
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 20 aprile 2011 

INFORMAZIONI  

RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 19 APRILE 2011 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore informa il Consiglio che stanno procedendo i lavori della Commissione Statuto. 

l Rettore comunica che il Rettore dell’Università Tuscia di Viterbo è il nuovo Presidente della CRUI  

2 APPROVAZIONE VERBALI 

Nessun argomento all’ordine del giorno 

3 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

3/1 Verbale della Commissione per il patrimonio mobiliare – Seduta del 14 aprile 2011 

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 Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 
Dipartimento dei Sistemi Giuridici ed Economici 
Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie 

 Approvato 

4 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

4/1 Verbale della Commissione lavori, forniture e servizi – Seduta del 14 aprile 2011 

4/1.1 Servizi di trasporto, carico e scarico di colli di limitata dimensione per il triennio 2008-2011 presso 
gli edifici universitari ed interventi di piccola manovalanza per montaggio, smontaggio e messa in 
opera di arredi ed attrezzature. 

 Approvato 
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4/1.2 Servizi di manutenzione periodica programmata dei mezzi ed apparecchiature audiovisive, 
l’assistenza tecnica e la conduzione tecnica per le aule (in caso di convegni o altri eventi), 
l’eventuale manutenzione programmata per le attrezzature ulteriormente acquisite dall’Ateneo, e la 
manutenzione non programmata delle attrezzature – triennio 2008-2011. 

 Approvato 

4/1.3 Autorizzazione all'espletamento di una procedura in economia (C.M.– 14-F) per la fornitura di un 
sistema di videoconferenza d'Ateneo. 

 Approvato 

4/1.4 Adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 5” stipulata con Telecom Italia S.p.a. per la 
fornitura di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni 

 Approvato 

5 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

5/1 Verbale della Commissione personale – Seduta del 15 aprile 2011 

5/1.1 Ratifica del decreto rettorale n. 904  del 25 marzo 2011 – autorizzazione al rinnovo di un assegno 
di ricerca di tipo A 

 Ratificato 

5/1.2 Rinnovo assegni  per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A   Approvato 

5/1.3 Richiesta di attribuzione di  n. 1 incarico nell’ambito del progetto “Accordo di programma tra il 
centro criet e enea” per le esigenze del  Centro di ricerca interuniversitario in economia del 
territorio (CRIET) 

 Approvato 

5/1.4 Istituzione di n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (12 mesi), a tempo pieno per le esigenze dello sportello telefonico 

 Approvato 

5/1.5 Istituzione di n. 1 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (6 mesi), a tempo pieno per le esigenze della Facoltà di Scienze 
della Formazione 

 Approvato 

5/1.6 Istituzione di n. 1 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (6 mesi), a tempo pieno per le esigenze della Facoltà di Psicologia 

 Approvato 

5/1.7 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi) della sig.ra Elena Origoni, categoria 
C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze Dipartimento di Scienze umane 
per la formazione “Riccardo Massa” 

 Approvato 

5/1.8 Ipotesi di utilizzo turn-over 2010  Rinviato 

6 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

6/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del 12 aprile 2011 

6/1.1 Conferimento al Rettore del mandato per la stipula di convenzioni per il finanziamento, da parte di 
enti pubblici e/o privati, di contratti di formazione specialistica per l’attivazione di posti aggiuntivi 
nelle scuole di specializzazione di area sanitaria – a.a. 2010-2011. 

 Approvato 

6/1.2 Rinnovo convenzione con il Comune di Monza, Gi Group s.p.a. e il gruppo giovani imprenditori 
Monza e Brianza per attività di collaborazione scientifica a cura del Centro di ricerca 
interuniversitario sui servizi di pubblica utilità (CRISP) 

 Approvato 

6/1.3 Convenzione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)) per attività di 
ricerca a cura del Centro di ricerca interuniversitario sui servizi di pubblica utilità alla persona 
(CRISP) 

 Approvato 

6/1.4 Modifiche relative alla convenzione con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA) per collaborazione scientifica a cura del Centro di ricerca 
interuniversitario in economia del territorio (CRIET) approvata nella seduta del c.d.a. del 22.3.2011 
(punto 5/1.5) 

 Approvato 

6/1.5 Contratto con Explora Laboratories sa per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
biotecnologie e bioscienze 

 Approvato 

6/1.6 Contratto con Conceria Stefania s.p.a. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
biotecnologie e bioscienze 

 Approvato 
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6/1.7 Contratto con FAR.CO.S. s.r.l., Framesi s.p.a., Amedeo Brasca & c. s.r.l., ADM 94 s.r.l., PIDIELLE 
s.r.l. e Euro Cosmetic s.r.l. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
biotecnologie e bioscienze nell’ambito del progetto regionale “DAFNE”  – modifica delibera del 
consiglio di amministrazione del 21.09.2010 

 Approvato 

6/1.8 Accordo con il Politecnico di Milano – Dipartimento di ingegneria gestionale per attività di ricerca da 
eseguirsi a cura del Centro di ricerca interuniversitario sui servizi di pubblica utilità (CRISP) e del 
Centro Qua_Si – sezione universiscuola  

 Approvato 

6/1.9 Addendum al contratto con Novartis Farma s.p.a. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del 
Dipartimento di statistica, approvato dal consiglio di amministrazione in data 21.09.2010 

 Approvato 

6/1.10 Contratto con l’Istituto regionale di ricerca della Lombardia (I.R.E.R.), attualmente confluito 
nell’Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione, per attività di ricerca da eseguirsi a 
cura del dipartimento di psicologia 

 Approvato 

6/1.11 Inserimento di nuove voci nel tariffario del Dipartimento di scienze geologiche e geotecnologie  Approvato 

6/1.12 Tariffario del Dipartimento di medicina clinica e prevenzione – apparecchiatura genome analyzer 
iix. - variazione 

 Approvato 

6/1.13 Modifiche allo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei 
materiali (INSTM) 

 Approvato 

6/1.14 Domanda di brevetto europeo n. 08758397.7 del 05.07.2008 dal titolo “Blood treatment method 
adapted to at least partially eliminate the carbon dioxide content and related device”, 
corrispondente alla domanda di brevetto internazionale pct n. pct/ep2008/003661 del 07.05.2008 di 
proprietà dell’Università degli studi di Milano - Bicocca. 
prosecuzione procedura brevettuale 

 Approvato 

6/1.15 Brevetto italiano n. 1 381 789  del 27.09.2010 dal titolo “Nuovi ceppi batterici e loro impiego nella 
degradazione da iprite” di proprietà dell’niversità degli studi di Milano-Bicocca, dell’Università degli 
studi di Milano e del Consorzio Milano ricerche. 
Interruzione procedura brevettuale. 
Ratifica decreto rettorale n. 916/2011 del 29.03.2011 

 Ratificato 

6/1.16 Domanda di brevetto europeo n. ep09425182.4 del 12.05.2009 dal titolo “Metodo per la 
fabbricazione di contatti elettrici su semiconduttori organici” in contitolarità tra l’Università degli 
studi di Milano-Bicocca (90%) e Fondazione Cariplo (10%).  
Interruzione procedura brevettuale 

 Approvato 

6/1.17 Proposta di cessione a favore dell’Università degli studi di Milano - Bicocca di risultati inventivi 
realizzati anche nell’ambito del Dipartimento di biotecnologie e bioscienze. 
Deposito nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi in 
contitolarità con l’Università degli studi di Milano 

 Approvato 

6/1.18 Domanda di brevetto europeo n. 06745321.7 del 04.05.2006 e brevetto italiano n. 1.365.505 
dell’11.09.2009 dal titolo “Procedimento per la lavorazione di filati e tessuti polimerici per 
modificare la resistività superficiale”, in contitolarità con SAATI s.p.a.  
Interruzione procedure brevettuali 

 Approvato 

6/1.19 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 in 
contitolarità con la Fondazione Cariplo 

 Approvato 

7 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

Nessun argomento all’ordine del giorno 

8 TASSE A.A. 2011/2012 

8/1 Contribuzione universitaria a.a. 2011/2012. Rideterminazione dell’area di contribuzione per i corsi 
di studio della Facoltà di Scienze della Formazione. Non estensione delle misure di incentivazione 
per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e 

 Approvato 
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comunitario al corso di laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche 

9 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento.   

  
 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


