
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 25 luglio 2011 

INFORMAZIONI  

RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 19 LUGLIO 2011 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica le date delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per l’A.A. 2011/2012  

SENATO (sempre di lunedì) CdA (sempre di martedì) 
3 ottobre 2011 
7 novembre 2011 
5 dicembre 2011 
9 gennaio 2012 
6 febbraio 2012 
5 marzo 2012 
2 aprile 2012 
7 maggio 2012 
4 giugno 2012 
2 luglio 2012 
3 settembre 2012 

25 ottobre 2011 
22 novembre 2011 
20 dicembre 2011 
24 gennaio 2012 
21 febbraio 2012 
27 marzo 2012 
24 aprile 2012 
29 maggio 2012 
26 giugno 2012 
24 luglio 2012 
25 settembre 2012  

2 APPROVAZIONE VERBALI 

 Nessun argomento all’ordine del giorno. 

3 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

3/1 Verbale della Commissione Patrimonio – Seduta del 14 luglio 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.  

 Approvato 

4 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

4/1 Verbale della Commissione lavori, forniture e servizi – seduta del giorno 14 luglio 2011. 
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4/1.1 Comunicazioni - Edificio U6 – Contratto di locazione Inail - Università  Preso atto 

4/1.2 Servizi di  reception, custodia, gestione delle attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza; gestione 
dei parcheggi degli automezzi presso gli edifici universitari; manutenzione delle attrezzature, 
impianti e sistemi di sicurezza, controllo accessi, telesorveglianza ed antitaccheggio, comprensivi 
della loro manutenzione preventiva e correttiva, costante e continua, sostituzione e/o ripristino delle 
attrezzature ed aggiornamento dei sistemi. 

 Approvato 

4/1.3 Alloggi esclusi dalla disciplina dell’Edilizia Residenziale Pubblica, da destinarsi a residenze per 
studenti e foresteria universitaria. Approvazione contratti di comodato. 

 Approvato 

4/1.4 Lotto funzionale a stralcio del nuovo edificio U10, denominato U10.2, sito nel Comune di Milano, 
Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 2 – Approvazione del progetto definitivo. 

 Approvato 

4/1.5 Ristrutturazione di edificio denominato U6.2/b, sito nel Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via 
Martinelli n. 44 – Approvazione del progetto definitivo.  

 Approvato 

4/1.6 Ristrutturazione di edificio ospedaliero denominato U8.2, sito nel Comune di Monza (MB), Via 
Solferino n. 16 – Approvazione del progetto definitivo 

 Approvato 

4/1.7 U28 – Ritiro/recupero di terra da scavo e trasporto presso le discariche autorizzate   Approvato 

4/1.8 Contratto di comodato tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e la Biomérieux Italia Spa  per 
l’utilizzo della strumentazione denominata “Sistema Nuclisens™ Easymag”. 

 Approvato 

4/1.9 Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Datastream per l’anno 2011/2012 da parte della 
Biblioteca di Ateneo. 

 Approvato 

4/1.10 Licenze Campus MICROSOFT anno 2011/2012.  Approvato 

4/1.11 Acquisizione, tramite MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), di Personal 
Computer per le esigenze del personale tecnico-informatico dell’Amministrazione. 

 Approvato 

4/1.12 Lavori, forniture e servizi – Opere da eseguire: 
Servizi di validazione della progettazione definitiva relativa alle opere di ristrutturazione e 
adeguamento spazi dell'edificio "Ex Padiglione Infettivi" dell'Ospedale San Gerardo di Monza. 

 Approvato 

4/1.13 Lavori, forniture e servizi – Opere da eseguire: 
Opere di ristrutturazione e adeguamento spazi dell'edificio "Ex Padiglione Infettivi" dell'Ospedale 
San Gerardo di Monza. 

 Approvato 

5 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

5/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del 12 luglio 2011 

5/1.1 Appendice alla Convenzione tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e gli Istituti clinici Zucchi 
s.p.a. di Monza per le attività didattiche, di ricerca e assistenziali connesse con il Corso di laurea in 
Fisioterapia e con la Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione 

 Approvato 

5/1.2 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e l’Azienda ospedaliera della Provincia di 
Lecco relativa all’attribuzione al Dott. Giovanni De Vito delle funzioni assistenziali e di direzione 
della Struttura complessa di medicina del lavoro 

 Approvato 
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5/1.3 Sottoscrizione decreto di concessione per assunzione contributi sul progetto dal titolo “Rimozione 
di vernici aeronautiche polimeriche per mezzo di trattamenti enzimatici innovativi non tossici - 
Advanced Enzymatic Removal Of Polymeric Aeropaints by Innovative Non Toxic Treatments”. 
RATIFICA DECRETO RETTORALE REP. N. 1712/2011 PROT. N. 0015221/11 DEL 17.06.2011. 

 Ratificato 

5/1.4 Stipula contratto di finanziamento per la realizzazione del progetto dal titolo “ENIAC SMART: 
Secure memories and Applications Related Technologies”. 
RATIFICA DECRETO RETTORALE REP. N. 1710/2011 PROT. N. 0015218/11 DEL 17.06.2011. 

 Ratificato 

5/1.5 Stipula decreto di concessione provvisoria MIUR per assunzione contributi per la realizzazione del 
progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo dal titolo “H - CIM Health Care throught 
Intelligent Monitoring” e dell’annesso progetto di formazione dal titolO “H-CIM Formazione”. 
RATIFICA DECRETO RETTORALE REP. N. 1711/2011 PROT. N. 0015219/11 DEL 17.06.2011 

 Ratificato 

5/1.6 Convenzione con Fondazione IRCCS Ca' granda Ospedale Maggiore Policlinico per collaborazione 
scientifica a cura del Centro di studio e ricerca sulla sanità pubblica (CESP) 

 Approvato 

5/1.7 Convenzione quadro tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e l’Associazione Naturein per 
attività di collaborazione scientifica e didattica 

 Approvato 

5/1.8 Rimodulazione dei costi di progetto relativi ala convenzione con l’Agenzia Regionale Istruzione 
Formazione e Lavoro (ARIFL) per attività di ricerca a cura del Centro di ricerca interuniversitario sui 
servizi di pubblica utilità alla persona (CRISP) approvata nella seduta del CDA del 22.2.2011 
(punto 5/1.8) 

 Approvato 

5/1.9 Autorizzazione alla stipula del Consortium agreement (accordo di partenariato) per l’attuazione del  
programma di r&s dal titolo “Piattaforma di biotecnologie verdi e tecniche gestionali per un sistema 
agricolo ad elevata sostenibilità ambientale” (BIOGESTECA) a cura del Dipartimento di 
biotecnologie e bioscienze. 
RATIFICA DEL DECRETO RETTORALE N. 1646/2011 DEL15.06.2011. 

 Ratificato 

5/1.10 Autorizzazione alla modifica della compagine del Raggruppamento di impresa e alla stipula 
dell’accordo di collaborazione per l’attuazione del programma di R&S dal titolo “Tessuti e filati in 
fibra nobile e con elevate prestazioni, trattati con processi basati sul plasma atmosferico” a cura del 
Dipartimento di fisica “G. Occhialini”. 
RATIFICA DEL DECRETO RETTORALE N. 1631/2011 DEL 10.06.2011 

 Ratificato 

5/1.11 Accordo con Takeda Italia Farmaceutici s.p.a. per attività di consulenza a cura del Dipartimento di 
medicina clinica e prevenzione 

 Approvato 

5/1.12 Accordo con Quintiles s.p.a. per attività di consulenza a cura del Dipartimento di medicina clinica e  
prevenzione 

 Approvato 

5/1.13 Accordo con Reggio Children Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle 
potenzialità dei bambini e delle bambine s.r.l., per attività di consulenza a cura del Centro qua_si 

 Approvato 

5/1.14 Contratto con Tetra Pak packaging solutions ab, per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 
scienza dei materiali 

 Approvato 

5/1.15 Accordo con l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) per attività di ricerca 
da eseguirsi a cura del Dipartimento di scienze dell’ambiente e del territorio 

 Approvato 

5/1.16 Contratto con Fish onlus – Federazione italiana per il superamento dell’handicap, per attività di  Approvato 



  Informazioni del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2011 

 4 

ricerca a cura del Dipartimento di sociologia e ricerca sociale 

5/1.17 Contratto con Wyeth Lederle s.p.a. per attività di consulenza a cura del Dipartimento di medicina 
clinica e prevenzione – cessione dell’accordo e relative obbligazioni da Wyeth Lederle s.p.a. a  
Pfizer Italia s.r.l. 

 Approvato 

5/1.18 Accordo con l’Agenzia nazionale per lo sviluppo della autonomia scolastica (ex INDIRE) per attività 
di ricerca a cura del Dipartimento di scienze umane per la formazione “Riccardo Massa” 

 Approvato 

5/1.19 Contratto con la Provincia di Milano per attività di consulenza a cura del Centro di ricerca 
interuniversitario per i  servizi di pubblica utilità (CRISP) 

 Approvato 

5/1.20 Contratto con Hera s.p.a. per attività di consulenza a cura del Centro di ricerca interuniversitario 
per i servizi di pubblica utilità (CRISP) 

 Approvato 

5/1.21 Contratto con ENIi Corporate University s.p.a. per attività di formazione da eseguirsi a cura del 
Dipartimento di informatica, sistemistica e comunicazione  

 Approvato 

5/1.22 Contratto con ICOM (international college of osteopathic medecine) per attività di consulenza a 
cura del Dipartimento di neuroscienze e tecnologie biomediche 

 Approvato 

5/1.23 Contratto con Chemtex Italia s.r.l. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
biotecnologie e bioscienze 

 Approvato 

5/1.24 Dodicesima edizione del Convegno mondiale sul tema “Bridging the gap between science and 
practice in the addiction field” svolto a cura del Dipartimento di neuroscienze e tecnologie 
biomediche – consuntivo e modifica analisi dei costi approvata dal CDA in data 23.02.2010 

 Approvato 

5/1.25 Stipula dell’accordo finanziario n° 2011-1-it2-ERA02-25933 con l’Agenzia nazionale LLP ITALIA 
per il finanziamento della mobilità internazionale di studenti, docenti e altro staff nell’ambito del 
programma LLP-ERASMUS per l’A.A. 2011/2012. 
RATIFICA DEL DECRETO RETTORALE N° 0016513/11 DEL 01 LUGLIO 2011 

 Ratificato 

5/1.26 Determinazione del contributo per l’erogazione delle borse di mobilità LLP-ERASMUS agli studenti 
di Milano-Bicocca per l’A.A. 2011/2012 

 Approvato 

5/1.27 Autorizzazione alla partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Plasma physics and applications” 
con il Technological educational institute of Crete (Grecia) e alla sottoscrizione del mandato di 
procura legale 

 Approvato 

5/1.28 Accordo di riservatezza per scambio di informazioni tra Life Tecnologies Corporation e il 
Dipartimento di medicina clinica e prevenzione dell’Universita’ di Milano-Bicocca 

 Approvato 

5/1.29 Accordo di opzione avente ad oggetto know how e il brevetto europeo n.1996603 del 15.07.2009 
tra Bioaxxess UK e il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze dell’Universita’ di Milano-Bicocca 

 Approvato 

5/1.30 Approvazione delle modifiche allo Statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione degli 
interventi per il diritto allo studio universitario (C.I.DI.S) 

 Approvato 

5/1.31 Adesione al Centro interuniversitario in econometria (CIDE)  Approvato 

5/1.32 Adesione alla Fondazione denominata “Centro europeo di nanomedicina (CEN)  Approvato 
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5/1.33 Domanda di brevetto europeo divisionale n. 10184545.1 del 25.07.2003 della domanda di brevetto 
europeo n.  03817632.7 del 31.01.2006 dal titolo “Method for working polymeric and inorganic 
materials with plasma” in contitolarità in pari quota tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e la 
Stazione sperimentale per la seta di Milano. 
Prosecuzione domanda di brevetto divisionale. 

 Approvato 

5/1.34 Domanda di brevetto italiano n. MI2010a001400 del 28.07.2010 dal titolo “Nuovi complessi 
ciclometallati per celle solari” in contitolarità tra l’Università degli studi di Milano–Bicocca (34%), 
l’Università degli studi di Milano (34%) e Fondazione Cariplo (32%).  
Scadenza termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità. 

 Approvato 

5/1.35 Domanda di brevetto europeo n. 07100843.7 del 19.01.2007 dal titolo “Metodo di lavorazione di 
superfici di materiali lapidei e compositi”, in contitolarità in pari quota con Said s.p.a. 
Interruzione procedura brevettuale 

 Approvato 

5/1.36 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 USA avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi 

 Approvato 

5/1.37 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 nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi in 
contitolarita' tra l’Università degli studi di Milano–Bicocca (30%) e Consorzio interuniversitario per 
la scienza e la tecnologia dei materiali (INSTM) 

 Approvato 

5/2 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e l’Azienda Ospedaliera Ospedale 
Niguarda Ca’granda di Milano per l’utilizzo a scopo assistenziale delle strutture complesse di 
anestesia e rianimazione e di epatologia e gastroenterologia 

 Approvato 

6 GRANDI ATTREZZATURE ANNO 2011 

6/1 Assegnazioni per l’acquisto di grandi attrezzature per l’anno 2011  Approvato 

7 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

7/1 Proposta di istituzione della Scuola di specializzazione in Gastroenterologia  Approvato 

7/2 Autorizzazione alla partecipazione all’avviso n. 3 avviso, prima scadenza di Fondimpresa e alla 
stipula, in caso di finanziamento, dell’associazione temporanea di scopo (ATS) tra la Fondazione 
Istud per la cultura d’impresa e di gestione (capofila ATS), la Fondazione Luigi Clerici (partner 
ATS), Cesil (partner ATS), l’Università degli studi di Milano (partner ATS), Newpeople team s.r.l. 
(partner ATS), Kelly management services srl (partner ATS) e l’Universita’ degli studi di Milano–
Bicocca (partner ATS). 
RATIFICA DEL DECRETO RETTORALE N. 0030944 DEL 29/11/2010 

 Ratificato 

7/3 Autorizzazione alla realizzazione dei piani formativi dal titolo “La rivoluzione delle competenze 
trasversali nel mondo della scuola”- piano A0111_539 e alla definizione e stipula dei documenti di 
progetto: 
1. richiesta acconto, 2. richiesta di pagamento; 3. polizza fidejussoria, 4. convenzione, 5. accordo 
tra le parti sociali. 
RATIFICA DEL DECRETO RETTORALE N. 0015810/11 del 23/06/2011 

 Ratificato 

7/4 Progetti finanziati dalla Regione Lombardia, relativamente all’avviso pubblico per la realizzazione di 
un’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) nel triennio 2011/2014, di cui al 
decreto n. 1216 del 11 febbraio 2011 

 Ratificati 
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RATIFICA DECRETI RETTORALI N. 0008339/11 DEL 1 APRILE 2011, N. 0008340/11 DEL 1 
APRILE 2011 E N. 0008342/11 DEL 1 APRILE 2011 

7/5 Approvazione piani finanziari preventivi Master universitari e Corsi di perfezionamento per l’A.A. 
2011-20120 

 Approvato 

8 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

8/1 Verbale della Commissione per il personale – Seduta del giorno 12 luglio 2011 

8/1.1 Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A  Approvato 

8/1.2 Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A  Approvato 

8/1.3 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 “Ph+/neg. chronic myeloproliferative 
diseases: identification of transforming lesions and rational treatment” per le esigenze del 
Dipartimento di medicina clinica e prevenzione 

 Approvato 

8/1.4 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 “Coordinamento dei protocolli 
sperimentali onco-ematologici” per le esigenze del Dipartimento di medicina clinica e prevenzione 

 Approvato 

8/1.5 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (6 mesi), per le esigenze del Dipartimento di biotecnologie e 
bioscienze 

 Approvato 

8/1.6 Istituzione di n. 1 posto di categoria c, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (6 mesi), rinnovabile, per le esigenze della Facolta’ di psicologia 

 Approvato 

8/1.7 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) della Dott.ssa Elena Gemma Brogi, 
categoria C, posizione economica C1, area  amministrativa, per le esigenze dell’Area della ricerca 

 Approvato 

8/1.8 Proposta di modifica del Regolamento missioni per il personale dipendente e non dipendente 
dell’Università degli studi di Milano Bicocca 

 Approvato 

8/2 Facoltà di Medicina e chirurgia – Ricercatore a tempo determinato – rinnovo contratto  Approvato 

8/3 Verbale della Commissione per il personale – Seduta straordinaria del giorno 18 luglio 2011 

8/3.1 Ipotesi di utilizzo turn-over 2010  Approvato 

9 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento all’ordine del giorno. 

 

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


