
 

 

 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 23 Febbraio 2011  

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RIUNIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2011 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica che sono iniziati i lavori della Commissione Statuto, istituita ai sensi della Legge 240/2010.  

Il Rettore comunica che è stato emanato il Decreto Rettorale n. 0004486/11 del 18 febbraio 2011 secondo il quale il personale 
docente e ricercatore non può trasferirsi ad un Dipartimento diverso da quello cui afferisce alla data del D. R. fino alla 
conclusione del riordino delle strutture compiuto in attuazione delle modifiche statutarie previste dalla Legge n. 240/10.  

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del giorno 23 novembre 2010.  Approvato 

2/2 Verbale della riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 10 febbraio 2011.  Approvato 

3 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

3/1 Verbale della Commissione Lavori, forniture e servizi – Seduta del giorno 17 febbraio 2011 

3/1.1 Comunicazioni - Formazione di elenchi di dipendenti di Amministrazioni Aggiudicatrici per 
l’affidamento di collaudi. 

 Preso atto 

3/1.2 Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione: Contratto REP. 178 – Forniture e posa 
in opera di serramenti esterni per gli edifici U5 e U16 dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, 
siti rispettivamente in via Cozzi n. 53 e via Thomas Mann n. 8, Milano. 

 Approvato 

3/1.3 Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione: Fornitura e posa di nuovo arredo per 
uffici – Edificio U9 Corona, I piano – Viale dell’Innovazione, 10 Milano. 

 Approvato 
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3/1.4 Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione: Demolizione parziale e bonifica dei 
fabbricati scolastici dismessi siti in Milano in via Comasina 42.  

 Approvato 

3/1.5 Edificio U7 – Opere di riconversione di tre aule site al piano primo, e realizzazione di laboratori 
informatici didattici. Approvazione progetto e proposta di affidamento. 

 Approvato 

3/1.6 Indizione della procedura pubblica per l’individuazione dei CAAF da convenzionare per il 
ricevimento delle autocertificazioni ai fini della determinazione dell’ISEEU degli studenti, per gli 
anni accademici 2011/20012, 2012/2013 e 2013/2014. 

 Approvato 

3/1.7 Richiesta di autorizzazione a bandire una procedura in economia per l'acquisto di carta mediante 
l’utilizzo del Mercato elettronico. 

 Approvato 

3/1.8 Affidamento alla Milano Assicurazioni S.p.A della garanzia relativa alle sezioni II relativa a (RCT 
professionale medica specifica per gli iscritti ai master dell’area medica) e III (RCT professionale 
medica relativa al post-lauream, della Facoltà di Medicina e Chirurgia, esclusi i master), compresa 
retroattività e estensione territoriale USA, CANADA E MESSICO, per il periodo 31.12.2011 - 
31.12.2015. 

 Approvato 

3/1.9 Richiesta di autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del d. lgs. 163/2006 per l’acquisto di materiale 
consumabile dalla Società Illumina Italia Srl nell’ambito del progetto “Genomica funzionale della 
progressione della leucemia mieloide cronica in crisi blastica” per le esigenze del laboratorio di 
Oncologia Molecolare diretto dal prof. Gambacorti Passerini presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Prevenzione. 

 Approvato 

3/1.10 Indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di una apparecchiatura per 
l’Imaging in vivo per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche. 

 Approvato 

3/2 Aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di un sistema di micro-tomografia 
computerizzata (MicroCT) per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale. 

 Approvato 

4 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

4/1 Verbale della Commissione personale – Seduta del giorno 15 febbraio 2011 

4/1.1 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 “Sviluppo di strumenti biologici e 
molecolari per l’ingegnerizzazione di ceppi microbici per la produzione di bulk chemicals, in 
particolare acidi organici” per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. 

 Approvato 

4/1.2 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 “Wnt5 as a Key Regulator of Invasion 
in Human GBM: a Study on Autocrine, Glioma-Initiating, Stem-Like Cells” per le esigenze del 
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. 

 Approvato 

4/1.3 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 “Nanoparticles for Therapy and 
Diagnosis of Alzheimer Disease” per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale. 

 Approvato 

4/1.4 Ratifica del Decreto Rettorale n. 335  del 28 gennaio 2011.  Ratificato 
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5 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

5/1 Verbale della Commissione atti, contratti, convenzioni e regolamenti – Seduta del giorno 15 febbraio 2011 

5/1.1 Convenzione Quadro con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.  Approvato 

5/1.2 Convenzione con l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile (ENEA) per collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Scienza dei Materiali. 

 Approvato 

5/1.3 Proroga della Convenzione con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Gerardo di Monza” per 
attività di collaborazione scientifica. 

 Approvato 

5/1.4 Protocollo generale di intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà 
di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca. 

 Approvato 

5/1.5 Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività di collaborazione scientifica 
finalizzata ad una migliore conoscenza delle realtà economico-territoriali. 

 Approvato 

5/1.6 Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e C.A.R.E.S. – Cooperatriva 
Analisi e Rilevazioni Economiche e Sociali S.C.R.L. 

 Approvato 

5/1.7 Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per attività di collaborazione scientifica 
finalizzata ad una migliore conoscenza delle risorse minerarie ed energetiche. 

 Approvato 

5/1.8 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). 

 Approvato 

5/1.9 Contratto con TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 
Scienza dei Materiali. 

 Approvato 

5/1.10 Contratto con PROGETTI E AMBIENTE S.p.A. per attività di consulenza tecnico-scientifica da 
eseguirsi a cura del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio. 

 Approvato 

5/1.11 Contratto con Pirelli Tyre S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienza dei 
Materiali (Contratto A). 

 Approvato 

5/1.12 Contratto con Pirelli Tyre S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienza dei 
Materiali (Contratto B). 

 Approvato 

5/1.13 Riepilogo dati decentramento amministrativo convenzioni collaborazione scientifica e contratti su 
commissione. 

 Approvato 

5/1.14 Variazione analisi dei costi per prestazioni a tariffario del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e 
del Territorio – Laboratorio di Geopedologia. 

 Approvato 

5/1.15 Tariffario del Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione – Laboratorio di Microbiologia.  Approvato 

5/1.16 Costituzione del Consorzio denominato “DeltaTi Research”.  Approvato 

5/1.17 Contratto di ricerca tra il Consorzio “DeltaTi Research” e l’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca. 

 Approvato 
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5/1.18 Convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) – 
modifiche. 

 Approvato 
con 

modifiche 
5/1.19 Nomina Delegato dell’Università degli Studi di Milano –- Bicocca in seno al Consiglio del Consorzio 

Interuniversitario Biotecnologie (C.I.B.). Ratifica Decreto Rettorale dell’11.2.2011 n. 0003878. 
 Ratificato 

5/1.20 Brevetto Italiano n. 1374518 del 17.05.2010 dal titolo “Antinfiammatori a struttura monosaccaridica” 
di proprietà dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Rinuncia brevetto italiano. 

 Approvato 

5/1.21 Domanda di brevetto internazionale n. PCT/EP2009/006206 dal titolo “Alfa-Carboline Inhibitors of 
NPM-ALK, RET And Bcr-Abl”, depositata in data 27.08.2009, in contitolarità in pari quota (33,33 %) 
tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, l’Università di Ginevra e l’Università di Lione 1. 
Scadenza avvio fasi regionali/nazionali. 

 Approvato 

5/1.22 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. 

 Approvato 

5/1.23 Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca di risultati inventivi 
realizzati nell’ambito del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze e nel Dipartimento di Medicina 
Sperimentale. Deposito nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto i risultati inventivi 
medesimi. 

 Approvato 

5/1.24 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 internazionale PCT avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi.  

 Approvato 

5/1.25 Domanda di brevetto greco avente ad oggetto risultati inventivi realizzati anche nell’ambito del 
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze e del Dipartimento di Medicina Sperimentale, in 
contitolarità con l’Università di Patrasso (Grecia) gli inventori Prof.ssa Sophia Antimisiaris, Dott. 
Spyridon Mourtas e Dott.ssa Anna Niarakis. Ratifica Decreto Rettorale n. 0002431/11 del  
27.01.2011. 

 Ratificato 

5/1.26 Accordo di segretezza tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Istituto Biochimico Italiano 
SpA di Aprilia (LT). Ratifica Decreto Rettorale n. 0003882/11 dell’11.02.2011. 

 Ratificato 

5/1.27 Accordo di segretezza tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Daunia Solar Cell Srl di 
Foggia. Ratifica Decreto Rettorale n. 0003886/11 dell’11.02.2011. 

 Ratificato 

5/1.28 Accordo di pre-industrializzazione con GIO.ECO srl di Segrate (MI) avente ad oggetto la domanda 
di brevetto internazionale pct n. PCT/IB2009/051457 del 07.04.2009 dal titolo “Microbiological 
Mercury Removal from Contaminated Materials” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca. 

 Approvato 

5/1.29 Relazione relativa alla sottoscrizione di grant agreement e consortium agreement per la 
partecipazione ai progetti approvati nell’ambito del VII°PQ – anno 2010. 

 Preso atto 

5/2 Protocollo attuativo per la realizzazione del piano “Lauree Scientifiche 2010/2012” tra l’Università 
degli Studi di Milano – Bicocca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 

 Approvato 

6 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

6/1.1 Ratifica del Decreto Rettorale n. 376/2011 del 1° febbraio 2011. Attivazione del Corso di  Ratificato 
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Perfezionamento in “Antropologia Medica” a.a. 2010-2011 con un ridotto numero di iscritti. 

7 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento all’ordine del giorno.   

  
 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


