
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 20 Dicembre 2012 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2012 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica che il 7 Gennaio 2013 si terrà una riunione straordinaria del Senato accademico per procedere alla 
valutazione delle candidature pervenute.  

2 APPROVAZIONE VERBALI 

 Nessun argomento   

3 BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

3/1 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013  Approvato 

4 BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2013/2015 

4/1 Bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015  Approvato 

5 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

5/1 Verbale della Commissione per il Patrimonio Mobiliare – Seduta del 13 Dicembre 2012 

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 Scienze dell’Ambiente del Territorio e di Scienze della Terra 
- Dipartimento di Scienze della Salute 
- Area Risorse Immobiliari e Strumentali 
- Area Sistemi Informativi 

 Approvato 
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5/1.2 Varie ed eventuali 
- Assegnazione di 212 PC e Monitor del Settore Servizi Informatici a Supporto della Didattica 

(SSID) 
- Dipartimento di Matematica  

 Approvato 

6 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

6/1 Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 13 Dicembre 2012  

6/1.1 Programmazione annuale delle forniture e dei servizi.  Approvato 

6/1.2 Fornitura di cestini getta rifiuti per raccolta differenziata da sistemarsi nelle aule didattiche e negli 
spazi comuni dell’Ateneo - Approvazione risultanze certificato di verifica di conformità. 

 Approvato 

6/1.3 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. – Nomine. 

 Approvato 

6/1.4 Edifici U1, U2, U3, U4 - Opere edili di adeguamento ai fini in attuazione del  progetto di 
prevenzione incendio approvato dai VVFF. 

 Approvato 

6/1.5 Affidamento al CINECA dei servizi di Automazione Biblioteche e dei servizi di Editoria Elettronica 
per l’anno 2013. 

 Approvato 

6/1.6 Autorizzazione all’espletamento della procedura negoziata per l’estensione e l’upgrade della 
Storage Area Network “SAN NetApp” d’Ateneo: continuità operativa e Disaster Recovery. 

 Approvato 

6/1.7 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. 

 Approvato 

6/1.8 Indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di lettura ottica 
schede e gestione dei servizi connessi con riferimento a: 

a) selezione ai concorsi pubblici per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo (per le 
esigenze dell’ufficio concorsi); 

b) 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); 

c) 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 

6/1.9 Aula U4-8 - Realizzazione di pavimento in serizzo antigorio.  Approvato 

7 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

7/1 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del giorno 11 Dicembre 2012 

7/1.1 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 “Raccolta dati e campionamento da 
utilizzare per lo sviluppo di test di screening farmacologico in vitro” per le esigenze del 

 Approvato 
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Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. 

7/1.2 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 incarico nell’ambito della convenzione per attività di ricerca tra Regione 
Lombardia – Direzione Generale Sanità e Università degli Studi di Milano-Bicocca-CRISP per la 
realizzazione dei progetti “Gestione e sviluppo del sistema di valutazione delle performance degli 
ospedali lombardi” e “realizzazione di uno strumento di supporto decisionale per la prevenzione, 
sulla base della lettura integrata dei dati epidemiologici e di contesto” per le esigenze del Centro di 
Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità- CRISP. 

 Approvato 

7/1.3 Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A.  Approvato 

7/1.4 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con 
contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), a tempo parziale (66,6%) per le esigenze del 
Dipartimento di Scienza dei Materiali. 

 Approvato 

7/1.5 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  Approvato 

7/2 Istituzione di n. 3 posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi), a tempo parziale 
(66,6%) per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze 
della Terra. 

 Approvato 

7/3 Facoltà di Economia: chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,       
comma 3, lettera a) della legge 240/2010. 

 Approvato 

7/4 Facoltà di Economia: chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,       
comma 3, lettera a) della legge 240/2010.  

 Approvato 

7/5 Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia: chiamata di un ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. 

 Approvato 

7/6 Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa: chiamata di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. 

 Approvato 

7/7 Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”: chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. 

 Approvato 

7/8 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale: chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. 

 Approvato 

7/9 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale: chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. 

 Approvato 

7/10 Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi: chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. 

 Approvato 

7/11 Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”:chiamata diretta di un ricercatore a tempo determinato – 
programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – d.m. 230/2009. 

 Approvato 

7/12 Dipartimento di Scienze della Salute: istituzione di n. 1 posto di professore di ii fascia da coprire 
con procedura di selezione ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010. 

 Approvato 

7/13 Programmazione annuale e triennale del personale.  Approvato 
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8 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

8/1 Approvazione della proroga di tre anni del Protocollo di Intesa per la costituzione e adesione al 
Gruppo Interuniversitario per il monitoraggio dei sistemi bibliotecari. 

 Approvato 

8/2 Convenzioni a fini didattici integrativi tra l’Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Azienda 
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’Granda per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore 
degli studenti delle Scuole di Specializzazione in Medicina Interna e in Medicina d’Emergenza-
Urgenza. 

 Approvato 

8/3 Sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Universitaria ex 
L. 388/2000 “Tecnomed”. 

 Approvato 

8/4 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti - Seduta del giorno 11 Dicembre 2012 

8/4.1 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e l’Azienda Ospedaliera di Desio e 
Vimercate per l’utilizzo a scopo assistenziale dell’Unita’ Operativa Complessa di Ostetricia e 
Ginecologia. 

 Approvato 

8/4.2 Convenzione quadro con l’Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI) per attività di 
collaborazione scientifica e di supporto alla didattica a cura del Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale. 

 Approvato 

8/4.3 Convenzione quadro con l’IRCCS Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino” 
per attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Psicologia. 

 Approvato 

8/4.4 Convenzione con la soprintendenza archivistica della Lombardia per la realizzazione del progetto 
denominato “Riordino e inventariazione sommaria del Fondo Maria Antonietta Aveni Casucci 
(1932-2011)” a cura  del Centro Interdipartimentale Archivio Storico della Psicologia Italiana 
(ASPI). 

 Approvato 

8/4.5 Convenzione quadro con il Consorzio Parco Nord Milano per attività di collaborazione scientifica e 
didattica. 

 Approvato 

8/4.6 Convenzione con il Comune di Milano per la realizzazione delle attività connesse alla Conferenza 
Metropolitana, a cura del Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali. 

 Approvato 

8/4.7 Convenzione con la Fondazione Asilo Mariuccia Onlus per attività di collaborazione scientifica a 
cura del Centro Qua_Si (progetto Qua_Si - Qualità della vita nella società dell'informazione). 

 Approvato 

8/4.8 Convenzione con ARPA Lombardia per collaborazione tecnico-scientifica a cura del Dipartimento 
di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e Scienze della Terra. 

 Approvato 

8/4.9 Convenzione per il finanziamento di borse di studio di dottorato a carico del progetto bandiera 
“RITMARE”. 

 Approvato 

8/4.10 Comunicazione relativa al contratto con SOLVAY SOLEXIS S.p.A. approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 20.11.2012. 

 Prende atto 

8/4.11 Contratto con Actygea s.r.l. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze. Ratifica Decreto Rettorale n. 2796/2012 prot. 0032566/12 del 
14.11.2012. 

 Ratificato 

8/4.12 Accordo con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo della Autonomia Scolastica (ex INDIRE) per  Approvato 
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attività di consulenza a cura del Centro QUA_SI. 

8/4.13 Contratto con Johnson & Johnson Medical S.p.A per attività di consulenza e formazione a cura del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche ora Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare – 
Modifica durata accordo approvato dal c.d.a. in data 24.7.2012. 

 Approvato 

8/4.14 Contratto tra l’Università e l’Istituto Biochimico Nazionale-Savio s.r.l. per attività di ricerca da 
eseguirsi a cura del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare – Estensione 
dell’accordo. 

 Approvato 

8/4.15 Accordo con la Clinica S. Gaudenzio per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Chirurgia 
e Medicina Interdisciplinare. 

 Approvato 

8/4.16 Contratto con il Consorzio Milano Ricerche per attività di formazione da eseguirsi a cura del 
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. 

 Approvato 

8/4.17 Contratto con la Fondazione CIFE per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienza dei 
Materiali. 

 Approvato 

8/4.18 Stipula dell’emendamento n° 1 all’accordo finanziario n° 2012-1-IT2-ERA02-38290 con l’Agenzia 
Nazionale LLP Italia per l’assegnazione di un contributo per favorire la partecipazione alla mobilità 
di studenti con disabilità nell’ambito del programma LLP-Erasmus per l’anno accademico 
2012/2013. Ratifica del decreto rettorale n° 0035271/12 del 5 dicembre 2012. 

 Ratificato 

8/4.19 Costituzione Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l’Università degli Studi di Milano - 
Bicocca e Distretto Ortofrutticolo di Filiera e Università degli Studi di Milano per la realizzazione 
del progetto dal titolo DORF – NET “Dall’informazione alla collaborazione tra le filiere aderenti al 
Distretto Ortofrutticolo”. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 2345/2012 prot. n. 0026848/12 del 
20/09/2012. 

 Ratificato 

8/4.20 Costituzione Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca e Legacoop Lombardia per la realizzazione del progetto dal titolo “Ergon Cooperativo 
Lombardo”. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 866/2012 prot. n. 0007485/12 del 26/03/2012. 

 Ratificato 

8/4.21 Costituzione Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca, Confartigianato Imprese Lecco, Compagnia delle Opere di Lecco e Api Lecco 
_Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco per la realizzazione del progetto 
dal titolo “Scart - servizi coordinati per l’assistenza alle reti territoriali”. Ratifica Decreto Rettorale 
rep. n. 1264/2012 prot. n. 0013048/12 del 14/05/2012. 

 Ratificato 

8/4.22 Proroga della durata del Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale e 
nomina del rappresentante dell’Università nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Ratifica 
Decreto Rettorale n. 2947 del 4.12.2012. 

 Ratificato 

8/4.23 Proroga della durata del Consorzio per la Genetica Molecolare Umana.  Approvato 

8/4.24 Approvazione piano pluriennale e piano annuale delle attività di Tecnomed per l’anno 2013.  Approvato 

8/4.25 Adesione all’Associazione “Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente”.  Approvato 

8/4.26 Domanda di brevetto europeo n. 09762193.2 depositata il 10/06/2009 dal titolo “Liposomes 
capable of effectively binding the beta amyloid peptide”. Scadenza convalida paesi designati del 
brevetto europeo concesso in data 31.10.2012 con il n. ep n. 2306979. 

 Approvato 
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8/4.27 Invenzione realizzata nell’ambito delle attività di collaborazione scientifica con la Società 
Voltasolar srl..Deposito nuova domanda di brevetto europea. 

 Approvato 

8/4.28 Contratto di edizione con la Casa Editrice Franco Angeli srl per la pubblicazione del volume dal 
titolo: “Milano capitale del bene comune” della Prof.ssa Mara Tognetti. 

 Approvato 

8/4.29 Progetti di trasferimento tecnologico a cura dell’Area della Ricerca dal titolo “Laboratorio di idee” e 
“Bacheca delle Competenze”. 

 Approvato 

8/5 Convenzione tra il Comune di Milano e l’Università degli Studi di Milano - Bicocca: concessione 
d’uso gratuito del Centro Sportivo di Proprietà comunale sito in Viale Sarca, 205. 

 Approvato 
con modifica 

9 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

9/1 Provider ECM-CPD (Educazione Continua in Medicina-Sviluppo Professionale Continuo) del 
sistema lombardo Università degli Studi di Milano - Bicocca- Anno 2012 e avvio nuove proposte 
formative per l’anno 2013. 

 Approvato 

9/2 Avviso 4/2012 Generalista – I scadenza di Fondimpresa, Progetto “C.O.P.IN.G. – Competenze 
per l’Organizzazione, le Persone e l’INnovazione nella Gestione della situazione congiunturale di 
mercato”. 

 Approvato 

9/3 Azione volta a sostenere la Formazione Innovativa” POR FSE 2007/2013, Asse IV Capitale 
Umano - Progetto “La rivoluzione digitale nel mondo della scuola: percorsi innovativi per i futuri 
insegnanti. 

 Ratificato 

9/4 Servizi di orientamento – anno 2013.  Approvato 

9/5 Modifica piani didattici – a.a. 2012/2013.  

Scuola di Economia e statistica, Scuola di Scienze, Scuola di Medicina, Dipartimento di Sociologia 
e ricerca sociale, e Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”. 

 Approvato 

9/6 Modifica piani didattici – a.a. 2012/2013 

Scuola di Economia e statistica. 

 Approvato 

9/7 Avviso pubblicato con d.d.u.o. Regione Lombardia n. 12415 del 15/12/2011, relativo alla 
sperimentazione di master e dottorati di ricerca rivolti ad apprendisti assunti ai sensi dell’art. 5 del 
d.lgs. 167/2011: 

Master universitario di primo livello in “Professione educatore. Competenze cliniche per 
progettare, realizzare, valutare il lavoro educativo”.  

 Approvato 

9/8 Attivazione Master Universitari per l’ anno accademico 2012-2013: 

Master universitari di primo livello 

▪ Scienze marine per lo sviluppo sostenibile 

Master universitari di secondo livello 

▪ Medicina dei trapianti ed epatologia avanzata 

▪ Odontoiatria di base 

 Approvato 

9/9 Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione – a.a. 2012/2013.  Approvato 
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Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 

9/10 Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione – a.a. 2012/2013. 

Scuola di Economia e Statistica. 

 Approvato 

10 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento   

 Il Direttore Generale 
 Dott. Candeloro Bellantoni 


