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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 28 FEBBRAIO 2017
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il Rapporto finale VQR 2011-2014. In otto aree scientifiche, sulle sedici nelle quali si
articola la valutazione della qualità della ricerca dell'ANVUR, l'Università di Milano-Bicocca si è posizionata nei primi tre posti a livello
nazionale nel segmento dimensionale di riferimento. Tutti i Dipartimenti dell’Ateneo si sono collocati al di sopra della media nazionale.
INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
64/2017/CdA
Deliberazione
65/2017/CdA
Deliberazione
66/2017/CdA

Richieste di scarico inventariale

Regolamento di amministrazione e contabilità. Controllo di legittimità e di merito da parte del Miur ex
art. 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989, n. 168
Indizione di una gara a procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per la prestazione di
servizi di verifica dei progetti ed assistenza al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai fini
della validazione per le esigenze dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e dell’Università degli
Studi di Pavia
Deliberazione Acquisto attrezzature scientifiche per la Piattaforma di proteomica e nanomedicina – U28
67/2017/CdA
Deliberazione Contratto con Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano per concessione in comodato d’uso gratuito
68/2017/CdA del gruppo scultoreo “The Pietrarubbia group”. Ratifica Decreto Rettorale n. 658/2017 del 20.02.2017
Deliberazione Fornitura e posa di arredo per la scuola dell’infanzia denominata U27 piazza dei Daini - Milano.
69/2017/CdA Approvazione progetto procedura di gara
Deliberazione Opere di riqualificazione energetica tramite fornitura di refrigeratori di liquido condensati ad aria 70/2017/CdA edificio U9 viale dell’innovazione 10 Milano
Deliberazione Edificio U48 – procedura aperta per l’affidamento delle opere di ristrutturazione e adeguamento spazi
71/2017/CdA dell’edificio “Ex Padiglione Infettivi” dell’Ospedale San Gerardo di Monza
Deliberazione Accordo Quadro finalizzato all’aggiudicazione di appalti aventi per oggetto le seguenti prestazioni
72/2017/CdA integrate: A CANONE – APPALTO PRINCIPALE: α1.1 Conduzione di presidio α1.2 Lavori di
manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa di presidio α2.1 Lavori di
manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa extra-presidio α2 /1 Servizi di
gestione EXTRACANONE – ALTRI APPALTI: β 1 Lavori di manutenzione a guasto o correttiva β 2
Lavori di manutenzione migliorativa β 3 Lavori di manutenzione straordinaria di limitata entità
Deliberazione Esiti Collaudi Tecnico-Amministrativi – Attestazioni di Regolare Esecuzione – Attestazioni di
73/2017/CdA Conformità Opere
Deliberazione Realizzazione di una ciclostazione/ciclofficina all’interno del parcheggio di pertinenza degli edifici
74/2017/CdA U5/U9

Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
Ratificato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
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PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
75/2017/CdA
Deliberazione
76/2017/CdA
Deliberazione
77/2017/CdA
Deliberazione
78/2017/CdA
Deliberazione
79/2017/CdA
Deliberazione
80/2017/CdA
Deliberazione
81/2017/CdA
Deliberazione
82/2017/CdA
Deliberazione
83/2017/CdA
Deliberazione
84/2017/CdA
Deliberazione
85/2017/CdA
Deliberazione
86/2017/CdA
Deliberazione
87/2017/CdA
Deliberazione
88/2017/CdA
Deliberazione
89/2017/CdA
Deliberazione
90/2017/CdA
Deliberazione
91/2017/CdA
Deliberazione
92/2017/CdA
Deliberazione
93/2017/CdA
Deliberazione
94/2017/CdA

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 Scienza dei Materiali. 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 dell’Ambiente e della Terra. Chiamata di professori di prima fascia ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Alessandro Tibaldi
Dipartimento di Psicologia. Chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma
6, della legge 240/2010 – Prof.ssa Silvia Mari
Dipartimento di Psicologia. Chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma
6, della legge 240/2010 – Prof.ssa Zaira Cattaneo
Dipartimento di Psicologia. Chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma
6, della legge 240/2010 – Prof. Alberto Gallace
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata di un professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Andrea Franzetti
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata di un professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Giovanni Vezzoli
Proroga biennale di un ricercatore a tempo determinato finanziata da Tecnomed – Fondazione
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Dott.ssa Cinzia Crivellaro.
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Nulla osta a professori ordinari - Prof.ssa Claudia
Pecorella
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a professori ordinari Prof.ssa Anna Amalia Rezzara
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Nulla osta a professori
associati - Prof. Alessandro Santoro
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a professori associati Prof.ssa Silvia Pozzi
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Nulla osta a ricercatori Dott.ssa Lucia Dalla Pellegrina
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Dott. Lorenzo
Merignati, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dell’area Sistemi Informativi
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Claudia
Graziani, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Centro Interuniversitario di Ricerca sui Servizi di Pubblica Utilità (CRISP)
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Dott. Lorenzo
Mameli, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze
dell’Area della Comunicazione
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Sig. Davide
Perrone, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze dell’Area della
Ricerca
Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e pieno, per le esigenze dell’Area della
Ricerca a supporto del progetto di ricerca PILGRIM
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico nell’ambito del “Master in Management per lo sviluppo del capitale umano (edizione 20162017)”, per le esigenze dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
95/2017/CdA n. 1 incarico nell’ambito del progetto “Pressioni Arteriose Monitorate E Loro Associazioni (PAMELA)
Follow up”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and
Surgery)
Deliberazione Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
96/2017/CdA n. 1 incarico nell’ambito del progetto “Valutazione dell'efficacia di bevacizumab in associazione a
chemioterapia nel trattamento del tumore del colon-retto metastatico nella pratica clinica corrente”,
per le esigenze del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
Deliberazione Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art.
97/2017/CdA 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof.ssa Silvia Capelli
Deliberazione Dipartimento di Scienza dei Materiali. Chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art.
98/2017/CdA 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Emiliano Bonera
Deliberazione Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24,
99/2017/CdA comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Giuseppe Gorini
Deliberazione Dipartimento di Scienza dei Materiali. Chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24,
100/2017/CdA comma 6, della legge 240/2010 – Prof.ssa Anna Graziella Vedda
Deliberazione Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
101/2017/CdA incarico nell’ambito del progetto “Un nuovo welfare per nuove povertà”, per le esigenze del
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law)

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
102/2017/CdA

Deliberazione
103/2017/CdA
Deliberazione
104/2017/CdA
Deliberazione
105/2017/CdA
Deliberazione
106/2017/CdA
Deliberazione
107/2017/CdA
Deliberazione
108/2017/CdA

Deliberazione
109/2017/CdA
Deliberazione
110/2017/CdA

Comunicazione relativa all’accordo operativo tra 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 e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca,
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.1.2017 – rimodulazione analisi costi
Costituzione associazione temporanea di scopo tra S.D.N. Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare,
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e Università degli Studi di Milano – Bicocca nell’ambito
delle attività promosse dalla infrastruttura di ricerca europea BBMRI-ERIC
Tariffario del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra – nuove voci

Approvato

Modifica allo statuto dell’Associazione NETVAL

Approvato

"Consorzio per lo Sviluppo della Microscopia e dell'Analisi d'Immagini nella Ricerca Biomedica e
Tecnologica (MIA)”. Richiesta di scioglimento
Crowdyxity S.r.l. Spin off accreditata dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Scioglimento e
liquidazione della società. Proposta di revoca del marchio di qualificazione spin off accreditata
Domanda di brevetto coreano n. 10-2012-7017027 del 30.11.2011, corrispondente alla domanda di
brevetto internazionale PCT n. PCT/EP2010/068539 del 30.11.2010 dal titolo “Method and apparatus
for depositing nanostructured thin layers with controlled morphology and nanostructure” di proprietà
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca in licenza alla società spin off “Plume Srl”.
Concessione brevetto
Domanda di brevetto italiano n. 102016000027125 del 15.03.2016 dal titolo “Metodo per la
produzione di elettrodi per dispositivi elettrochimici” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca. Scadenza termine estensione con rivendicazione della priorità
Domanda di brevetto cinese n. 2013800385239 del 19.01.2015, corrispondente alla domanda di
brevetto internazionale n. PCT/IB2013/055943 del 19.07.2013 dal titolo “Nanocostrutti con attività
farmacologica” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca (60%) e di proprietà
dell’Università degli Studi di Milano (40%) in licenza alla società spin off “Inthena srl”. Interruzione
procedura brevettuale

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
111/2017/CdA

Deliberazione
112/2017/CdA

Deliberazione
113/2017/CdA

Deliberazione
114/2017/CdA

Domanda di brevetto canadese n. 2867449 del 15.09.2014 e domanda di brevetto giapponese n.
2015-501035 del 19.09.2014, 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
amyloid antibodies” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Interruzione
procedure brevettuali
Brevetto italiano n. 1416520 del 19.06.2015, corrispondente alla domanda n. RM2013A000155 del
15.03.2013 dal titolo “Nuovi composti 1,2,4-ossadiazolici attivi contro patogeni gram-positivi” in
contitolarità in pari quota (50%) tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Istituto Euro
Mediterraneo di Scienza e di Tecnologia (I.E.ME.S.T.) di Palermo. Mantenimento brevetto.
Famiglia di domande di brevetto, 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: domanda di brevetto europeo n. EP14718750.4 del 12.10.2015; domanda di
brevetto canadese n. 2907032 del 15.09.2015
Invenzione realizzata nell’ambito della “Convenzione per il finanziamento di n. 4 borse di studio di
frequenza del dottorato di ricerca in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali - XXXI ciclo” sottoscritta
tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Corimav. Deposito domanda di brevetto italiano in
contitolarità tra Pirelli Tyre Spa, Politecnico di Milano e Università degli Studi di Milano - Bicocca.
Ratifica D.R. rep. n. 502/2017 prot. n. 0007683/17 del 08.02.2017
Famiglia di domande di brevetto in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca (75%),
l’Università degli Studi di Milano (12,5 %) e la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore
Policlinico” di Milano (12,5 %): domanda di brevetto italiano prioritario n. TO2014a000655
dell’11.08.2014 dal titolo “Sistema di circolazione extracorporea per il trattamento di squilibri idroelettrolitici e acido-base del sangue”. Mantenimento domanda di brevetto; domanda di brevetto
internazionale PCT n. PCT/IB2015/056103 dell’11.08.2015 dal titolo “Extracorporeal circuit system
for the treatment of hydroelectrolyte and acid-base blood imbalances”. Interruzione procedura
brevettuale. Ratifica D.R. rep. n. 535/2017 prot. n. 0008265/17 del 10.02.2017

Approvato

Approvato

Ratificato

Ratificato

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
115/2017/CdA
Deliberazione
116/2017/CdA
Deliberazione
117/2017/CdA
Deliberazione
118/2017/CdA
Deliberazione
119/2017/CdA
Deliberazione
120/2017/CdA
Deliberazione
121/2017/CdA
Deliberazione
122/2017/CdA
Deliberazione
123/2017/CdA

Variazione piani didattici master universitari, a.a. 2016-2017

Approvato

Proposte di modifica degli ordinamenti didattici, a.a. 2017-2018: corso di laurea in Scienza dei
Materiali (Classe L-27), corso di laurea magistrale in Scienza dei materiali (Classe LM-53), corso di
laurea magistrale in Marine Sciences-Scienze Marine (Classe LM-75)
Proposta di modifica del corso di laurea in Economia delle banche, delle assicurazioni e degli
intermediari finanziari, a.a. 2017-2018
Determinazione, per l’anno accademico 2017-2018, della programmazione locale per il corso di
laurea magistrale in Applied Experimental Psychological Sciences (Classe LM-51 Psicologia)
Ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in Applied Experimental Psychological Sciences e
in Data Science: adeguamenti ai rilievi del CUN
Attivazione corso di formazione “Come favorire lo sviluppo della competenza socio-emotiva
nell'infanzia: metodi e strumenti per parlare di emozioni con i bambini” – a.a. 2017-2018
Conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione – a.a. 2016-2017 – Dipartimento di Medicina e
Chirurgia (School of Medicine and Surgery)
Attivazione Master Universitario di Primo Livello in International Business Development (MAIB) in
convenzione con Centennial College (Toronto-Canada) e Alliance University (Bangalore-India) - a.a.
2017-2018
Attivazione corso di alta formazione in “Il bambino ricercatore. Formazione laboratoriale per i Poli
Infanzia 0-6” – a.a. 2016-2017

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
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Deliberazione
124/2017/CdA
Deliberazione
125/2017/CdA
Deliberazione
126/2017/CdA
Deliberazione
127/2017/CdA

Deliberazione
128/2017/CdA
Deliberazione
129/2017/CdA
Deliberazione
130/2017/CdA
Deliberazione
131/2017/CdA
Deliberazione
132/2017/CdA
Deliberazione
133/2017/CdA

Attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico internazionale in Medicina e Chirurgia Medicine and Surgery (Classe LM-41) - anno accademico 2017/2018; piano didattico e regolamento
Convenzione con ICOM-International College of Osteopathic Medicine a favore del master
universitario di I livello in “Scienze Osteopatiche” – a.a. 2016-17
Convenzione con il Centro di Servizio per il Volontariato di Monza e Brianza a favore del corso di
perfezionamento in “Ideazione, scrittura e gestione di progetti educativi finanziati. Competenze e
strumenti per rispondere ai bandi di finanziamento pubblici e privati.” – a.a. 2016-2017
Convenzione con Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI) - Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale per la messa a disposizione di strutture e personale a favore
del Master universitario di I livello in Scienze Infermieristiche di Anestesia e Terapia Intensiva – a.a.
2016-2017
Accordo tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Arcadia Consulting Srl per la collaborazione
alla realizzazione del Corso di Perfezionamento in “Metodologie e Tecnologie innovative per
l’Apprendimento” – a.a. 2016-2017
Rinnovo convenzione con Centro Studi per la Sicurezza ItaSForum - Italian Security and Safety
Forum per la collaborazione alla realizzazione del Corso Universitario “Executive Security Manager”
– a.a. 2016-2017
Convenzione con CERSDH O.N.L.U.S. - Centro Europeo de Responsabilidad Social y Derechos
Humanos per la collaborazione alla realizzazione del Master Universitario di I livello in Diritti e
sicurezza umana - Derechos Humanos y Seguridad Humana – a.a. 2016-2017
Modifiche piani didattici - a.a. 2015-2016 – Scuola di Economia e Statistica

Approvato

Modifiche piani didattici - a.a. 2016 -2017

Approvato

Tariffario presentazioni aziendali – Settore orientamento, comunicazione, eventi

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

VARIE ED EVENTUALI
Deliberazione Commissioni istruttorie del Consiglio di Amministrazione
134/2017/CdA

Modifica
composizione

COMMISSIONE PERSONALE
Raffaella Meneveri (Coordinatore)
Maria Bramanti
Giovanni Chiodi
Lorenzo Morandi
Serafino Negrelli
Francesco Nicotra
COMMISSIONE INFRASTRUTTURE,
APPROVIGGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Giovanni Chiodi (Coordinatore)
Maria Bramanti
Alberto Cassella
Lorenzo Morandi
Francesco Nicotra
COMMISSIONE DIDATTICA E REGOLAMENTI
Serafino Negrelli (Coordinatore)
Alberto Cassella
Giovanni Chiodi
Lorenzo Morandi
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COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN–
OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Francesco Nicotra (Coordinatore)
Giovanni Chiodi
Raffaella Meneveri
Luigi Nicolais
Mariacristina Rapisardi

F. to Il Direttore Generale
Dott. Candeloro Bellantoni
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