017/CdA d’appalto a procedura aperta, ai fini della realizzazione di una piattaforma NGS (Next Generation
Sequencing) per la fornitura di:
- sequenziatore genomico NGS ad alta portata (LOTTO 1)
- server per l’analisi dei dati una (LOTTO 2)
- piattaforma robotica di liquid handling per automatizzare la preparazione delle librerie di DNA
(LOTTO 3)
- strumento per il QC - controllo di qualità (LOTTO 4)
- workstation per la simulazione intensiva di modelli di sistemi biologici, (LOTTO 5).
Deliberazione Contratto n. 204 di Rep. del 31/01/2012 e Rinnovo n. 251 di Rep. Del 12/11/2015 - Opere di
210/2017/CdA tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi presso gli edifici in proprietà in uso ed in locazione
all'Università. Richiesta di quinto d’obbligo art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016.
Deliberazione Piattaforma LABDID – Edificio U9: Fornitura e Posa in opera di arredo tecnico per i nuovi laboratori
211/2017/CdA didattici - Lotto funzionale Laboratori di Fisica.
Deliberazione Ateneo: Attivazione servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria parco biciclette d’Ateneo.
212/2017/CdA
Deliberazione
213/2017/CdA

Servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni.

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato
Rinviato per
ulteriore
istruttoria
Approvato
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Deliberazione
214/2017/CdA
Deliberazione
215/2017/CdA
Deliberazione
216/2017/CdA
Deliberazione
217/2017/CdA

Edificio denominato U10 e realizzazione di verde attrezzato denominato V19 siti nel Comune di
Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo 2.
Richiesta di modifica della previsione di spesa per l’Area Sistemi Informativi nel contesto del Piano
Strategico Decennale delle Infrastrutture.
Legge 338/2000 MIUR – IV Bando/1 - Residenza U82 – Via L. Braille - Vedano al Lambro.
Approvazione progetto definitivo realizzazione nuovo edificio ed aggiornamento quadro economico.
Proposte IV Bando MIUR – Legge 338/2000 - Acquisto edificio sito in via Mantova 75 - Sesto San
Giovanni. Aggiornamento.

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
218/2017/CdA
Deliberazione
219/2017/CdA
Deliberazione
220/2017/CdA
Deliberazione
221/2017/CdA
Deliberazione
222/2017/CdA
Deliberazione
223/2017/CdA
Deliberazione
224/2017/CdA

Deliberazione
225/2017/CdA

Deliberazione
226/2017/CdA

Deliberazione
227/2017/CdA

Deliberazione
228/2017/CdA

Convenzione attuativa con il Dipartimento di Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente
del CNR (DTA-CNR) per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo relative al progetto di
interesse “NEXTDATA”.
Addendum al contratto tra la società Canon Europa N.V. e l’Università degli Studi di Milano –
Bicocca per attività di ricerca a cura del Dipartimento di informatica, Sistemistica e Comunicazione
Progetto “IFToC- Information Technology: future of Cancer Treatment”, finanziato dal bando ERANET FLAG-ERA FET Flagship ERA-NET: autorizzazione alla stipula del contratto di finanziamento e
conferimento poteri di sottoscrizione.
Tariffario del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” – revisione.

Approvato

Mindlab S.r.l. spin off dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Richiesta autorizzazione ai sensi
del D.M. 168/2011 e della normativa universitaria.
Proposta di costituzione della società “ReviewerCredits S.r.l” con richiesta di qualificazione “spin off
accreditata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca”.
Brevetto europeo n. 2430676 del 25.03.2015, corrispondente alla domanda n. 10721312.6 del
12.12.2011, dal titolo “Method of manufacturing electrical contacts on organic semiconductors” in
contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca (90%) e la Fondazione Cariplo (10%).
Interruzione mantenimento brevetto convalidato in Italia e Germania.
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. Proposta estensione in
Taiwan
Domanda di brevetto italiano prioritario n. 102016000045935 del 04.05.2016 dal titolo “Materiali
flessibili trattati superficialmente adatti per filtrazione e separazione di liquidi immiscibili” di proprietà
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca in licenza alla società spin off “Plume Srl”. Scadenza
termine estensione con rivendicazione della priorità.
Famiglia brevettuale di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca in licenza alla società
spin off “Plume Srl”.
Brevetto italiano prioritario n. 1417770 del 04.09.2015, corrispondente alla domanda n.
MI2013A000855 del 27.03.2013, dal titolo “Metodo di rivestimento con film polimerico di un substrato
mediante deposizione e polimerizzazione per trattamento a plasma di una composizione
monomerica”. Mantenimento brevetto.
Domanda di brevetto europeo n. 14733351.2 del 06.11.2015, domanda di brevetto canadese n.
2,912,872 del 27.11.2015 e domanda di brevetto indiano n. 7932/CHENP/2015 del 23.12.2015,
corrispondenti alla domanda di brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2014/061726 del 26.05.2014
dal titolo “A polymeric film coating method on a substrate by depositing and subsequently
polymerizing a monomeric composition by plasma treatment”. Prosecuzione procedure brevettuali.
Domanda di brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2016/056473 del 27.10.2016 dal titolo “A process
for coating polymeric substrates and paper” di proprietà dell’università degli studi di Milano - Bicocca
in licenza alla società spin off “Plume srl”. Scadenza termine pagamento tassa ricerca aggiuntiva.

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
229/2017/CdA

Deliberazione
230/2017/CdA
Deliberazione
231/2017/CdA

Famiglia di brevetti di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca.
Approvato
Brevetto italiano prioritario n. 1381833 del 27.09.2010, corrispondente alla domanda n.
MI2007A000913 del 07.05.2007, dal titolo “Metodo per il trattamento del sangue atto ad eliminare
almeno parzialmente il contenuto di anidride carbonica e relativo dispositivo”. Mantenimento brevetto
Brevetto europeo n. 2150291 del 03.08.2011, corrispondente alla domanda n. 08758397.7 del
04.12.2009, dal titolo “Blood treatment device adapted to at least partially eliminate the carbon
dioxide content”. Mantenimento brevetti nazionali.
Domanda di brevetto usa divisionale n. 14/251,924 del 14.04.2014 dal titolo “Blood treatment method
adapted to at least partially eliminate the carbon dioxide content and related device”. Prosecuzione
procedura brevettuale.
Portafoglio di domande di brevetto/brevetti di proprietà della società Bionsil Srl in liquidazione-spin Approvato con
off dell’Università degli studi di Milano-Bicocca.
modifica
Parere
Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Centri di Ricerca dell’Università degli Studi di
favorevole con
Milano – Bicocca.
proposta di
modifiche

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
232/2017/CdA
Deliberazione
233/2017/CdA
Deliberazione
234/2017/CdA

Deliberazione
235/2017/CdA

Deliberazione
236/2017/CdA

Deliberazione
237/2017/CdA
Deliberazione
238/2017/CdA
Deliberazione
239/2017/CdA

Variazione Piani didattici Master Universitari - A.A. 2016-17.

Approvato

Dottorati di Ricerca: Istituzione Dottorato Internazionale in Sviluppo Umano Sostenibile (XXXIII Ciclo)

Approvato

Relazione al Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017 relativa alla stipula dei contratti attivi Presa visione
fino a 200.000,00 euro delegata ai dirigenti, nonché delle convenzioni didattiche, 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.
Relazione al Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017 relativa alla stipula dei contratti attivi Presa visione
fino a 200.000,00 euro delegata ai dirigenti, nonché 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.
Stipula del Partnership Agreement con Lietuvos Vaiku Ir Jaunimo Centras (Vilnius, Lithuania) per la
Approvato
partecipazione al Progetto N. 582955-EOO-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY dal titolo “Learning to
Be: Development of Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills
within Education Systems”.
Modifica Piani didattici 2016-2017.
Approvato
Proposte di modifica Regolamento Dottorati.
Rettifica deliberazione n. 252/2016/CDA della seduta del 19 aprile 2016 dal titolo “Conferimento
diretto ad esperti di alta qualificazione a.a. 2016/2017”.

Consegnato
Approvato

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE
DALL’ART. 10, D. LGS. 68/2012 E DALL’ART. 38, COMMA 3, D.L. 78/2010, CONVERTITO IN LEGGE CON L. 122/2010, E PER LA
DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI IN CASO DI CREDITI VANTATI DALL’ATENEO NEI CONFRONTI DI STUDENTI
CONSEGUENTEMENTE A DECADENZA DAI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO O A RIDETERMINAZIONE DELLA
CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA
Deliberazione Proposta di approvazione del Regolamento per la disciplina dell’applicazione delle sanzioni previste
Approvato
240/2017/CdA dall’art. 10, D. Lgs. 68/2012 e dall’art. 38, comma 3, D.L. 78/2010, convertito in Legge con L.
122/2010, e per la disciplina delle rateizzazioni in caso di crediti vantati dall’Ateneo nei confronti di
studenti conseguentemente a decadenza dai benefici del diritto allo studio o a rideterminazione della
contribuzione universitaria.
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CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2017/2018
Deliberazione
241/2017/CdA

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

Approvato

VARIE ED EVENTUALI
Nessun argomento.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Candeloro Bellantoni
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