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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 19 DICEMBRE 2017
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore riassume i fatti accaduti all’inaugurazione dell’anno accademico aprendone la discussione.
Il Rettore dà il benvenuto al nuovo Direttore Generale, Dott. Loredana Luzzi.
Il Rettore dà il benvenuto al nuovo rappresentante degli Studenti in Consiglio di amministrazione, Sig. Francesco Paladini, eletto per
il mandato 2017/2019.
BUDGET ECONOMICO E BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - ESERCIZIO 2018 E TRIENNIO 2018 – 2020
Deliberazione
642/2017/CdA

Budget economico e budget degli investimenti - esercizio 2018 e triennio 2018 – 2020

Approvato

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Presa visione del calendario delle prossime sedute della Commissione infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio
Deliberazione
643/2017/CdA
Deliberazione
644/2017/CdA
Deliberazione
645/2017/CdA
Deliberazione
646/2017/CdA
Deliberazione
647/2017/CdA
Deliberazione
648/2017/CdA
Deliberazione
649/2017/CdA

Deliberazione
650/2017/CdA
Deliberazione
651/2017/CdA
Deliberazione
652/2017/CdA

Comunicazione relativa a pubblicazione del GreenMetric World University Ranking

Preso atto

Istituzione delle fasce di fruizione del “pasto ridotto” a favore degli studenti beneficiari delle
provvidenze in materia di diritto allo studio universitario
Richieste di scarico inventariale

Preso atto
Approvato

Polizza integrativa per la tutela legale in sede civile e penale

Approvato

Contratto Rep. n. 226 del 14.02.2014 - Servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e
disinfestazione presso i complessi immobiliari dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Contratti Rep. 207 e Rep. 210 - Servizi di portierato e di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi
titolo, all’Ateneo
Procedura ristretta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico,
finalizzato all’aggiudicazione di appalti aventi per oggetto lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria – durata 48 mesi – Durata 01.12.2018/30.11.2022, presso i siti in uso dell’Università,
a qualsiasi titolo. Approvazione progetto, quadro economico e procedura di affidamento
Opera di riqualificazione dell’impianti sportivo denominato Bicocca Stadium V.19 (ex Pro Patria),
sito in viale Sarca n. 205, Milano. Proposta approvazione perizia di variante
Regolamento d’Ateneo per la Gestione degli Appalti

Approvato

Affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 01/03/2018 – 28/02/2019

Approvato
Approvato

Approvato
Consegnato
Approvato

Informazioni del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017

Deliberazione
653/2017/CdA
Deliberazione
654/2017/CdA
Deliberazione
655/2017/CdA

Deliberazione
656/2017/CdA
Deliberazione
657/2017/CdA
Deliberazione
658/2017/CdA
Deliberazione
659/2017/CdA

Deliberazione
660/2017/CdA
Deliberazione
661/2017/CdA
Deliberazione
662/2017/CdA

Procedura negoziata per la fornitura, l’installazione e l’avvio di dispositivi di un sistema
antitaccheggio con rilevamento in radiofrequenza (RFID), e dei correlati servizi tecnici
Affidamento del servizio di installazione, configurazione e migrazione dati del sistema Aleph in
Cloud – Servizio SaaS Direct, da parte della Biblioteca di Ateneo
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 quadrupolare a triplo stadio THERMO TSQ QUANTUM ACCESS
MAX
Lavori di manutenzione straordinaria ed aggiornamento tecnologico impianti di rilevamento fumi
– Edificio U7 - Approvazione Progetto Esecutivo - Proposta esperimento gara d’appalto
Lavori di manutenzione straordinaria per la predisposizione degli impianti delle aule universitarie
per la posa e implementazione di scrivanie e podi ad alta tecnologia - Approvazione progetto
esecutivo, quadro economico e procedura di affidamento
Proposta di delibera per l’integrazione delle spese di cablaggio passivo per la rete di Ateneo in
riferimento al contratto in essere con la società Alpitel S.p.A.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di organizzazione completa dell’evento "Corribicocca: gara podistica per il ventennale
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca", dall'ideazione alla progettazione, dall’allestimento
alla gestione, dalla messa a disposizione di impianti e personale alla produzione di
documentazione – Gara deserta
Impegno alla sottoscrizione del contratto tra CRUI ed Elsevier finalizzato all’acquisizione dei diritti
di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science Direct
(accordo di sottoscrizione)
Opere di ristrutturazione spazi per la realizzazione di n. 2 aule da 150 posti presso l’edificio U24,
sito in Milano, Viale Sarca 336
Rete dei servizi di orientamento: consulenza psicosociale, counselling e Lab’ò

Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
663/2017/CdA

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata di ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott. Federico
Camerlenghi

Approvato

Deliberazione
664/2017/CdA

Dipartimento di Scienza dei Materiali. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. – Dott. Norberto Manfredi

Approvato

Deliberazione
665/2017/CdA

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata diretta di un
professore straordinario a tempo determinato – Prof.ssa Adriana Albini

Approvato

Deliberazione
666/2017/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e Dipartimento di Matematica e Applicazioni.
Scambio contestuale tra professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge
30.12.2014, n. 240

Approvato

Deliberazione
667/2017/CdA

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Istituzione di un posto di
professore di seconda fascia finanziato dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Approvato

Deliberazione
668/2017/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. 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

Approvato

Deliberazione
669/2017/CdA

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

Approvato

Deliberazione
670/2017/CdA

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Cambio di afferenza –
Prof. Lorenzo Giovanni Mantovani

Approvato
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Deliberazione
671/2017/CdA

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Nulla osta a ricercatore, a.a. 2017/2018

Approvato

Deliberazione
672/2017/CdA

Dipartimento di Scienza dei Materiali. Autorizzazione alla residenza fuori sede, ai sensi dell’art. 7
della legge 18.3.1958, n. 311 – Dott. Emilio Scalise

Approvato

Deliberazione
673/2017/CdA

Proroga di 6 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale al
66,6% con la Sig.ra Setti Valentina, categoria C1, area amministrativa per le esigenze dell’Area
della Formazione e dei Servizi agli Studenti

Approvato

Deliberazione
674/2017/CdA

Proroga di 12 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale al
83,33% con la dott.ssa Luisa Fiandra, categoria D1, area amministrativa-gestionale per le
esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze

Approvato

Deliberazione
675/2017/CdA

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico individuale nell’ambito del progetto “Progetto marketing innovation
hub”, per le esigenze del Criet - Centro di ricerca interuniversitaria di economia del territorio

Approvato

Deliberazione
676/2017/CdA

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Analisi bisogni studenti con DSA”, per le esigenze
dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti

Approvato

Deliberazione
677/2017/CdA

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

Approvato

Deliberazione
678/2017/CdA

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da parte della delegazione di parte pubblica
dell’ipotesi di accordo integrativo – anno 2017 sottoscritta dalla delegazione stessa e dalla
delegazione sindacale in data 06.10.2017

Approvato

Deliberazione
679/2017/CdA

Bandi professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010

Approvato

Deliberazione
680/2017/CdA

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – 2018-2020

Consegnato

Deliberazione
681/2017/CdA

Sistema di misurazione e valutazione della performance

Consegnato

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
682/2017/CdA

Contratto tra Infineon Technologies Austria AG e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per
attività di ricerca a cura del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”

Approvato

Deliberazione
683/2017/CdA

Accordo operativo 2017 tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il Ministero dello
Sviluppo Economico

Approvato

Deliberazione
684/2017/CdA

Ratifica Decreti Rettorali n. 5076/2017, 5077/2017, 5078/2017, 5079/2017, 5080/2017,
5081/2017, 5083/2017, 5084/2017, 5085/2017, 5086/2017, 5087/2017, 5088/2017, 5089/2017,
5090/2017 aventi ad oggetto la nomina mediante procura speciale notarile dei soggetti capofila.
Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree
di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020

Deliberazione
685/2017/CdA

Approvazione piano pluriennale e piano annuale delle attività di Tecnomed per l’anno 2018

Deliberazione
686/2017/CdA

Domanda di brevetto USA n. 15/168,026 del 28.05.2016 dal titolo “Phenazine-based Molecular and Approvato
Polymeric Semiconductors”, in contitolarità in pari quota tra l’Università degli Studi di Milano
Bicocca e e Polyera Corporation. Prosecuzione procedura brevettuale

Deliberazione
687/2017/CdA

Domanda di brevetto USA n. 14/505,481 del 02.10.2014 dal titolo “Liposomes active in-vivo on
neurodegenerative diseases”, di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Prosecuzione procedura brevettuale

Ratificati

Approvato

Approvato
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Deliberazione
688/2017/CdA

Domanda di brevetto USA n. 14/777,508 del 15.09.2015, corrispondente alla domanda di
brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2014/059896 del 17.03.2014 dal titolo “Novel 1,2,4oxadiazol 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%). Concessione brevetto

Approvato

Deliberazione
689/2017/CdA

Domanda di brevetto USA n. 14/893,256 del 23.11.2015, corrispondente 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” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Prosecuzione procedura brevettuale

Approvato

Deliberazione
690/2017/CdA

Brevetto italiano n. 1406055 del 06.02.2014, corrispondente alla domanda n. RM2010A000647
del 09.12.2010, dal titolo “Metodo NMR con sonda HR-MAS su cellule integre” in contitolarità tra
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (80%) e la Fondazione Cariplo (20%). Interruzione
mantenimento brevetto

Approvato

Deliberazione
691/2017/CdA

Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca di risultati inventivi
realizzati anche nell’ambito del Dipartimento di Fisica. Deposito nuova domanda di brevetto
italiano avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi in contitolarità tra l’Università degli Studi
di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano e il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Approvato

Deliberazione
692/2017/CdA

Nuovo Regolamento disciplinante i rapporti tra l’università e soggetti pubblici e privati italiani ed
internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione

Consegnato

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
693/2017/CdA
Deliberazione
694/2017/CdA
Deliberazione
695/2017/CdA
Deliberazione
696/2017/CdA
Deliberazione
697/2017/CdA
Deliberazione
698/2017/CdA
Deliberazione
699/2017/CdA

Variazione piano didattico Master Universitario di I livello in “Management per lo sviluppo del
capitale umano (MACU) – a.a. 2017-18
Corso di Perfezionamento interuniversitario in “English for Law and International Transactions” –
a.a. 2017-2018, in convenzione con l’Università degli Studi di Parma
Attivazione Corso di Formazione in “Project Management e User Experience Design. Attrezzarsi
per affrontare le sfide dell’innovazione (MAXI)” – A.A. 2017-2018
Accreditamento e finanziamento di corsi di formazione a valere sull’avviso INPS- Istituto
Nazionale Previdenza Sociale - “Valore P.A. avviso di selezione e ricerca di corsi di formazione
2017” - Ratifica Decreto Rettorale n. 4029/2017 del 13/09/2017
Attività di informatica anno accademico 2017-2018

Approvato

Proposta transattiva relativa al contenzioso con uno studente

Approvato

Convenzione 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. 2017-2018
Modifica piani didattici corsi di studio – a.a. 2017-2018

Approvato

Deliberazione
700/2017/CdA
Deliberazione Regolamento per i Master universitari e l’Alta Formazione
701/2017/CdA
Deliberazione Linee guida per la didattica. Equivalenza ore CFU – a.a. 2018-2019
702/2017/CdA
VARIE ED EVENTUALI
Deliberazione
703/2017/CdA

Commissioni istruttorie del Consiglio di amministrazione

Approvato
Approvato
Ratificato

Approvato

Approvato
Parere
favorevole
Approvato con
modifica
Modifica
composizione
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COMMISSIONE PERSONALE
Composizione
Raffaella Meneveri (Coordinatore)
Maria Bramanti
Giovanni Chiodi
Lorenzo Morandi
Serafino Negrelli
Francesco Nicotra
COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN–OFF E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
Composizione
Francesco Nicotra (Coordinatore)
Giovanni Chiodi
Raffaella Meneveri
Luigi Nicolais
Mariacristina Rapisardi
COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, APPROVIGGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Composizione
Giovanni Chiodi (Coordinatore)
Maria Bramanti
Francesco Paladini
Lorenzo Morandi
Francesco Nicotra
COMMISSIONE DIDATTICA E REGOLAMENTI:
Composizione
Serafino Negrelli (Coordinatore)
Francesco Paladini
Giovanni Chiodi
Lorenzo Morandi

F.to Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
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