
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 25 Ottobre 2013 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 22 OTTOBRE 2013 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore dà il benvenuto al Pro-Rettore Vicario, Prof. Paolo Cherubini. 

Il Rettore comunica i nominativi dei Pro-Rettori: 
Prof. Paolo Cherubini, Pro-Rettore alla Didattica; 
Prof. Andrea Biondi, Pro-Rettore per l’Internazionalizzazione; 
Prof. Loredana Garlati, Pro-Rettore per l’Orientamento e per le attività del Job Placement; 
Prof. Gianfranco Pacchioni, Pro-Rettore alla Ricerca;  
Prof. Danilo Porro, Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca. 

Il Rettore comunica che è stato emanato il Decreto relativo alle assegnazioni del Fondo di Finanziamento Ordinario per 
l’esercizio finanziario 2013. 

Il Rettore dà in visione il documento relativo alla programmazione: sono stati assegnati all’Università degli Studi di Milano- 
Bicocca 11.34 Punti Organico 

Il Rettore comunica che il numero delle immatricolazioni per l’anno accademico corrente corrisponde circa al numero delle 
immatricolazioni del precedente anno accademico. Si è registrato un calo nelle iscrizioni ai corsi di studio appartenenti 
all’area scientifica e un incremento nelle iscrizioni ai corsi di studio appartenenti all’area economica e all’area giuridica.  

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 Giugno 2013.  Approvato 

3 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

3/1 Nomina dei sei componenti del Nucleo di valutazione: 
Paolo Mariani – Coordinatore 
Giovanni Battista Crosta 
Luigi Fabbris  

 Approvato 
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Roberto Moscati  
Riccardo Pietrabissa  
Vincenzo Testa. 

4 COSTITUZIONE COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL CDA 

4/1 Costituzione nuove commissioni istruttorie del Consiglio di amministrazione. 
Commissione personale: 
Prof. Giovanni Chiodi (Coordinatore); Prof. Massimo Ernesto Masserini, Prof. Francesco Nicotra; 
Sig. Andrea Torti. 
Commissione Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio 
Prof. Francesco Nicotra (Coordinatore); Prof. Giovanni Chiodi; Prof. Susanna Mantovani; Dott. 
Claudio Andrea Gemme; Sig.Federico Capriotti; Sig. Andrea Torti. 
Commissione per la didattica e i regolamenti 
Prof. Susanna Mantovani (Coordinatore); Dott. Achille Mauri; Sig.Federico Capriotti; Sig. Andrea 
Torti. 
Commissione per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico 
Prof. Gianfranco Pacchioni (Coordinatore); Prof. Massimo Ernesto Masserini; Dott. Achille Mauri; 
Dott. Mariacristina Rapisardi. 

 Approvato 

5 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

5/1 Verbale della Commissione per il Patrimonio Mobiliare – Seduta del giorno 16 ottobre 2013   

5/1.1 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 

5/1.2 Varie ed eventuali – Ridefinizione del procedimento di verifica dello stato dei beni da scaricare.  Presa 
visione 

6 III VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

6/1 IIIa Variazione di Bilancio – Esercizio Finanziario 2013 

6/1.1 Variazioni connesse con le maggiori entrate derivanti da trasferimenti dalle Università, da Altri 
Enti Pubblici e da privati.  

 Approvato  

6/1.2 Variazioni mediante storni nell’ambito delle voci delle uscite.   Approvato 

6/1.3 Variazioni mediante prelevamento dal Fondo di Riserva.  Approvato 

7 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

7/1 Rinnovo in consorzio accademico dell’abbonamento alla banca dati IEL (IEEE/IET Electronic 
Library) per l’anno 2014 da parte della Biblioteca di Ateneo. 

 Approvato 

Servizi di trasporto, carico e scarico di colli di limitata dimensione presso gli edifici universitari ed 
interventi di piccola manovalanza per montaggio, smontaggio e messa in opera di arredi ed 
attrezzature. 

 

Ratifica del decreto dirigenziale n. 2237/13, del 2.10.2013 Ratificato 

7/2 

Aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Società A.S. Sereni Traslochi S.r.l.. 

 

Approvato 

7/3 Servizi di pulizie - Intervento sostitutivo da parte di questo Ateneo, ex art. 5 del D.P.R. 207/2010.  Approvato 

7/4 Licenze Campus per il software statistico SAS comprensivo dell'opzione “Home Use” per gli  Approvato 
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studenti e il personale strutturato dell’ateneo dal 01/11/2013 al 31/10/2016.  

CIG assegnato alla presente procedura:  5344760B78 

7/5 Licenza Campus, estesa anche agli studenti, del software MATLAB per il periodo dal  01/12/2013 
al 30/11/2014  

CIG assegnato alla presente procedura: 53456688C7 

 Approvato 

7/6 Richiesta di stanziamento per la stipula della polizza sanitaria a favore del personale tecnico 
amministrativo di ateneo. 

 Approvato 

8 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

8/1 Dipartimento dei Sistemi Giuridici: nulla osta a ricercatori - anno accademico 2012/2013.  Approvato 

8/2 Dipartimento di Matematica e Applicazioni: nulla osta a professori associati - anno accademico 
2013/2014.  

 Approvato 

8/3 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale: nulla osta a ricercatori - anno accademico 
2013/2014. 

 Approvato 

8/4 Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali: nulla osta a ricercatori -       
anno accademico 2013/2014. 

 Approvato 

8/5 Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi: nulla osta a professori associati e ricercatori:        
anno accademico 2013/2014. 

 Approvato 

8/6 Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa: nulla osta a professori 
associati e ricercatori - anno accademico 2013/2014. 

 Approvato 

8/7 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 “Targeted Multistage Vector (MSV) 
for the diagnosis and treatment of solid tumors” per le esigenze del Dipartimento di Chirurgia e 
Medicina Interdisciplinare. 

 Approvato 

8/8 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 “Medicina molecolare e 
biotecnologie animali per il successo del trapianto d’organo: studio del rigetto acuto e cronico 
nell’allo- e xeno- trapianto e possibili approcci terapeutici” per le esigenze del Dipartimento di 
Chirurgia e Medicina Interdisciplinare.  

 Approvato 

8/9 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 “Studio del forcing radiativo degli 
aerosol lungo i profili verticali in relazione al contenuto di black carbon” per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra. 

 Approvato 

8/10 Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A.  Rinviato 

8/11 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con 
contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi), per le esigenze del CRISP (Centro di Ricerca 
Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità) su progetti di ricerca. 

 Approvato 

8/12 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa con 
contratto di lavoro a tempo determinato (24 mesi) e tempo parziale (50%), per le esigenze del 
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare. 

 Approvato 

8/13 Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con la Dott.ssa Dusi Silvia, categoria D, 
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze 
del CRISP (Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità) su progetto di 
ricerca. 

 Approvato 
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8/14 Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con il Dott. Colombo Giorgio, categoria D, 
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze 
del CRISP (Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità) su progetto di 
ricerca. 

 Approvato 

8/15 Linee guida per l’istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato.  Approvato 
con modifica 

9 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

9/1 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 

9/2 Cessione diritti di proprietà di una domanda di brevetto italiano in contitolarità con l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. Ratifica Decreto Rettorale n. 2165/2013. 

 Ratificato 

9/3 Domanda di brevetto usa n. 12/602,363 del 30.11.2009 di proprietà dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Interruzione procedura brevettuale. Ratifica Decreto Rettorale n. 2275/2013. 

 Ratificato 

9/4 Proposta di acquisizione quota parte della titolarità della domanda di brevetto EP n. 03727948.6 , 
depositata in data 16/11/2005. 

 Approvato 
con modifica 

9/5 Domanda di Brevetto Internazionale PCT/IB2012/052348 dell’11/05/2012 dal titolo “Block 
Copolymer- based solid electrolytes” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Interruzione procedura brevettuale. 

 Approvato 

9/6 Domanda di brevetto internazionale PCT/IB2012/052588 del 23.05.2012 dal titolo “Nanoparticle 
dispersions in polylmer matrices” in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 58% 
e la Fondazione Cariplo 42%. Interruzione procedura brevettuale. 

 Approvato 

9/7 Convenzione per collaborazione scientifica con il Comitato Glaciologico Italiano.  Approvato 

9/8 Addendum alla convenzione attuativa per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo relative 
al progetto di interesse “Nextdata”. 

 Approvato 

9/9 Convenzione per il conferimento di incarichi di insegnamento presso altri atenei, ai sensi dell’art. 
23 della legge 240/2010. 

 Consegnato 

9/10 Centro denominato “MaRHE Center - Marine Research and High Education Center” 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca – Modifiche statutarie. 

 Approvato 
con mandato 
al Rettore di 
verificare il 

testo 
relativament
e agli aspetti 
contabili 

9/11 Comunicazione sugli alloggi del complesso condominiale denominato “Edilizia 2000”.  Preso atto  

9/12 Indirizzi in merito all’assegnazione del Fondo di Ateneo e del Fondo infrastrutture di interesse 
strategico per l’anno 2013. 

 Approvato 

10 REGOLAMENTI 

10/1 Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva: Regolamento didattico anno 
accademico 2012/2013. 

 Approvato 

10/2 Modifica art. 20 Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.  Approvato 
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10/3 Modifica al regolamento per l’accesso dei “laureati frequentatori” alle strutture universitarie.  Approvato 

10/4 Modifiche all’art. 14  del Regolamento degli Studenti : “Verifiche del Profitto”   Approvato 

10/5 Modifica al regolamento per l’istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo 
determinato. 

 Approvato 
con modifica 

10/6 Regolamento delle sedute di senato accademico e consiglio di amministrazione in modalità 
telematica. 

 Approvato 

11 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

11/1 Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva: Piano didattico anno accademico 
2012/2013. 

 Approvato 

11/2 Scuola di giurisprudenza: affidamento insegnamenti ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 - 
anno accademico 2013/2014. 

 Approvato 

11/3 Ratifica Decreto Rettorale - Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2013.  Ratificato 

11/4 Corso di specializzazione per il sostegno (d.m. 249/10) 2013-2014: piano finanziario.  Approvato 

12 PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI 

12/1 Proroga collaborazioni con studenti volontari – bando n° 40 a.a. 2012/2013.  Approvato 

12/2 Proposta di autorizzazione di spesa per l’erogazione di borse di mobilità a studenti dell’Ateneo 
nell’ambito di programmi e Accordi Internazionali Erasmus (studio e 
placement)/Exchange/extra/Doppie lauree/Bi_Ci per l’anno accademico 2013/2014. 

 Approvato 

13 CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA 

13/1 Proposta di ratifica del Decreto del Direttore Generale n. 2150/2013 relativo alla determinazione 
dell’entità del rimborso da riconoscere agli studenti immatricolati ad un corso ad accesso 
programmato presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e che intendono iscriversi ad 
altro corso di studio ad accesso programmato di altro Ateneo. 

 Ratificato  

13/2 Rideterminazione della contribuzione universitaria dovuta dagli studenti extracomunitari non 
residenti e dagli studenti aderenti al programma Marco Polo per gli anni accademici 2012/2013 e 
2013/2014. 

 Approvato 

14 DOTTORATO DI RICERCA XXIX CICLO 

14/1 Convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’attivazione della Scuola di 
Dottorato. 

 Approvato 

15 VARIE ED EVENTUALI 

15/1 Flussi decisionali nella governance d’ateneo.  Consegnato 

15/2 Proposta di nuova denominazione del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare.  Approvato 

 Il Direttore Generale 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


