
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 18 Settembre 2013 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 17 SETTEMBRE 2013 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore informa che sono stati assegnati i fondi per il finanziamento del progetto di residenza universitaria U 10. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2013.  Approvato 

2/2 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2013.  Approvato 

3 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

3/1 Verbale della Commissione per il Patrimonio Mobiliare – Seduta del giorno 11 settembre 
2013 

  

3/1.1 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 Scienze dell’Ambiente del Territorio e di Scienze della Terra 
•  Dipartimento di Psicologia 
•  Dipartimento di Scienze della Salute 
•  Dipartimento di Fisica 

 Approvato 

4 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

4/1 Procedura aperta per la prestazione di servizi integrati di seguito indicati: 
- A CANONE: 
•  SERVIZI GESTIONALI - SG  
Servizi di gestione, assistenza continuativa e conduzione integrata di tutte le attività, le 
prestazioni e le forniture oggetto d’appalto. 
•  SERVIZI E PRESTAZIONI  PROGRAMMATE - SP  
Servizi ordinari di pulizia e sanificazione, disinfezione, disinfestazione, sgombero neve. 
- EXTRA CANONE: 

 Ratificato 
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•  SERVIZI E PRESTAZIONI  NON PROGRAMMATE - SNP  
Servizi straordinari di pulizia, sanificazione, disinfezione disinfestazione – Servizi di assistenza  e 
di ripristino della funzionalità degli spazi/immobili -  Servizi non programmati in genere e per 
esigenze speciali dell’Ateneo. – Ratifica Decreto Lotto 1. 

4/2 Procedura aperta per la prestazione di servizi integrati di seguito indicati: 
- A CANONE: 
•  SERVIZI GESTIONALI - SG  
Servizi di gestione, assistenza continuativa e conduzione integrata di tutte le attività, le 
prestazioni e le forniture oggetto d’appalto. 
•  SERVIZI E PRESTAZIONI  PROGRAMMATE - SP  
Servizi ordinari di pulizia e sanificazione, disinfezione, disinfestazione, sgombero neve. 
- EXTRA CANONE: 
•  SERVIZI E PRESTAZIONI  NON PROGRAMMATE - SNP  
Servizi straordinari di pulizia, sanificazione, disinfezione disinfestazione – Servizi di assistenza  e 
di ripristino della funzionalità degli spazi/immobili -  Servizi non programmati in genere e per 
esigenze speciali dell’Ateneo. – Ratifica Decreto Lotto 2. 

 Ratificato 

4/3 - Aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto 
Ecobus navetta dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca – Polo di Monza – lotto 2; 

- Affidamento in via sperimentale per la durata di mesi 3 del servizio di trasporto Ecobus navetta 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca - Poli di Milano e Cinisello/Villa Forno. 

 Approvato 

4/4 Acquisto dei contenuti dell’archivio ebook “Springer Book Archive”, collezione “Mathematics and 
Statistics”, da parte della Biblioteca di Ateneo. 

 Approvato 

4/5 Contratto n. 07000/5211/12 del 29.02.2012 - Adeguamento locali ex S.P.P. da destinare a 
laboratori di ricerca per il Dipartimento di Scienze dei Materiali. 
•  Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione. 

 Approvato 

4/6 Aggiudicazione della procedura per la concessione ai sensi dell’art. 30 del D.l.gs. N. 163/2006 del 
servizio di gestione di un bar presso l’edificio U3 e U6 con possibilità di tavola fredda e/o calda e 
di un self-service e di un bar presso l’edificio U7 con possibilità di tavola fredda e/o calda - CIG 
4818351507. 

 Approvato 

4/7 Acquisto buoni pasto: acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125, c. 10, lettera c) del d.lgs. 
163/06. 

 Approvato 

4/8 Aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di lettura ottica 
schede e gestione dei servizi connessi con riferimento a: 

1. Selezione ai concorsi pubblici per l’assunzione di Personale Tecnico-amministrativo (per 
le esigenze dell’ufficio concorsi); 

2. Preparazione e somministrazione dei test per l’ammissione ai Corsi di Laurea a numero 
programmato e selezione agli esami di stato per l’accesso alla professione medica (per 
le esigenze dell’area segreteria studenti); 

3. Svolgimento delle attività legate alle rilevazioni di gradimento corsi ECM (Educazione 
Continua in Medicina) o altri corsi e delle attività legate ai servizi di orientamento (per le 
esigenze dell’Area della Formazione).  

 Approvato 

5 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

5/1 Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi - Richiesta di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato da coprire con procedura di selezione – art. 24, comma 3, lettera a), Legge 
240/2010. 

 Approvato 

5/2 Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa” - Richiesta di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione – art. 24, comma 3, lettera 
a), Legge 240/2010. 

 Approvato 

5/3 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), per le esigenze 
legate al progetto Carbon Footprint. 

 Approvato 

5/4 Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Chiara Giulia Vimercati, 
categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Ufficio 

 Approvato 
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Stampa. 

5/5 Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra - Chiamata di un 
professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. 

 Approvato 

5/6 Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze - Nulla osta a professori associati - Anno accademico 
2013/2014. 

 Approvato 

5/7 Facoltà di Giurisprudenza - Affidamento insegnamenti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 - 
Anno accademico 2012/2013. 

 Approvato 

5/8 Dipartimento di Scienze della Salute - Chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 240/2010. 

 Approvato 

5/9 Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare - Richiesta di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato da coprire con procedura di selezione – art. 24, comma 3, lettera a), Legge 
240/2010. 

 Approvato 

5/10 Dipartimento di Scienza dei Materiali - Chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge 240/2010. 

 Approvato 

5/11 Criteri ai fini della valutazione delle domande di permanenza in servizio dei docenti per un biennio 
oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 
n. 83/2013. 

 Approvato 
con 

modifiche 

6 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

6/1 Modifiche allo statuto dell’associazione “rete universitaria italiana per l’apprendimento 
permanente”. 

 Approvato 

6/2 Rinnovo convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano per attività di 
collaborazione scientifica e clinica. 

 Approvato 

6/3 Contratto con la Regione Lombardia per attività di ricerca a cura del Centro di Ricerca 
Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità (CRISP) – Modifica analisi dei costi 
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26.6.2012. 

 Approvato 

6/4 Nuove voci nel tariffario del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Laboratorio di 
spettroscopia NMR. 

 Approvato 

6/5 Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca di risultati 
inventivi realizzati nell’ambito del Dipartimento di Scienza dei Materiali. Deposito nuova 
domanda di brevetto italiano avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi. 

 Ritirato 

6/6 Domanda di brevetto europeo n. 07825260.8 del 15/04/2009 dal titolo “Use of Growth 
Hormone Secretagogues to Block or Inhibit the Renin-angiotensin System”, in piena 
titolarità dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Interruzione procedura 
brevettuale.  

 Approvato 

6/7 Domanda di brevetto internazionale n. PCT/IT2011/000110 del 12.04.2011 dal titolo 
“Nanotory of Semiconductor Material for Use in Diagnostic and in the Antitumor Terapy 
and Process for the Production Thereof” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano 
– Bicocca. Interruzione procedura brevettuale. 

 Approvato 

6/8 Brevetto europeo EP 1943345 concesso in data 06.04.2011 dal titolo “Method for the 
Transfer of DNA Sequences and/or Exogenous Genes into Animal Cells”. 
Mantenimento brevetti nazionali. 

 Approvato 
con 

modifiche 

6/9 Determinazioni in merito allo Spin off NFC alias SRL.  Approvato 

6/10 Invenzione realizzata nell’ambito di un contratto per attività di ricerca. Deposito nuova 
domanda di brevetto italiano. Ratifica decreto rettorale n. 353/2013. 

 Ratificato 

6/11 Invenzione realizzata nell’ambito di un contratto per attività di ricerca. Deposito nuova 
domanda di brevetto internazionale PCT. Ratifica decreto rettorale n. 1910/2013. 

 Ratificato 

6/12 Cluster Lombardo Scienze della Vita - Accordo di cooperazione e collaborazione. 
Ratifica decreto rettorale n. 1821/2013. 

 Ratificato 
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7 REGOLAMENTI 

7/1 Regolamento per la disciplina dei servizi a supporto degli studenti con disabilità e con 
disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.). 

 Approvato 

7/2 Regolamento delle sedute degli organi collegiali universitari in modalità telematica.  Consegnato 

8 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

8/1 Ufficio Job placement e Settore Orientamento. Career Day 2013.  Approvato 

8/2 "Avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) da realizzare nell’anno formativo 2013/2014” – Regione Lombardia, 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. 

 Ratificato 

8/3 "Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la costituzione 
di nuove fondazioni di Istituti Tecnici Superiori (ITS) e la progettazione di nuovi percorsi 
di istruzione tecnica superiore ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008 – Triennio 
2013/2015” – Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. 

 Ratificato 

8/4 Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione – A.A. 2013/2014.  Approvato 

8/5 Proposta di finanziamento, per l’anno accademico 2013/2014, di una borsa di studio per 
la Scuola di specializzazione in Psicologia del Ciclo di vita e una per la Scuola di 
specializzazione in Neuropsicologia. 

 Approvato 

8/6 Attribuzione, per l’anno accademico 2013-2014, di una seconda borsa di studio alla 
Scuola di specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita e alla Scuola di 
specializzazione in Neuropsicologia. Ratifica del Decreto Rettorale n. 0020979 del 30 
luglio 2013. 

 Ratificato 

9 COSTITUZIONE COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL CDA 

9/1 Costituzione nuove commissioni istruttorie del Consiglio di amministrazione: 
Commissione personale; 
Commissione Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio; 
Commissione didattica e Regolamenti; 
Commissione ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico 

 Approvato 
con 

modifiche 

10 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento.   

 Il Direttore Generale 
 f. to Dott. Candeloro Bellantoni 


