
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 20 Giugno 2013 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 18 GIUGNO  2013 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica che è in fase di predisposizione da parte del Governo il cosiddetto “Decreto del fare”. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2013.  Approvato 
con 

modifiche 
 

3 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

3/1 Rinnovo dell’abbonamento alle banche dati ProQuest/CSA: ProQuest Natural Sciences, ProQuest 
Social Sciences, GeoRef  ed EconLit  per l’anno 2013-2014 da parte della Biblioteca di Ateneo. 

 Approvato 
 

3/2 Autorizzazione all'espletamento della procedura in economia per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli apparati componenti il sistema di videoconferenze di Ateneo vconf@unimib, 
per il periodo dal 1/07/2013 al 30/06/2015. 

 Approvato 

3/3 Autorizzazione all'espletamento di una procedura in economia per la dotazione audio/video, per 
l'integrazione nel sistema di videoconferenza di ateneo e manutenzione della nuova sala lauree in 
edificio U4 

 Approvato 

3/4 Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per la fornitura 
di uno Spettrofluorimetro “risolto in tempo” per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei 
Materiali. 

 Approvato 

3/5 Indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto 
Ecobus navetta dell’Universita’ degli Studi di Milano – Bicocca – Poli di Milano/Villa Forno e di 
Monza 

 Approvato 

3/6 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. 

 Approvato 
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. 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. 

3/7 Servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione programmata e non programmata 
dei complessi immobiliari dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

 Approvato 

3/8 Contratto Rep. 187 del 11.11.2010. Lavori di realizzazione dell’edificio denominato U28 presso il 
campus universitario ubicato nei comuni di Vedano al Lambro e Monza. - CUP 
H29H06000050007. Perizia e Atto di novazione del termine contrattuale d’ultimazione dei lavori 

 Approvato 

3/9 PROGETTO SPORT UNIVERSITA’ - Impianto Sportivo sito in viale Sarca n. 205, denominato  
“Pro Patria” Approvazione studio fattibilità e progetto preliminare stralcio- 
Ratifica Decreto Rettorale N. Rep. 1479/2013 05/06/2013 

 Ratificato 

3/10 Contratto n. 213 di rep.- Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione delle opere di ristrutturazione e adeguamento spazi dell'edificio "Ex 
Padiglione Infettivi" dell'Ospedale San Gerardo di Monza. CUP H53B10000270005. CIG 
40045979FA.  
Approvazione progetto esecutivo 

 Approvato 

3/11 Edificio U24 – Milano V.le Sarca n.336 
Edificio U3 deposito al piano secondo interrato – Milano Piazza della Scienza n.2 
Fornitura e posa infissi esterni 

 Approvato 

3/12 Edificio U58A – Monza via Solferino n.16- ex Ospedale vecchio – opere di adeguamento al fine di 
realizzare un’aula da 149 posti per le esigenze del Corso di Laurea in Scienze dell’Organizzazione 

 Approvato 

4 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

4/1 Nomina del Direttore Generale a Rappresentante dell’Alta Direzione per il Sistema di Gestione 
Sicurezza e Salute secondo le Norme OHSAS 18001-2007  
Ratifica Decreto Rettorale N. Rep 1429/13 del 30/05/2013 

 Ratificato 

4/2 Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare. 
Richiesta di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, finanziato da esterni, da coprire con 
procedura di selezione ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010 

 Approvato 

4/3 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di 
n. 2 incarichi nell’ambito del progetto dal titolo “Accoglienza, affiancamento, supporto. tutoring per 
studenti con disabilita’ studenti con DSA e operatori del servizio” per le esigenze dell’Area  della 
Formazione - Settore Orientamento - Ufficio per i Servizi agli studenti disabili di questo Ateneo 

 Approvato 

4/4 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di 
n. 1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Tutorship per operatori” per le esigenze dell’Area  
della Formazione - Settore Orientamento - Ufficio per i Servizi agli studenti disabili di questo 
ateneo 

 Approvato 

4/5 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Dieta, fattori ambientali e familiarità 
e rischio di tumori dell’alto tratto digerente e respiratorio” per le esigenze del Dipartimento di 
Chirurgia e Medicina Interdisciplinare 

 Approvato 

4/6 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), part-time al 50%, per 
le esigenze del CPM (centro di produzione multimediale) 

 Approvato 

4/7 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 del 
Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” 

 Approvato 

4/8 Istituzione di n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa gestionale, 
con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e tempo parziale (50%), per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze della Salute 

 Approvato 
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4/9 Istituzione di n. 1 posto di categoria B, posizione economica B3, Area amministrativa con contratto 
di lavoro a tempo determinato (24 mesi) e tempo parziale (50%), per le esigenze del Dipartimento 
di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare 

 Ritirato 

4/10 Rinnovo contratti ricercatori a tempo determinato -Ratifica Decreto Rettorale N. Rep. 1563/2013 
del 17.06.2013 

 Ratificato 

4/11 Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa 
Chiamata di un Professore Associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 

 Approvato 

5 RELAZIONE PERFORMANCE 2012 

5/1 Relazione Performance 2012  Approvato 

6 PIANO PER LA FORMAZIONE 

6/1 Adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012  Approvato 

7 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

7/1 Tariffario del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra  Approvato 

7/2 Autorizzazione alla stipula dell’ Accordo Quadro di cooperazione internazionale con la Global 
Foundation Eliminating Domestic Violence (Edv Global Foundation) – Regno Unito 
Ratifica del Decreto Rettorale N. Rep. 1431/13 del 30/05/2013  

 Ratificato 

7/3 Autorizzazione all’attivazione della Summer School in uscita a Bangalore (India),  della Summer 
School in uscita a Chongqing (Cina), della Summer School in entrata “Italy –Worth Knowing”  e 
alla stipula dei relativi accordi – Edizione 2013. 
Ratifica del Decreto Rettorale N. Rep 1487/2013. del 05/06/2013  

 Ratificato 

7/4 Approvazione di un modello di Bilateral Agreement per la partecipazione di terze parti ai Progetti 
approvati nell’ambito del VII°PQ R&S e autorizzazione al Magnifico Rettore a sottoscrivere tali 
accordi 

 Approvato 

7/5 Domanda di brevetto italiano n.  RM 2012a000350 del 19.07.2012 dal titolo “Nanocostrutti con 
attività farmacologica” in contitolarità con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (60%) e 
l’Università degli Studi di Milano (40%). 
 
Scadenza termine (19 luglio 2013) per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità. 
 

 Approvato 
con 

modifiche 

7/6 Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca di risultati inventivi 
realizzati anche nell’ambito del Dipartimento di Scienze della Salute.  
 
Deposito di nuova domanda di brevetto italiano in contitolarità in pari quota con l’Universita’ degli 
Studi di Ginevra, l’Université Claude Bernard Lyon 1 e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 

 Approvato 

7/7 Convenzione tra l’Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca e l’Enea per la realizzazione del Corso 
di Perfezionamento in “Energy And Environmental Risk Management” per l’a.a. 2012-2013 

 Approvato 

7/8 Convenzione con Teatro dell’Elfo S.C. Impresa Sociale per Attivita’ di collaborazione nell’ambito 
del Master Universitario di Primo Livello In “Spettacolo-Impresa-Societa’”– a.a. 2012-2013 

 Approvato 

8 REGOLAMENTI 

8/1 Modifiche all’art. 14  del Regolamento degli Studenti : “Verifiche del profitto”  Parere 
favorevole 

con 
proposta di 
modifica 

8/2 Regolamenti didattici delle Scuole di specializzazione di Area psicologica, istituite in base al DM 
24 luglio 2006, anno accademico 2013/2014. 

 Parere 
favorevole 



   Informazioni del Consiglio di Amministrazione del 18 Giugno 2013 

 4

8/3 Regolamento dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca per la disciplina dell’uso del nome, del 
logo e dell’immagine dell’Ateneo 

 Rinviato 

8/4 Regolamento corsi di Dottorato di ricerca   Parere 
favorevole 

con 
proposta di 
modifica 

8/5 Regolamento per l'erogazione di sussidi a favore del Personale Tecnico Amministrativo in servizio 
e delle loro famiglie 

 Approvato 

8/6 Regolamento in materia di telelavoro per il Personale Tecnico/Amministrativo  Approvato 

8/7 Proposta di modifica del “Regolamento per l’attivazione di assegni per la collaborazione ad attività 
di ricerca 

 Parere 
favorevole 

con 
proposta di 
modifica 

9 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

9/1 Progetto “RATIO – RAzionalizzare aTtraverso l’Innovazione per Ottimizzare il prodotto e il 
processo aziendale”, Avviso 3/2011 “Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di 
prodotto e/o di processo nelle PMI aderenti del settore manifatturiero” di Fondimpresa. 

 Approvato 

9/2 Avviso 4/2012 II scadenza di Fondimpresa, Progetto “AD MAIORA – Ricerca e Alta Formazione 
per lo sviluppo innovativo e competitivo delle imprese lombarde”. 

 Approvato 

9/3 Proposta di attivazione delle Scuole di specializzazione di Area psicologica, istituite in base al DM 
24 luglio 2006, anno accademico 2013/2014. 

 Approvato 

9/4 Scuola di specializzazione in Neuropsicologia: richiesta di attribuzione di n. 2 borse di studio per 
l’anno accademico 2013/2014. 

 Approvata 1 
borsa di 
studio 

9/5 Scuola di specializzazione in Psicologia del Ciclo di vita: richiesta di attribuzione di n. 2 borse di 
studio per l’anno accademico 2013/2014. 

 Approvata 1 
borsa di 
studio 

9/6 Rinnovo attivazione del Master Interuniversitario di II Livello in Genetica Clinica - a. a. 2012-13 
congiuntamente con Universita’ degli Studi di Siena, Universita’ degli Studi di Genova, Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Torino, 
in collaborazione con Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, Azienda Ospedaliera “G. 
Rummo” di Benevento, IRCCS “Oasi Maria Ss.” Onlus di Troina (EN) 

 Approvato 

10 TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI 2012/2013 

10/1 Proposta di ratifica del Decreto del Direttore Generale N. Rep. 1503/2013 del 06.06.2013 relativo 
alla modifica delle modalità di versamento del contributo di iscrizione ai Master di primo e secondo 
livello 

 Ratificato 

11 BORSE DI STUDIO DI ATENEO A.A. 2013/2014 

11/1 Borse di studio di Ateneo a.a. 2013/2014.  Approvato 

12 DOTTORATO DI RICERCA XXIX CICLO –FINANZIAMENTO BORSE 

12/1 Corsi di Dottorato di ricerca (XXIX ciclo) finanziamento borse di studio e contribuzione studenti  Approvato 
con 

modifiche 

13 COMMISSIONE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 

13/1 Nomina Commissione Associazioni Studentesche 
Ratifica Decreto Rettorale N. Rep. 1437/2013 del 31.05.2013 

 Ratificato 
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14 VARIE ED EVENTUALI 

14/1 Sospensione della disciplina delle tasse e contributi per studenti extracomunitari residenti   Approvato 

  
 
   Il Direttore Generale 
 f.to Dott. Candeloro Bellantoni 


