
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 11 Dicembre 2012 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2012 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Nessuna comunicazione 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

 Nessun argomento   

3 IV VARIAZIONE DI BILANCIO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

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 

3/4 Variazioni connesse alla disattivazione, alla data del 01/11/2012, dei Dipartimenti dell’Ateneo in 
attuazione dell’art. 5 della Legge n. 240/10 

 Approvato 

4 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

4/1 Verbale della Commissione per il Patrimonio Mobiliare – Seduta del 15 Novembre 2012 

4/1.1 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 Psicologia 
- Area Biblioteca di Ateneo 

 Approvato 
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5 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

5/1 Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 15 Novembre 2012  

5/1.1 Analisi consumi periodo gennaio-agosto 2012 e previsione di spesa in convenzione CONSIP  Preso atto 

5/1.2 Contratto Rep. n. 181 – Fornitura ed installazione di n. 7 impianti ascensori tipo MRL, previa 
rimozione e smaltimento degli impianti esistenti, da realizzarsi presso gli edifici U2, U3, U4, U5 e 
U7 – Approvazione risultanze certificato di collaudo 

 Approvato 

5/1.3 Affidamento della fornitura di metano per il periodo 01/02/2013-31/01/2014  Approvato 

5/1.4 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 

5/1.5 Ristrutturazione del piano terzo dell’edificio U12 per il trasferimento delle Segreterie Studenti – 
Ratifica Decreti Rettorali 

 Ratificato 

5/1.6 Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati BANKSCOPE per l’anno 2013 da parte della Biblioteca 
di Ateneo 

 Approvato 

5/1.7 Aggiudicazione della procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara, ai 
sensi del D. Lgs. n. 163/06, art. 57, co. 2, lett. c), per l’affidamento del servizio di fornitura di 
pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali connessi alla Biblioteca di Ateneo, per il periodo 
01.01.2013-31.12.2013, in ratifica del Decreto Rettorale n. 2741/2012 del 5/11/2012 registrato al 
Prot. n. 31770/12 

 Ratificato 

5/1.8 Indizione di gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

 Approvato 

5/1.9 Acquisto buoni pasto: prosecuzione del servizio nelle more dell’attivazione della Convenzione 
CONSIP/6 

 Approvato 

5/1.10 Richiesta di autorizzazione a bandire una procedura in economia per l’acquisto di cancelleria 
mediante l’utilizzo del mercato elettronico 

 Approvato 

5/1.11 Convenzione tra la Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per il 
cofinanziamento del complesso universitario nell’area Bicocca Milano ai sensi dell’accordo di 
programma approvato con D.P.G.R. 14 novembre 2008 n. 14313.  

 Approvato 

5/1.12 Contratto campus triennale per il software LabVIEW – CIG assegnato alla presente procedura: 
4677847974 

 Approvato 

5/1.13 Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (C.M. 1 – F) per la fornitura di 
terminali telefonici VoIP 

 Approvato 

5/1.14 Indizione di gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura degli apparati del backbone e del 
livello di accesso della rete d’Ateneo (progetto Unimib-10G) 

 Approvato 

5/1.15 Indizione di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per l’affidamento di un servizio per la 
realizzazione di un portale informativo sperimentale per le esigenze del Dipartimento di 
Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

 rinvio al 
successivo 
punto 5/3 
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5/2 Proposta di contratto di comodato gratuito tra l’Azienda Ospedaliera S. Gerardo e l’Università 
degli Studi di Milano – Bicocca per gli spazi siti in Comune di Monza, alla Via Pergolesi n. 33, ex 
Palazzina Infettivi 

 Approvato 

5/3 Indizione di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per l’affidamento di un servizio per la 
realizzazione di un portale informativo sperimentale per le esigenze del Dipartimento di 
Informatica, Sistemistica e Comunicazione – Ratifica Decreto Rettorale n. 2833/2012 del 16-11-
2012 registrato al prot. n. 33129/12 

 Ratificato 

6 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

6/1 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del 13 Novembre 2012 

6/1.1 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di 
n. 1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Messa a punto di un questionario per lo studio sulla 
qualità della vita” per le esigenze del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 

 Approvato 

6/1.2 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di 
n. 1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Raccolta dati e analisi dei processi produttivi 
nell’ambito di una organizzazione ospedaliera” per le esigenze del Dipartimento di Statistica e 
Metodi Quantitativi 

 Approvato 

6/1.3 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 “Preparazione di nanoparticelle 
multifunzionalizzate per la terapia e diagnosi della malattia di Alzheimer nell’ambito del progetto 
FP7: Nanoparticles for Therapy and Diagnosis of Alzheimer Disease” per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze della Salute 

 Approvato 

6/1.4 Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A  Approvato 

6/1.5 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), per le esigenze del 
CPM (Centro di Produzione Multimediale) 

 Approvato 

6/1.6 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), part-time al 50%, per 
le esigenze del CPM (Centro di Produzione Multimediale) 

 Approvato 

6/1.7 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) della sig.ra Mariella Talia, categoria 
C, posizione economica C1, Area amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di Informatica, 
Sistemistica e Comunicazione 

 Approvato 

6/2 Programmazione assunzioni 2012  Approvato 

6/3 Facoltà di Giurisprudenza – Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 

 Approvato 

6/4 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 

 Approvato 

6/5 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 

 Approvato 

6/6 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.  Approvato 
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24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 

6/7 Facoltà di Psicologia – Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 

 Approvato 

6/8 Facoltà di Psicologia – Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 

 Approvato 

6/9 Facoltà di Psicologia – Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 

 Approvato 

6/10 Facoltà di Scienze della Formazione – Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 

 Approvato 

6/11 Facoltà di Scienze della Formazione – Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 

 Approvato 

6/12 Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa – Istituzione di n. 1 posto di 
professore di II fascia da coprire con procedura di selezione ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 
240/2010 

 Approvato 

7 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

7/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti - Seduta del 13 Novembre 2012 

7/1.1 Accordo per l’accesso alle facilities della Berkeley University of California – Lawrence Berkeley 
National Laboratory per finalità di ricerca 

 Approvato 

7/1.2 Convenzione per collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere 

 Approvato 

7/1.3 Convenzione con l’Università dell’Iowa per attività di collaborazione scientifica a cura del 
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Regulation 
of MD-2 function and expression” finanziato dall’U.S. National Institute of Health (periodo 
2012/2013) 

 Approvato 

7/1.4 Convenzione con la Provincia di Sondrio per attività di collaborazione scientifica a cura del 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra 

 Approvato 

7/1.5 Accordo integrativo al partnership agreement stipulato in data 7.6.2011 con l’European Space 
Agency (ESA) per attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Fisica “G. 
Occhialini” 

 Approvato 

7/1.6 Convenzione con la G. B. Mangioni Hospital s.p.a. e la Fondazione Ettore Sansavini per la 
Ricerca Scientifica onlus per attività di collaborazione scientifica 

 Approvato 

7/1.7 Convenzione con Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l. per attività di collaborazione scientifica 
a cura del Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità (CRISP) – Modifica 
condizioni 

 Approvato 

7/1.8 Contratto con Solvay Solexis s.p.a. per attività di ricerca da svolgersi a cura del Dipartimento di 
Fisica “G. Occhialini” 

 Approvato 

7/1.9 Accordo con Nerviano Medical Sciences s.r.l. – Addendum all’accordo approvato dal Consiglio di  Approvato 
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Amministrazione in data 14.12.2011 

7/1.10 Contratto con PILEGROWTH TECH s.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienza 
dei Materiali 

 Approvato 

7/1.11 Emendamento contratto con Toyota Motor Europe NV/SA per attività di ricerca – Deposito nuova 
domanda di brevetto internazionale realizzata nell’ambito del contratto e patent transfer agreement 

 Approvato 

7/1.12 Contratto con Pfizer Italia s.r.l. per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Prevenzione, ora Dipartimento di Scienze della Salute – Emendamento 

 Approvato 

7/1.13 Accordo con Pfizer Italia s.r.l. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Centro di Studio e 
Ricerca sulla Sanità Pubblica (CESP) con sede presso il Dipartimento di Statistica e Metodi 
Quantitativi 

 Approvato 

7/1.14 Contratto con Nerviano Medical Sciences s.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze 

 Approvato 

7/1.15 Contratto di ricerca tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il consorzio Delta Ti Research – 
Emendamento all’accordo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15.02.2011 

 Approvato 

7/1.16 Stipula accordo finanziario n. 2012/IP/05/CANTERB03 con la Canterbury Christ Church University 
(UK) per il finanziamento del progetto formativo dal titolo “Doctoral studies in research 
methodologies” nell’ambito del Programma Intensivo Erasmus 

 Approvato 

7/1.17 Proroga della durata del consorzio interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi 
(INBB) 

 Approvato 

7/1.18 Proposta di costituzione dello spin off dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca “SHARPER 
analytics s.r.l.” – Art. 11 del D.M. n. 593/2000 – Ratifica Decreto Rettorale n. 0030099/12 del 
18/10/2012 

 Ratificato 

7/1.19 IMAGINAIR s.r.l. in liquidazione (spin off dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca) – 
Comunicazione per il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

 Preso atto 

8 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

8/1 Progetti “Lauree Scientifiche”  Approvato 

8/2 Attivazione Master Universitari e Corsi di Perfezionamento per l’anno accademico 2012/2013: 
Master Universitari di primo livello: 
• Global marketing management 
• M3 – Master in Marketing Management 
• Tourism sales management 
• Case manager in ambito geriatrico: organizzazione, assistenza e ricerca 
• Scienze infermieristiche pediatriche 
• Cure palliative e terapie del dolore per le professioni sanitarie 
• Operatore delle tecniche espressive 
• Business intelligence e sistemi di supporto alle decisioni 
• Spettacolo-Impresa-Società 
Master Universitari di secondo livello 
• Ricerca e sviluppo preclinico e clinico dei farmaci 
Corsi di Perfezionamento 
• Energy and Environmental Risk Management 
• Chirurgia laparoscopica dell’esofago e dello stomaco 

 Approvato 
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• Beni culturali antropologici 
• Il formatore immaginale. Cultura e competenze del lavoro educativo con le immagini 
• Market access in life scienze 

8/3 Corso di Perfezionamento interuniversitario in “English for law and international transactions” – 
A.A. 2012/2013 con l’Università degli Studi di Parma 

 Approvato 

8/4 Modifica piani didattici – A.A. 2012/2013  Approvato 

8/5 Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione – A.A. 2012/2013  Approvato 

9 CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

9/1 Attuazione disposizione D.L. 29 Marzo 2012 n. 68 ed incremento dei servizi a favore degli studenti   Approvato 

10 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento   

 F.to Il Direttore Generale 
    Dott. Candeloro Bellantoni 


