
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 20 Marzo 2013 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 19 MARZO 2013 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica l’importo dell’FFO assegnato. 

Il Rettore comunica l’esito delle elezioni delle rappresentanze studentesche tenutesi nei giorni 11 e 12 marzo 2013. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

Nessun verbale in approvazione. 

3 LAVORI FORNITURE E SERVIZI 

3/1 Accesso riviste editore Lippincott Williams & Wilkins attraverso contratto CIPE – Wolter Kluwer 
Health, Ovid Technologies , anno 2013. 

 Approvato 

3/2 Opere di tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi presso gli edifici in proprietà, in uso ed in 
locazione all’Università. CUP H71I10000030005 

 Approvato 

3/3 Servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione programmata e non programmata 
dei complessi immobiliari dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Approvazione Progetto e 
Proposta Modalità di Gara.  

 Approvato 

3/4 Affidamento delle opere di realizzazione di pavimentazione presso l’Aula Magna dell’Edificio U4. 
CUP H43B12000270005 - CIG 4802791C80. - Proposta di affidamento. 

 Approvato 

3/5 Richiesta di autorizzazione a bandire una procedura in economia per l'acquisto di carta mediante 
l’utilizzo del Mercato elettronico.  

 Approvato 

3/6 Opere di manutenzione ordinaria programmata e non programmata dei giardini e delle aree a 
verde da eseguirsi presso le aree pertinenziali degli edifici in proprietà, in uso ed in locazione 
all’Università, siti nei Comuni di Milano, Monza, Vedano al Lambro e Cinisello Balsamo. 

 Approvato 

3/7 Contratto Rep. 177 del 15.01.2010 - Realizzazione di laboratorio denominato “Eurocold” al 
secondo piano interrato dell’edificio U1b. 

� Approvazione risultanze certificato di collaudo tecnico-amministrativo. 

 Approvato 

3/8 Stipula della “Convenzione per l’adesione alla licenza fra CRUI e Wiley finalizzata all’acquisizione 
dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Wiley 

 Approvato 
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Online Library (Wiley Online Consortium License)”. 

4 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

4/1 Dipartimento di Scienze della Salute. 
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  

4/2 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 “meccanismi di base dell’azione delle 
cellule staminali mesenchimali nelle malattie del sistema nervoso centrale e periferico” per le 
esigenze del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare. 

 Approvato 

4/3 Istituzione di n. 1 posto di categoria d, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, 
part-time al 66%, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze della Salute. 

 Approvato 

4/4 Linee guida per la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 2, i 
comma, lettera o) della legge 240/10. 

 Rinviato 

4/5 Dipartimento di Scienze della Salute. 
Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
legge 240/2010 

 Approvato 

5 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

5/1 Accordo con il Comune di Monza per lo svolgimento di una ricerca finalizzata all’individuazione 
delle coperture in cemento-amianto nei comuni aderenti al progetto intercomunale “Amica 
Brianza” a cura del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra. 
Ratifica del Decreto Rettorale n. 772/2013 del 1.3.2013  

 Ratificato 

5/2 Centro interdipartimentali centro di ricerca interdipartimentale denominato “Centro universitario 
per le datazioni Milano – Bicocca (CUDAM)”  

 Approvato 

5/3 Contratto con la Casa editrice “A. Giuffrè editore s.p.a.” per la pubblicazione delle collane dei 
volumi del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia  

 Approvato 

5/4 Recesso dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca dal Consorzio Italian Biocatalysis Center – 
IBC. 

 Approvato 

5/5 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 di nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto l’invenzione dal titolo  
provvisorio “high sensitivity spectrometer” in contitolarità con il Politecnico di Milano. 

 Approvato 
con 

modifiche 

5/6 Domanda di brevetto internazionale n. pct/ep2011/004818 del 26.9.2011 dal titolo “dispositivo 
illuminante”, di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. 
Scadenza avvio fasi regionali/nazionali. 

 Approvato 

5/7 Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario per l’etica economica e la responsabilità 
sociale di impresa (ECONOMETICA) 

 Approvato 

5/8 Convenzione istitutiva del Centro di ricerca interuniversitario in economia del territorio (CRIET) - 
rinnovo e modifiche. 

 Approvato 

5/9 Adesione dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca all’accordo di partenariato per la 

costituzione di un cluster regionale sul tema delle smart communities. 

 Approvato 

5/10 Contratto con Franco Angeli srl per la pubblicazione delle opere della “collana di economia 
aziendale” del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia  

 Approvato 

5/11 Costituzione dell’associazione di promozione culturale - scientifica non riconosciuta denominata 
“Centro per la conoscenza pubblica” e relativa convenzione dei reciproci rapporti. 

 Ritirato 

6 REGOLAMENTI 

6/1 Regolamento per l'erogazione di sussidi a favore del personale tecnico amministrativo in servizio 
e delle loro famiglie. 

 Approvato 
con 

modifiche 
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6/2 Regolamento in materia di telelavoro per il personale tecnico/amministrativo.  Approvato 
con 

modifiche 

6/3 Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.  Consegnato 

7 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

 Nessun argomento 

8 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento 

 Il Direttore Generale 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


