
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 23 giugno 2011 

INFORMAZIONI  

RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 21 GIUGNO 2011 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica che sono pervenute 17 bozze di decreti delegati ex lege 240/2010, che dovranno essere esaminate dalla 
CRUI e dal CUN.  

Il Rettore comunica che, con l’approvazione, in data 20 giugno 2011, da parte del Senato Accademico, dei Piani Didattici per 
l’Anno accademico 2011/2012, si è giunti ad una razionalizzazione delle ore in media del 10%, con conseguente risparmio in 
termini di spesa. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2011.  Approvato 

2/2 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2011.  Approvato 

3 I^ 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 Variazione relativa ai contributi assegnati dalla Regione Lombardia.  Approvato 

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

3/4 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 16.6.2011. 

4/1.1 Lavori di realizzazione di edifici da adibire a residenze universitarie e fornitura dei relativi arredi. 
CUP H49H10000320001. 

 Approvato 
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4/1.2 Servizi Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per le opere di realizzazione nuove 
Residenze U32, U42 e U52. 

 Approvato 

4/1.3 Fornitura attrezzature e adeguamento impianto TVCC nel comparto U5 dell’Università degli Studi 
di Milano – Bicocca. 

 Approvato 

4/1.4 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere da fabbro.  Approvato 

4/1.5 Servizi, forniture e lavori integrati, nella formula “Global service”. 
 

 Approvato 

4/1.6 Fornitura ed installazione di n. 7 Impianti Ascensori “tipo M.R.L.” previa rimozione e smaltimento 
degli impianti esistenti.  

 Approvato 

4/1.7 Servizi di sicurezza e vigilanza diurna e notturna mediante telesorveglianza ed ispezioni, 
comprensivi dei servizi di call center e gestione della centrale operativa 24 ore su 24. 

 Approvato 

4/1.8 Fornitura e posa in opera di sistema audiovisivo completo di apparecchiature ed attrezzature - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. CUP H58G100003800. 

 Approvato 

4/1.9 Fornitura e posa in opera di arredo ed attrezzature per i laboratori informatici nn. 20, 21 e 22 siti al 
piano primo dell'edificio U7. 

 Approvato 

4/1.10 Fornitura e posa in opera di arredo ed attrezzature per le nuove aule site al piano terra dell'edificio 
U6 - ex segreterie studenti. 

 Approvato 

4/1.11 Finanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, Legge n. 338/2000 - 
Immobile sito in Cinisello Balsamo, Via Martinelli, 44. 

 Approvato 

4/1.12 Esecuzione di indagini ambientali per la rilevazione della presenza di eventuali sostanze inquinanti, 
previste nell'Allegato 5 alla parte IV del dlgs. n. 152/2006, finalizzate al riutilizzo del terreno di 
scavo da eseguirsi nei terreni in uso all'Università, siti in Milano: 
- via Demostene n.32 
- via Comasina n.42 
- via Bernardino da Novate n.2. 

 Approvato 

4/1.13 Rinnovo dell’abbonamento 2011-2012 alle banche dati AIDA e AMADEUS da parte della Biblioteca 
di Ateneo. 

 Approvato 

4/1.14 Rinnovo dell’abbonamento 2011-2012 alle banche dati ProQuest/CSA da parte della Biblioteca di 
Ateneo. 

 Approvato 

4/1.15 Procedura in economia (cottimo fiduciario) per l'affidamento di un contratto d'appalto misto: servizio 
di stampa diplomi di laurea e post lauream (prestazione principale) e fornitura dei relativi contenitori 
tubolari (prestazione secondaria). 

 Approvato 

4/1.16 Autorizzazione all'espletamento di una 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". 

 Approvato 

4/1.17 Indizione di una gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto di 
persone diversamente abili. 

 Approvato 

4/2 Richiesta parere alla stipula di un contratto fra Fondazione Tecnomed dell’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca e IBA Molecular Italy S.r.l. per il completamento, presso l'ospedale S. Gerardo di 
Monza, del laboratorio “Radiochimica2” (di cui al contratto Rep 147 del 11 ottobre 2007) tramite 
l’installazione di tutte le attrezzature necessarie alle attività di ricerca e di commercializzazione di 
radiofarmaci. 

 Approvato 

5 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

5/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del 16 giugno 2011 

5/1.1 Accordo di partenariato (internal co-operationagreement) con l’Università di St Andrews (Gran 
Bretagna) per la realizzazione del progetto dal titolo “Orion - overdose risk information project”. 
Ratifica decreto rettorale n. 0013327/11 del 27.05.2011. 

 Ratificato 
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5/1.2 Stipula decreto di concessione provvisoria MIUR per assunzione contributi per la realizzazione del 
progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo dal titolo “Thin film antiaderente realizzato 
mediante plasma a pressione atmosferica” e dell’annesso progetto di formazione dal titolo 
“Formazione sulle tecnologie al plasma ed in particolare sulla realizzazione di thin film mediante 
PE-CVD”. 
Ratifica decreto rettorale n. 0013335/11 del 27.05.2011. 

 Ratificato 

5/1.3 Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle 
infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica da effettuarsi attraverso 
una JRU (joint research unit) nazionale denominata “Research infrastructure – biomedical italian 
group” (RI-BIG). 

 Approvato 

5/1.4 Modifiche relative alla 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) approvata nella seduta del CDA del 19.4.2011 (punto 6/1.3). 

 Approvato 

5/1.5 Convenzione quadro con il Consorzio Milano Ricerche per cooperazione scientifica a cura del 
Dipartimento di scienze economico – aziendali. 

 Approvato 

5/1.6 Rinnovo convenzione con Stemgen s.p.a. per attività di collaborazione scientifica a cura del 
Dipartimento di biotecnologie e bioscienze. 

 Approvato 

5/1.7 Adesione all’accordo di collaborazione finalizzato allo studio di materiali radioluminescenti (Crystal 
clear collaboration agreement) a cura del Dipartimento di fisica “G. Occhialini”. 

 Approvato 

5/1.8 Convenzione per collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e 
l’Università degli studi di Pavia. 

 Approvato 

5/1.9 Contratto con Solvay Solexis s.p.a. per attività di ricerca da svolgersi a cura del Dipartimento di 
fisica “G. Occhialini”.  

 Approvato 

5/1.10 Contratto con la Washington University per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
neuroscienze e tecnologie biomediche nell’ambito di un progetto bandito dal National Eye Institute 
- modifica importo contrattuale e analisi dei costi approvata dal CDA in data 18.05.2010. 

 Approvato 

5/1.11 Contratto con il Collegio San Carlo per attività di formazione a cura del Centro interdipartimentale 
QUA_SI. 

 Approvato 

5/1.12 Contratto con Actygea s.r.l. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
biotecnologie e bioscienze. 

 Approvato 

5/1.13 Accordo con Bticino s.p.a. per l’adesione al progetto Comunicazione Aziendale per l’anno 2011.  Approvato 

5/1.14 Accordo con Coop Italia – Società cooperativa, Consorzio di cooperative di consumatori, per 
l’adesione al progetto Comunicazione Aziendale per l’anno 2011. 

 Approvato 

5/1.15 Contratto con la Congregazione delle Suore Ancelle della carità per attività di consulenza e 
formazione a cura del Dipartimento di medicina clinica e prevenzione. 

 Approvato 

5/1.16 Tariffario del Dipartimento di neuroscienze e tecnologie biomediche - utilizzo grande attrezzatura 
“OLIGO AGCH MICROARRAY” – rettifica delle voci relative alle prestazioni n. 37, n. 38 e n. 39 
approvate dal CDA  con delibere del 24.11.2009 e del 26.01.2010 

 Approvato 

5/1.17 Inserimento di nuova voce nel tariffario del Dipartimento di neuroscienze e tecnologie biomediche.  Approvato 

5/1.18 Designazione del rappresentante dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca in seno al Consiglio 
di Amministrazione della società consortile per azioni “Centro servizi Lapideo del Verbano Cusio 
Ossola”. 
Ratifica decreto rettorale del 27.04.11  n. 0010423. 

 Ratificato 

5/1.19 Nomina rappresentante dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca in seno al Consiglio direttivo 
del Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali - INSTM 
Ratifica decreto rettorale del 27.4.2011  n. 0010425. 

 Ratificato 

5/1.20 Domanda di brevetto europeo n. 05812957.8 dal titolo “Method for the transfer of dna sequences 
and/or exogenous genes into animal cells”. 
Scadenza convalida paesi designati del brevetto europeo concesso in data 06.04.2011 con il n.ep 
1943345. 

 Approvato 
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5/2 Proposta di modifica del “Regolamento della Collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università” 
approvato con D. R. n. 13756 del 11 aprile 2006 e rettificato con D.R. n. 019829 del 19 settembre 
2007 e con D.R. n. 019876 del 25 settembre 2007. 

 Approvato 

6 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

6/1 Master interuniversitario di II livello in “Economics” con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – a. 
a. 2011-2012 

 Approvato 

6/2 Proposta di attivazione delle Scuole di specializzazione di Area psicologica, istituite in base al DM 
24 luglio 2006, anno accademico 2011/2012. 

 Approvato 

6/3 Scuola di specializzazione in Neuropsicologia: richiesta di attribuzione di n. 2 borse di studio per 
l’anno accademico 2011/2012. 

 Approvato 

6/4 Scuola di specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita: richiesta di attribuzione di n. 1 borsa di 
studio per l’anno accademico 2011/2012. 

 Approvato 

6/5 Finanziamento per le attività ”FSE LIKE” e “CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI” anno 
accademico 2011-2012. 

 Ritirato 

7 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

7/1 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Sedute del 14 giugno 2011 e del 17 giugno 
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 “Raccolta di dati di microarray 
pubblicati in letteratura e generati su diversi subset di cellule dendritiche e cellule b” per le 
esigenze del Dipartimento di biotecnologie e bioscienze. 

 Approvato 

7/1.2 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 “Raccolta dati e loro elaborazione per 
sintesi di molecole di interesse biologico e farmaceutico” per le esigenze del Dipartimento di 
biotecnologie e bioscienze. 

 Approvato 

7/1.3 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di n. 
3 incarichi nell’ambito del progetto dal titolo “Tutorship” per le esigenze dell’Area della formazione –  
Settore orientamento – Ufficio per i servizi agli studenti disabili. 

 Approvato 

7/1.4 Piano triennale della Performance.  Approvato 

7/1.5 Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia e per il conferimento di 
incarichi dirigenziali a tempo determinato. 

 Approvato 

8 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento all’ordine del giorno. 

 

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


