
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 – Milano 

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 19 Dicembre 2011 

INFORMAZIONI  

RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2011 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Nessuna comunicazione rilevante. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 Novembre 2011  Approvato 

3 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

3/1 Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2012  Approvato 

4 BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012/2014 

4/1 Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014  Approvato 

5 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

5/1 Verbale della Commissione per il Patrimonio Mobiliare – Seduta del 12 Dicembre 2011 

5/1.1 Richieste di scarico inventariale di valore superiore a Euro 5.000,00 per logoramento, guasto, 
obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità, come previsto dall’art. 16, punto d) del Regolamento 
per la Gestione dei Beni Mobili di Proprietà dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca: 
– Dipartimento di Psicologia 
– Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio 

 Approvato 

6 PROGRAMMAZIONE 2010/2012 

6/1 Programmazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca nell’ambito della programmazione 
ministeriale per il triennio 2010/2012 

 Approvato 
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7 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

7/1 Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 12 Dicembre 2011 

7/1.1 Locazione di superfici di copertura degli edifici U5, U7, U9, U16 e parcheggi U5 e U8, al fine di 
installare pannelli solari fotovoltaici – Approvazione proposta avvio di procedura ad evidenza 
pubblica 

 Approvato 

7/1.2 Verifica conformità del contratto di servizi di pulizie, sanificazione, disinfezione programmata e non 
programmata dei complessi immobiliari afferenti all’area omogenea A e denominati U1, U2, U3, 
U4, U5, U8, U9, U11, U18, U19, U20, U21 e U22 

 Approvato 

7/1.3 Area Segreteria Studenti: trasferimento dall’edificio denominato U21, a quello denominato U12, e 
in parte a quello denominato U17 – Approvazione progetto, risoluzione anticipata contratto di 
locazione, indizione conferenza di servizi 

 Approvato 

7/1.4 Servizi di sicurezza e vigilanza diurna e notturna mediante telesorveglianza ed ispezioni, 
comprensivi dei servizi di call center e gestione della centrale operativa 24 ore su 24 

 Approvato 

7/1.5 Servizi di reception, custodia, gestione delle attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza; gestione 
dei parcheggi degli automezzi presso gli edifici universitari; manutenzione delle attrezzature, 
impianti e sistemi di sicurezza, controllo accessi, telesorveglianza ed antitaccheggio, comprensivi 
della loro manutenzione preventiva e correttiva, costante e continua, sostituzione e/o ripristino delle 
attrezzature ed aggiornamento dei sistemi 

 Approvato 

7/1.6 Ristrutturazione padiglioni Ospedale Vecchio S. Gerardo – Monza – I lotto – op. 17 P.T. – 
Approvazione progetto e proposta di affidamento 

 Approvato 

7/1.7 Contratto per la fornitura di materiali di consumo per servizi igienici  Approvato  

7/1.8 Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (C.M. 19-S) per l’affidamento del 
servizio di manutenzione annuale degli apparati di rete d’Ateneo di marca “Juniper” (border router, 
concentratore VPN, screening router e firewall della server farm d’Ateneo, router di sedi remote), 
per il periodo dal 17/02/2012 al 16/02/2013 

 Approvato 

7/1.9 Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (C.M. – 14-F) per l’estensione alle 
aule convegni (Aula Magna, Auditorium U12 e Aula Martini) del sistema di videoconferenza/ 
streaming d’Ateneo 

 Approvato 

7/1.10 Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (C.M. – 14-F) per l’aggiornamento 
della rete wireless d’Ateneo 

 Approvato 

7/1.11 Richiesta di autorizzazione a bandire una procedura in economia per l’acquisto di toner e cartucce 
tramite l’utilizzo del mercato elettronico (RdO) 

 Approvato 

7/1.12 Affidamento polizza di assicurazione contro il rischio di infortuni degli studenti e figure assimilate 
per il triennio 30/09/2012-30/09/2015 

 Approvato 

7/1.13 Indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di solventi, reattivi inorganici, 
reattivi organici e reattivi area biologica per le esigenze dei Dipartimenti scientifici dell’Università 
degli Studi di Milano – Bicocca 

 Approvato 

7/2 Contratto rep. 171: servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione programmata e 
non programmata dei complessi immobiliari dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca afferenti 
all’area omogenea B e denominati U6, U7, U12, U13, U14, U15, U16 e U17 – Approvazione 

 Approvato 
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risultanze verbale di conformità 

7/3 Approvazione fornitura e posa in opera asciugamani a getto d’aria  Approvato 

8 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

8/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del 5 Dicembre 2011   

8/1.1 Contributi 2012 a carico del Bilancio Universitario per l’acquisto di abbonamenti annuali TRENORD  Approvato 

8/1.2 Contributi 2012 a carico del Bilancio Universitario per la convenzione tra Università degli Studi di 
Milano – Bicocca e Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. 

 Approvato 

8/1.3 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e il Policlinico 
di Monza per il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Approvato 

8/1.4 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Azienda 
Ospedaliera della Provincia di Lecco per il Corso di Laurea in Fisioterapia della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 

 Approvato 

8/1.5 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Azienda Ospedaliera Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda di Milano per l’utilizzo a scopo assistenziale della Struttura Complessa di 
Cardiologia 

 Approvato 

8/1.6 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Azienda 
Ospedaliera della Provincia di Lecco per estendere la rete formativa della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Approvato 

8/1.7 Convenzione con l’Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza per attività di collaborazione 
scientifica a cura del Centro Studi di Sanità Pubblica nell’ambito del progetto di ricerca relativo ad 
uno studio clinico dal titolo “Studio di predittori elettrocardiografici di efficacia della fibrillazione e 
guida in tempo reale delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in vittime di arresto cardiaco 
extraospedaliero” – Codice CUP B51J11000460005 

 Approvato 

8/1.8 Addendum all’accordo con Nycomed s.p.a. approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24.5.2011 

 Approvato 

8/1.9 Rinnovo della convenzione quadro con ENEA – Ricerca sul Sistema Elettrico s.p.a. [ERSE s.p.a.] 
per cooperazioni scientifiche su programmi comuni di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio 

 Approvato 

8/1.10 Convenzione con l’Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza per attività di collaborazione 
scientifica a cura del Dipartimento di Medicina Sperimentale nell’ambito del progetto di ricerca 
relativo ad uno studio clinico dal titolo “Studio di predittori elettrocardiografici di efficacia della 
fibrillazione e guida in tempo reale delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in vittime di 
arresto cardiaco extraospedaliero” – Codice CUP B51J11000460005 

 Approvato 

8/1.11 Stipula della convenzione tra Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. (ATM) e Università degli Studi di 
Milano – Bicocca per la gestione del servizio agli studenti di acquisto agevolato dell’abbonamento 
annuale al trasporto pubblico urbano 

 Approvato 

8/1.12 Accordo con Unicredit s.p.a. per l’adesione al Progetto Comunicazione Aziendale  Approvato 
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8/1.13 Contratto con Hydro Dolomiti ENEL s.r.l. per attività di consulenza da eseguirsi a cura del 
Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie 

 Approvato 

8/1.14 Contratto con Fondazione Telethon per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Prevenzione 

 Approvato 

8/1.15 Accordo con il Comune di Cinisello Balsamo e l’Azienda Multiservizi e Farmacie di Cinisello 
Balsamo per la realizzazione del progetto “Quali prospettive per i servizi educativi per la prima 
infanzia tra pubblico e privato” a cura del Centro Interdipartimentale autonomo QUA_SI 

 Approvato 

8/1.16 Accordo con Nerviano Medical Sciences s.r.l.  Approvato 

8/1.17 Proposta di autorizzazione di spesa per l’erogazione di borse di mobilità a studenti dell’Ateneo 
nell’ambito di programmi e accordi internazionali Erasmus/Exchange per l’a.a. 2011/2012 

 Approvato 

8/1.18 Adesione al Centro Interuniversitario per lo Studio della Finanza Regionale e Locale (CIFREL)  Approvato 

8/1.19 Recesso dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca dal Consorzio Interuniversitario per le 
Biotecnologie (CIB) 

 Approvato 

8/1.20 Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca di risultati inventivi 
realizzati anche nell’ambito del Dipartimento di Scienza dei Materiali – Deposito nuova domanda di 
brevetto italiano avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi in contitolarità con l’Università degli 
Studi di Genova, l’Università degli Studi di Pavia e la Fondazione CARIPLO 

 Approvato 

8/1.21 Contributo per la pubblicazione della rivista “Politica & Società. Periodico di filosofia politica e studi 
sociali” 

 Approvato 

8/2 Contratto con GlaxoSmithKline s.p.a. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Statistica 

 Approvato 

9 PROVVEDIMENTI PER L’ORIENTAMENTO   

9/1 Progetti di orientamento – Anno accademico 2011/2012  Approvato 

10 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

 Nessun argomento   

11 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

11/1 Regolamento in materia di Telelavoro per il Personale Tecnico-Amministrativo   Approvato 

11/2 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del 15 Novembre 2011 

11/2.1 Autorizzazione alla stipula dell’ipotesi di Accordo di Contrattazione Integrativa di Ateneo per l’anno 
2011 

 Approvato 

12 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento   

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


