
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 23 novembre 2011 

INFORMAZIONI  

RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 22 NOVEMBRE 2011 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica che non sono ancora pervenute le assegnazioni per il F.F.O., come pure le assegnazioni per gli associati. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2011   Approvato 

2/2 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2011  Approvato 

3 III^ 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 connesse con le maggiori entrate derivanti da trasferimenti 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 17 novembre 2011 

4/1.1 Prossima seduta della Commissione Lavori, Forniture e Servizi  Preso atto 

4/1.2 Opere di ristrutturazione e adeguamento spazi dell'edificio "Ex Padiglione Infettivi" dell'Ospedale 
San Gerardo di Monza – Validazione progetto 

 Preso atto 

4/1.3 Fornitura, montaggio e posa in opera di arredo tecnico ed affini per laboratorio denominato 
“Eurocold”, sito al piano secondo interrato, presso l’Edificio U1b. Approvazione risultanze verbale 

 Approvato 
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di conformità 

4/1.4 Contratto di assistenza, manutenzione conservativa (di tipo “Servizio di Application Management di 
livello ADVANCED”) ed evolutiva per il  software di gestione documentale Archiflow dal 01/01/2012 
al 31/12/2014 

 Approvato 

4/1.5 Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Bankscope per l'anno 2012 da parte della Biblioteca di 
Ateneo 

 Approvato 

4/1.6 Aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto di 
persone diversamente abili 

 Approvato 

4/1.7 Stipula contratto di noleggio di 10 macchine fotocopiatrici di durata 48 mesi per le esigenze delle 
diverse strutture dell'Ateneo 

 Approvato 

4/1.8 Edificio U8 – Rifacimento parziale impianto di rilevazione incendio  Approvato 

4/2 Affidamento dei lavori di ristrutturazione di n. 21 alloggi posti nel complesso residenziale di Via 
Ponale n. 66, Milano CUP H43B10000310005 

 Approvato 

5 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

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

5/1.1 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e l’Azienda ospedaliera San Gerardo 
relativa al funzionamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

 Approvato 

5/1.2 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e la Fondazione 
Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione IRCCS per il Corso di laurea in 
Fisioterapia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Approvato 

5/1.3 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e la Fondazione San Raffaele del Monte 
Tabor – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per l’utilizzo a scopo assistenziale del 
servizio di Medicina nucleare 

 Approvato 

5/1.4 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e l’Istituto comprensivo Salvo d’Acquisto 
di Monza per la formazione degli studenti del Corso di laurea in Terapia della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Approvato 

5/1.5 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e il Policlinico di 
Monza Casa di cura privata s.p.a. per il Corso di laurea in igiene dentale della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 

 Approvato 

5/1.6 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e il Comune di Monza per la formazione 
degli studenti del Corso di laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Approvato 

5/1.7 Convenzione con il CNR - Istituto per i processi chimico-fisici (IPCF) per attività di collaborazione 
scientifica nell’ambito del progetto dal titolo “Diagnostica avanzata di neutroni e tecnologia per 
l'ess/ab (progetto “DANTE”) a cura del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” 
Ratifica del D.R. n° 2742/2011 prot. n° 0029491/11 del 14.11.2011 

 Ratificato 
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5/1.8 Accordo di collaborazione con il Consorzio Milano Ricerche a cura del Dipartimento di Scienze 
economico-aziendali 

 Approvato 

5/1.9 Contratto con Fad Web Learning s.r.l. per attività di consulenza a cura del Settore servizi 
informatici a supporto della didattica 

 Approvato 

5/1.10 Contratto con Chiesi Farmaceutici s.p.a. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Medicina 
sperimentale 

 Approvato 

5/1.11 Contratto con Ricerca sul sistema energetico – RSE s.p.a. per attività di ricerca da eseguirsi a cura 
del Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio 

 Approvato 

5/1.12 Stipula accordo finanziario n. 2011/ip-06/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 

5/1.13 Stipula dell’emendamento n° 1 all’accordo finanziario n° 2011-1-it2-era02-25933 con l’Agenzia 
Nazionale LLP ITALIA per l’assegnazione di un contributo per favorire la partecipazione alla 
mobilità di studenti con disabilità nell’ambito del programma LLP-Erasmus per l’anno accademico 
2011/2012. 
Ratifica del D.R. n° 0028478/11 del 04 novembre 2011 

 Ratificato 

5/1.14 Accordo di segretezza tra Solvay Solexis spa e l’Università degli studi di Milano-Bicocca: proroga 
ed emendamenti. 

 Approvato 

5/1.15 Convenzione per il rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca per la comunicazione e 
l’apprendimento informale della matematica (MATEMATITA)” 

 Approvato 

5/1.16 Istituzione del Centro interuniversitario per lo studio e terapia della tossicodipendenza e i disturbi 
da uso di sostanze 

 Approvato 
 

5/1.17 Modifiche allo Statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo 
elettronico dell’Italia nord orientale (CINECA) 

 Approvato 
 

5/1.18 Delos s.r.l. in liquidazione (spin off dell’Università degli studi di Milano-Bicocca): 
Ratifica D.R. n. 2652/2011 del 27.10.2011. 

 Ratificato 
 

5/1.19 Blueprint biotech s.r.l. (spin off dell’Università degli studi di Milano-Bicocca): progetto di fusione   Approvato 
 

5/1.20 Nuovo conferimento incarico per domanda di brevetto di proprietà dell’Università degli studi di 
Milano-Bicocca: 
Ratifica D.R. n. 2256/2011 del 15.09.2011 

 Ratificato 
 

5/1.21 Calendario Commissione atti, contratti, convenzioni e regolamenti    Presa 
visione 

5/2 Ratifica D.R. n. 2853/2011 del 16.11.2011 ad integrazione del punto 5/1.19  Ratificato 
 

6 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

 Nessun argomento   

7 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 
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7/1 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del giorno 15 novembre 2011 

7/1.1 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di n. 
1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Mose for agro food” per le esigenze del Dipartimento di 
Statistica 

 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 di 
Statistica 

 Approvato 

7/1.3 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 incarico nell’ambito della convenzione per attività di ricerca tra Lombardia 
informatica s.p.a. e Università degli studi di Milano-Bicocca-e il CRISP, per il progetto dal titolo 
“Realizzazione di uno studio relativo all’utilizzo delle tecnologie web 2.0 per l’innovazione nei 
servizi della pubblica amministrazione, attraverso la creazione di un laboratorio dedicato, IT LAB 
2.0 in collaborazione CRISP-LISPA“ per le esigenze del Centro di ricerca interuniversitario per i 
servizi di pubblica utilità – CRISP 

 Approvato 

7/1.4 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 “Markers for sub-clinical 
cardiovascular risk assessment” per le esigenze del Dipartimento di Medicina clinica e prevenzione 

 Approvato 

7/1.5 Rinnovo assegni  per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A    Approvato 

7/1.6 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) della dott.ssa Francesca Russo, 
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo parziale (50%), per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina clinica e prevenzione 

 Approvato 

7/1.7 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi) della dott.ssa Gloria Ronzoni, 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, per le esigenze del CRISP (Centro di ricerca 
universitario per i servizi di pubblica utilità) 

 Approvato 

7/1.8 Autorizzazione alla stipula dell’ipotesi di accordo di contrattazione integrativa di Ateneo per l’anno 
2011 

 Rinviato 

7/2 Contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) della sig.ra Anna Marchetti, categoria C, 
posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze legate al miglioramento dei servizi 
anche didattici offerti agli studenti,  ivi compreso il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo 

 Approvato 

7/3 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) del dott. Davide Ballabio, 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 

8 VARIE ED EVENTUALI 

8/1 Discussioni su questioni attinenti i ricercatori universitari dopo il primo anno e per coloro che sono 
idonei in concorsi di seconda fascia 

  

 

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


