
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 22 settembre 2011 

INFORMAZIONI  

RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2011 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha concesso la proroga del termine entro cui 
completare l’adeguamento dello Statuto alla Legge n. 240/2010. 
Il Rettore comunica che il 5 Ottobre 2011 si terrà una riunione congiunta Senato accademico, Consiglio di amministrazione e 
Commissione “Modifiche statutarie” per illustrare il testo di Statuto modificato. 
Il Rettore riferisce sinteticamente sulla ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario del 2011 e sugli eventuali fondi 
aggiuntivi destinati al reclutamento del personale docente e ricercatore, e comunica che detta ripartizione sarà discussa nella 
prossima seduta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 Maggio 2011   Approvato 

2/2 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 Giugno 2011   Approvato 

2/3 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 Luglio 2011   Approvato 

3 II VARIAZIONE DI BILANCIO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 

3/1 Variazioni connesse con le maggiori entrate derivanti da trasferimenti dalle Università, da altri Enti 
Pubblici e da privati 

 Approvato 

3/2 Variazioni mediante storni nell’ambito delle voci delle uscite  Approvato 

3/3 Variazioni mediante prelevamento dal Fondo di Riserva  Approvato 

4 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

4/1 Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del giorno 15 settembre 2011 

4/1.1 Calendario riunioni della Commissione Lavori, Forniture e Servizi   Preso atto 



  Informazioni del Consiglio di Amministrazione del 20 Settembre 2011 

 2 

4/1.2 Adozione dello schema di Programma triennale dei lavori (2012/2014) e dell’Elenco annuale dei 
lavori (2012) – Stato di fatto dell’Elenco annuale dei lavori (2011) 

 Approvato 

4/1.3 Contratto Rep. 147 – Opere per la realizzazione del Ciclotrone-PET presso l’Azienda Ospedaliera 
San Gerardo, Via Cadore n. 48, Monza – Approvazione risultanze certificato di collaudo 

 Approvato 

4/1.4 Ratifica Decreti Rettorali – Approvazione quadri economici dei progetti finalizzati all’erogazione dei 
finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla Legge 
n. 338 del 14/11/2000: U6.2/b, sito nel Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via Martinelli n. 44; 
U8.2, sito nel Comune di Monza (MB) in Via Solferino n. 16; U10.2, sito nel Comune di Milano, 
Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 2 

 Ratificato 

4/1.5 Aggiudicazione delle opere di adeguamento dei locali ubicati al piano terra dell’edificio U18 per la 
realizzazione di un’aula da 177 posti per le esigenze del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – 
CUP H93B11000220005 – CIG 2819027EA8 

 Approvato 

4/1.6 U16-U26 – Opere di sistemazione esterna e realizzazione parcheggi  Approvato 

4/1.7 Opere di ristrutturazione e adeguamento spazi ex Segreterie studenti, siti al piano terra dell’edificio 
U6, per la realizzazione di due aule didattiche e quattro aule informatiche. CUP H43C06000100005. 
Perizia suppletiva e di variante  

 Approvato 

4/1.8 Costituzione di un diritto di servitù a favore di Acsm-Agam s.p.a. a carico di parte del mappale n. 
177, foglio 7, in Vedano al Lambro, di proprietà dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

 Approvato 

4/1.9 Aggiudicazione della procedura ex artt. 19, lett. f) e 27 del D. Lgs. n. 163/06 (“Servizi esclusi”) per 
l’affidamento di un servizio relativo alla progettazione di un circuito elettronico integrato per un 
esperimento nell’ambito del progetto “Large Scale Polarization Explorer (LSPE)” a cura del 
Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” – CUP assegnato al progetto: H41J11000250005 – CIG 
assegnato alla gara: ZEA00AD320 

 Approvato 

4/1.10 Licenze Campus per il software statistico SAS comprensivo dell’opzione “Home Use” per gli 
studenti e il personale strutturato dell’Ateneo – CIG assegnato alla presente procedura: 
3083912CAD 

 Approvato 

4/1.11 Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (C.M. 8-F) per la fornitura delle 
licenze del s/w antivirus/antispam per la posta elettronica d’Ateneo (personale strutturato e 
collaboratori) 

 Approvato 

4/1.12 U1 – Lavori di rifacimento impermeabilizzazione del cortile del piano primo interrato  Approvato 

4/1.13 Noleggio autovetture di servizio tramite convenzione CONSIP  Approvato 

5 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

5/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del 15 settembre 2011 

5/1.1 Modifiche al Regolamento per l’attivazione di Master Universitari, di Corsi di Perfezionamento, di 
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi: Corsi Interuniversitari 

 Approvato 

5/1.2 Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e la Fondazione Distretto 
Green & High Tech Monza e Brianza per attività di collaborazione scientifica e di supporto alla 

 Approvato 
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didattica 

5/1.3 Rinnovo protocollo d’intesa con la Provincia di Milano per attività di collaborazione scientifica  Approvato 

5/1.4 Convenzione con la Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani” per attività di collaborazione 
scientifica e didattica a cura del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

 Approvato 

5/1.5 Convenzione con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Metodologie e i Processi 
Innovativi di Sintesi (CINMPIS) per attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze – Ratifica del D.R. rep. n. 2105/2011, prot. n. 0019774/11 dell’1.8.2011 

 Ratificato 

5/1.6 Convenzione con la Provincia di Brescia e il Comune di Nuvolento per attività di collaborazione 
scientifica a cura del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio 

 Approvato 

5/1.7 Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’associazione Coordinamento 
Riviste Italiane di Cultura (CRIC) per attività di collaborazione scientifica e di supporto alla didattica 

 Approvato 

5/1.8 Contratto con Unicredit Global Information Services s.c.p.a. (UGIS) per attività di ricerca da 
eseguirsi a cura del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

 Approvato 

5/1.9 Accordo con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex INDIRE) per attività 
di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

 Approvato 

5/1.10 Contratto con il Comune di Milano – Settore Lavoro e Occupazione per attività di consulenza da 
eseguirsi a cura del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

 Approvato 

5/1.11 Addendum al contratto con Rottapharm s.p.a. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del 
Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche 

 Approvato 

5/1.12 Contratto con la Regione Sicilia – Assessorato Regionale della Salute e l’Università degli Studi di 
Palermo per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Ratifica del 
D.R. rep. n. 2092/2011, prot. n. 0019621/11 del 29.07.2011 

 Ratificato 

5/1.13 Stipula dell’emendamento n. 1 all’Accordo Finanziario n. 2010-1-IT2-ERA02-14630  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’anno accademico 2010/2011 – Ratifica del 
Decreto Rettorale n. 0019745/11 del 1° agosto 2011 

 Ratificato 

5/1.14 Stipula del contratto per l’organizzazione della scuola estiva “Turismo e ospitalità in Russia” – 
Ratifica del Decreto Rettorale n. 1978/11 del 19 luglio 2011 

 Ratificato 

5/1.15 Autorizzazione assunzione finanziamento in conto capitale a fronte della realizzazione del 
programma dal titolo “Nuove strategie nanotecnologiche per la messa a punto di farmaci e presidi 
diagnostici diretti verso cellule cancerose circolanti – Salute dell’uomo e biotecnologie” - 
PON01_02782 – Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1969/2011, prot. n. 0018057/11 del 15.07.2011 

 Ratificato 

5/1.16 Autorizzazione assunzione finanziamento in conto capitale a fronte della realizzazione del 
programma dal titolo “Gestione elettronica delle relazioni con il sistema giustizia – ICT -  EJRM” – 
PON01_01286 – Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1971/2011, prot. n. 0018061/11 del 15.07.2011 

 Ratificato 

5/1.17 Autorizzazione assunzione finanziamento in conto capitale a fronte della realizzazione del 
programma dal titolo “Sensor Network Infrastructure For Factors – SNIFF” – PON01_02422 – 
Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1970/2011, prot. n. 0018058/11 del 15.07.2011 

 Ratificato 
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5/1.18 Autorizzazione assunzione finanziamento in conto capitale a fronte della realizzazione del 
programma dal titolo “SMART – Services & Meta-services for smART eGovernment – ICT” – 
PON01_00861 – Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1972/2011, prot. n. 0018062/11 del 15.07.2011 

 Ratificato 

5/1.19 Stipula Decreto di concessione del Ministero dello Sviluppo Economico per l’assunzione di 
contributi per la realizzazione del programma dal titolo “Tessuti e filati in fibra nobile e con elevate 
prestazioni, trattati con processi basati su plasma atmosferico” (Domanda n. MI01_00021) – 
Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 2166/2011, prot. n. 0021597/11 del 6.9.2011 

 Ratificato 

5/1.20 Stipula Decreto di concessione del Ministero dello Sviluppo Economico per l’assunzione di 
contributi per la realizzazione del programma dal titolo “ECOPNED – Ecologia e pneumatici per 
l’edilizia” (Domanda n. MI01_00129) – Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 2215/2011, prot. n. 
0022789/11 del 14.09.2011 

 Ratificato 

5/1.21 Accordo con PT Freeport Indonesia per la concessione di licenza d’uso del software “Hy-stone”   Approvato 

5/1.22 Tariffario del Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione – Apparecchiatura Genome Analyzer 
IIx – Inserimento di una nuova voce 

 Approvato 

5/1.23 Rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Fisiologia Clinica ed 
Ipertensione 

 Approvato 

5/1.24 Modifiche allo Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della 
Materia (CNISM) 

 Approvato 

5/1.25 Domanda di brevetto italiano n. MI2010A001761 del 28.09.2010 dal titolo “Dispositivo illuminante”, 
di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – Scadenza termine per l’estensione 
all’estero con rivendicazione della priorità 

 Approvato 

5/1.26 Domanda di brevetto greco n. 20100100563 del 30.09.2010 dal titolo “Novel curcumin derivatives 
with improved physicochemical properties and surface-decorated nanoliposomes (with the 
derivatives) with very high affinity for amyloid-β1-42 peptide” anche di proprietà dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca – Scadenza termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della 
priorità 

 Approvato 

5/1.27 Proposta calendario Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti  Preso atto 

6 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

6/1 Domanda di cofinanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Corso di Formazione 
“Donne, politica e istituzioni – Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle 
pari opportunità” – Edizioni a.a. 2011/12 e 2012/13 

 Approvato 

7 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

7/1 Verbale della Commissione per il personale – Seduta del giorno 13 settembre 2011 

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 “SAPALP – P.O. Formazione 
partecipata: saper imparare a vivere sostenibile” per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio 

 Approvato 

7/1.2 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di n. 
1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Mose for Agro Food” per le esigenze del Dipartimento 

 Approvato 
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di Statistica 

7/1.3 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (24 mesi), per le esigenze della Facoltà di Psicologia e della Facoltà 
di Sociologia – Progetto NETTUNO 

 Approvato 

7/1.4 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) della sig.ra Monica Ambrosetti, 
categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche 

 Approvato 

7/1.5 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) del dott. Andrea Mauri, categoria 
EP, posizione economica EP1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio 

 Approvato 

7/1.6 Modifica del Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato   Approvato 

8 DOTTORATO DI RICERCA XXVII CICLO: BORSE AGGIUNTIVE 

8/1 Dottorato di Ricerca XXVII ciclo: borse aggiuntive  Approvato 

9 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento 

 

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


