
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 19 Dicembre 2013 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 17 DICEMBRE 2013 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica che il Comitato dei Rettori lombardi ha approvato la proposta di costituzione della nuova Università 
Humanitas, con i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Infermieristica.  

Il Rettore comunica che la CRUI ha incontrato il Ministro Maria Chiara Carrozza, la quale ha illustrato le proposte in materia 
di Università previste per il prossimo anno. Nella legge di stabilità del 2014 sono previsti 41 milioni di euro senza indicazioni 
relative alla premialità. 

Il Rettore ha consegnato in visione il Decreto Ministeriale sulla programmazione 2013-2015 attualmente in attesa di 
registrazione presso la Corte dei Conti. 

Il Rettore consegna il parere del Consiglio degli Studenti riguardante le “Iniziative di promozione del merito e conseguente 
riduzione della contribuzione universitaria”. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 Settembre 2013.  Approvato 

2/2 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 Ottobre 2013.  Approvato 

2/3 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 Novembre 2013.  Approvato 

3 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

3/1 Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 (acquisito il parere favorevole del Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo, della Commissione Infrastrutture, Approvvigionamenti, Bilancio e 
Patrimonio e del Collegio dei Revisori dei Conti). 

 Approvato 

4 BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2014 – 2016 
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4/1 Bilancio pluriennale triennio 2014 – 2016  Approvato 

5 INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO 

5/1 Verbale della Commissione Infrastrutture, Approvvigionamenti, Bilancio e Patrimonio – Seduta del 10 dicembre 2013 

5/1.1 Comunicazioni della Commissione Infrastrutture, Approvvigionamenti, Bilancio e Patrimonio.  Preso atto 

5/1.2 Adozione dello schema dell’elenco annuale delle forniture e dei servizi in economia (2014) e 
aggiornamento programma dei Lavori. 

 Approvato 

5/1.3 Lavori di riqualificazione energetica dell’edificio U16 sito in Milano, via Thomas Mann 8, 
dell’edificio U7 sito in Milano, via Bicocca degli Arcimboldi, 8, dell’edificio U38 (Villa Serena) sito in 
Monza, via Pergolesi 33 e dell’edificio U58 sito in Monza, via Solferino 16, mediante interventi 
migliorativi di strutture trasparenti. CIG: 0854810386. CUP: H93B10000330005  - Approvazione 
risultanze certificato di regolare esecuzione. 

 Approvato 

5/1.4 Rifacimento copertura dell’edificio U24. Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione.  Approvato 

5/1.5 Opere di adeguamento locali adibiti a deposito al piano secondo interrato dell’edificio U3. 
Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione. 

 Approvato 

5/1.6 Ristrutturazione locali ubicati al piano terra dell’edificio U8 sito a Monza, via Cadore 48. 
Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione. 

 Approvato 

5/1.7 Progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della 
esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'edificio U6.2b  (Cinisello Balsamo – Via Martinelli,  
44) al fine di realizzare una residenza universitaria – Nomina di collaudatore tecnico 
amministrativo in corso d’opera e collaudatore statico. 

 Approvato 

5/1.8 Servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione programmata e non programmata 
dei complessi immobiliari dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Nomina verificatore di 
conformità. 

 Approvato 

5/1.9 Opere di scavo, realizzazione paratie e movimentazione terre – lotto funzionale a stralcio del 
nuovo edificio U10.2 – Nomina collaudatore tecnico- amministrativo e statico. 

 Approvato 

5/1.10 Indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per la stipula di una polizza di assicurazione 
per il rimborso delle spese mediche ospedaliere (RSMO) a favore del personale tecnico-
amministrativo (a tempo determinato e indeterminato), i collaboratori ed esperti linguistici e il 
personale dirigente dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

 Approvato 

5/1.11 Indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di un refrigeratore a diluizione 
di He3/He4 senza elio liquido per le esigenze del  Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. 

 Approvato 

5/1.12 Stipula dell’accordo quadro con Cineca per la gestione di servizi nel campo dell’informatica.- 
affidamento a Cineca di servizi per l’anno 2014.  
- servizi di Automazione Biblioteche e dei servizi di Editoria Elettronica 
- servizi di supporto all’amministrazione e valutazione delle attività di ricerca (SURplus) 
- servizio di gestione annuale della rivista elettronica “Symphonia” tramite software OJS su 
istanza condivisa LEO. 

 Approvato 

5/1.13 Rinnovo convenzione sorveglianza sanitaria e sorveglianza fisica della radioprotezione (triennio 
2014-2016). 

 Approvato 
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5/1.14 Autorizzazione della procedura negoziata per il rinnovo licenze e contratto di 
manutenzione/assistenza triennale per il S/W Communigate Pro per la gestione delle caselle di 
posta elettronica d’Ateneo (personale strutturato e collaboratori). Cig assegnato alla procedura: 
5436218CFF. 

 Approvato 

5/1.15 Autorizzazione all'acquisizione tramite convenzione Consip di apparati di rete per il livello di 
accesso della rete di Ateneo. CIG assegnato alla convenzione Consip: 0982450761. 

 Approvato 

5/1.16 Autorizzazione all'espletamento di una procedura in economia per l'acquisizione del sistema di 
Firewall per i due data center di Ateneo. 

 Approvato 

5/1.17 Autorizzazione all'espletamento di una procedura in economia per l'ampliamento del sistema di 
virtualizzazione su Server Blade per i due data center di Ateneo. 

 Approvato 

5/1.18 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 
Biotecnologie e Bioscienze, Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Chirurgia e Medicina 
Traslazionale, Area Risorse Immobiliari e Strumentali. 

 Approvato 

5/1.19 Richieste di scarico inventariale per cessione gratuita come previsto dall’art. 16, punto c) del 
regolamento per la Gestione dei Beni Mobili di Proprietà dell’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca. 

 Approvato 

5/1.20 Richieste di scarico inventariale per errore di inventariazione come previsto dall’art. 16, punto f) 
del regolamento per la Gestione dei Beni Mobili di Proprietà dell’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca. 

 Approvato 

5/1.21 Esiti sopralluoghi di verifica.  Approvato 

5/1.22 Prestazioni integrate riferite a : 
Attività a CANONE: 
Lavori di manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa di presidio 
Lavori di manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa extra-presidio 
Servizi accessori di gestione e conduzione di presidio 
Attività EXTRA CANONE: 
Lavori di manutenzione a guasto o correttiva 
Lavori di manutenzione migliorativa 
Lavori di manutenzione straordinaria di limata entità. 
Da eseguirsi presso gli immobili universitari. 
Durata quadriennale dal 1 ottobre 2014 al  30 settembre 2018 

 Approvato 

5/2 Affidamento diretto per la durata di mesi 6 (con decorrenza 01/01/2014 e termine 30/06/2014) del 
servizio di trasporto Ecobus navetta dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca - Polo di Milano 
(Milano/Cinisello B.mo/Villa Forno/Sesto San Giovanni). 

 Approvato 

6 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

6/1 Relazione della Commissione per il personale – Seduta del 10 dicembre 2013. 

6/1.1 Convenzione per il conferimento di incarichi di insegnamento presso altri atenei, ai sensi dell’art. 
23 della legge 240/2010. 

 Rinviato 
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6/1.2 Chiamata diretta di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
legge 240/2010 - Bando programma “Futuro in ricerca 2013”. Dipartimento di Scienze della salute 
chiamata diretta di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della legge 240/2010 

 Approvato 

6/1.3 Dipartimento di Medicina e Chirurgia Traslazionale. Nulla osta a professori ordinari e ricercatori.  Approvato 

6/1.4 Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Nulla osta a professori 
associati e a ricercatori. 

 Approvato 

6/1.5 Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Nulla osta a professori 
associati e a ricercatori. 

 Approvato 

6/1.6 Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Nulla osta a professori ordinari, associati e a 
ricercatori. 

 Approvato 

6/1.7 Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia. Nulla osta a professori 
associati e a ricercatori. 

 Approvato 

6/1.8 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Nulla osta a professori associati e a ricercatori.  Approvato 

6/1.9 Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Nulla osta a professori associati.  Approvato 

6/1.10 Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Nulla osta a professori associati e a ricercatori.  Approvato 

6/1.11 Proroga di dodici mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Sig.ra 
Marchetti Anna, categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa per le esigenze 
legate al processo di internazionalizzazione di Ateneo. 

 Approvato 

6/1.12 Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da parte della delegazione di parte pubblica 
dell’ipotesi di accordo integrativo – anno 2013 sottoscritta dalla delegazione stessa e dalla 
delegazione sindacale in data 09.10.2013. 

 Approvato 

6/1.13 Calendario prossime sedute della Commissione del Personale.  Presa 
visione 

6/2 Implementazione e completa applicazione del sistema di gestione sicurezza 
a) Mansionario: compiti-responsabilità 
b) Regolamento di vigilanza:organismo di vigilanza, sanzioni 

 Ratificato 

6/3 Contributi 2014 a carico del bilancio universitario per le Convenzioni tra Università degli Studi di 
Milano-Bicocca e Azienda Trasporti Milanese S.p.A e tra Università degli Studi di Milano-Bicocca 
e Trenord. 

 Approvato 

6/4 Linee operative per il riconoscimento della qualifica onoraria di professore / ricercatore senior dell’ 
Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Approvato 
con 

modifiche 
7 PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

7/1 Relazione della Commissione per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico - Seduta del giorno 9 
dicembre 2013. 

7/1.1 Accordo di collaborazione scientifica con il Centre National de la Recherche Scientifique e con 
Université Bordeaux 1 e relativo contratto di comodato. 

 Approvato 
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7/1.2 Comunicazione relativa all’accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto di Bioimmagini e 
Fisiologia Molecolare del CNR (IBFM-CNR) e con l’Istituto di Analisi dei Sistemi e Informatica 
“Antonio Ruberti” del CNR (IASI-CNR) per lo svolgimento del progetto di ricerca Sysbio. 

 Approvato 

7/1.3 Domanda di brevetto europeo n. 13425019.0 del 29.01.2012 dal titolo “Plant and method for 
producing a semiconductor film” in contitolarità in pari quota tra l’Università degli Studi di Milano - 
Bicocca e Voltasolar srl. Accordo di cessione quota di titolarità Unimib. 

 Approvato 

7/1.4 Transazione relativa a diritti di proprietà industriale.  Approvato 

7/1.5 Centro di ricerca interuniversitario per lo studio e l’applicazione industriale di nanostrutture 
epitassiali su silicio e per lo sviluppo della spintronica (L-NESS) – Proposta di rinnovo. 

 Approvato 

7/1.6 NANOMED3D s.r.l. Spin off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  Approvato 

7/1.7 Domanda di brevetto italiano prioritario n. RM2012A000103 del 20.03.2012 dal titolo “Metodo e kit 
per la rilevazione di anticorpi” in piena proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Proposta di ritiro. 

 Approvato 

7/1.8 Domanda di brevetto europeo prioritario EP 06425772.8 del 13/11/2006 dal titolo “Scaffold ed 
impianti odontoiatrici ed osteogenici contenente cellule staminali mesenchimali”, di proprietà 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca a seguito di acquisizione con atto di cessione. 
Mantenimento domanda di brevetto. 

 Non 
approvato il 
manteniment

o del 
brevetto. 

Disposta la 
cessione 
della 

proprietà 
agli inventori 

7/2 Domanda di brevetto italiano n. MI2012A000428 del 19.03.2012 dal titolo “Apparecchio per la 
ventilazione assistita e relativo metodo di regolazione” di proprietà dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Ratifica decreto rettorale n. 2949/2013 del 13.12.2013. 

 Ratificato 

8 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI 

8/1 Relazione della commissione didattica e regolamenti - seduta del 11 dicembre 2013. 

8/1.1 Scuola di Economia e Statistica - Affidamento insegnamenti ai sensi dell'art. 23 della legge 
240/2010. 

 Approvato 

8/1.2 Modifica piani didattici – a.a. 2013 - 2014 - Scuola di economia e statistica.  Approvato 

8/1.3 Conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione – A.A. 2013/2014 - Scuola di Medicina e 
Chirurgia, Scuola di Scienze, Dipartimento di Sociologia. 

 Approvato 

8/1.4 Provider ECM-CPD (Educazione Continua in Medicina-Sviluppo Professionale Continuo) del 
sistema lombardo Università degli Studi di Milano-Bicocca - Anno 2013 e avvio nuove proposte 
formative per l’anno 2014. 

 Approvato 

8/1.5 Attivazione Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica a.a. 2013/2014: ratifica 
Decreto Rettorale n. 0033639/13 del 27 novembre 2013. 

 Ratificato 

8/1.6 Servizi di orientamento – anno 2014.  Approvato 
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8/1.7 Proposta di delibera, a.a. 2013/2014, per n. 25  collaborazioni nell’ambito del progetto “Partecipa 
per un giorno” – Servizio per gli studenti con disabilita e con DSA. 

 Approvato 
con 

modifiche 
8/1.8 Proposta di delibera, a.a. 2013/2014,  per n. 1 Collaborazione nell’ambito del progetto “Partecipa 

per un giorno” – Servizio per gli studenti con disabilita e con DSA. 
 Approvato 

con 
modifiche 

8/1.9 Convenzione tra l’Università degli Studi Milano-Bicocca e l’AGI F associazione italiana degli 
avvocati per la collaborazione al fine di promuovere corsi di formazione specialistica nelle 
discipline gestite per tramite della scuola nazionale di alta formazione in riferimento alla legge 31 
dicembre 2012 n.247. Ratifica del D.R. n. 2895 del 09 dicembre 2013 di autorizzazione alla firma. 

 Ratificato 

8/1.10 Convenzione per attività di collaborazione con la Fondazione Collegio delle Università Milanesi e 
l’Università degli studi di Milano-Bicocca. 

 Approvato 

8/1.11 Calendario delle sedute della Commissione didattica e regolamenti per l’anno 2014.  Presa 
visione 

8/2 Proposta per la diffusione dell’esito della rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività 
formative.  

 Approvato 

9 RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RECANTE I RISULTATI 
DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

9/1 Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione – Anno 2013.  Approvato 

10 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento.   

  

Il Direttore Generale 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 
 


