
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 28 Gennaio 2013 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 23 GENNAIO 2013 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Nessun argomento 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 Settembre 2012.  Approvato 

2/2 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 Ottobre 2012.  Approvato 
con 

modifiche 
3 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

3/1 Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 16 Gennaio 2013 

3/1.1 Contratto Campus del s/w statistico SPSS, comprensivo dell’opzione studenti, per il periodo dal 
1/02/2013 al 31/01/2016 

 Approvato 

3/1.2 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano–Bicocca e il Consorzio Interuniversitario 
CINECA per licenza d’uso del sistema per la gestione della Logistica di Ateneo (UP – University 
Planner) per il triennio 2013 - 2015 

 Approvato 

3/1.3 Affidamento del servizio di collegamento geografico dell'edificio U16 alla rete dati/fonia d'Ateneo.  Approvato 

3/1.4 Autorizzazione all'espletamento di una procedura in economia (C.M. 19 – S) per l'affidamento del 
servizio di manutenzione annuale degli apparati di rete d'Ateneo di marca Juniper (border router, 
concentratore VPN, screening router e firewall della server farm d’Ateneo, router di sedi remote), 
per il periodo dal 17/02/2013 al 16/02/2014. 

 Approvato 

3/1.5 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano–Bicocca e il Consorzio CINECA per affidamento  Approvato 
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di servizi Surplus. 

3/1.6 Proposta di aggiudicazione dell’affidamento della fornitura per l’estensione e l’upgrade della 
Storage Area Network “San Netapp” d’Ateneo:  continuità operativa e disaster recovery. 

 Approvato 

3/1.7 Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli apparati attivi della rete d'Ateneo, di marca Enterasys, per il periodo dal 
1/04/2013 al 31/03/2016. 

 Approvato 

3/1.8 Contratto rep. 185 - Lavori di ristrutturazione dei locali ubicati ai piani primo e copertura della 
corona dell’edificio U9 e realizzazione di filtri a prova di fumo e scale - Approvazione risultanze 
Certificato di Collaudo. 

 Approvato 

3/1.9 Contratto rep. n. 206 - Lavori per la ristrutturazione alloggi da adibire a residenze per studenti e 
foresteria nell’edificio U72 dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca - Approvazione risultanze 
Certificato di Regolare Esecuzione 

 Approvato 

3/1.10 Rinnovo convenzione per la concessione in uso a CIDiS di spazi destinati al servizio di 
ristorazione presso l'edificio U6 

 Approvato 

3/1.11 Sottoscrizione alle collezioni Ebooks editore Springer per l’anno 2013 da parte della Biblioteca di 
Ateneo. 

 Approvato 

4 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

4/1 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del giorno 15 Gennaio 2013 

4/1.1 Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato (6 mesi) della sig.ra Elena Origoni, categoria 
c, posizione economica c1, area amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

 Approvato 

4/1.2 Istituzione di n. 1 posto di categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (12 mesi), rinnovabile, per le esigenze del Dipartimento di 
Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

 Approvato 

4/1.3 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 Dipartimento di Chirurgia e Medicina 
interdisciplinare 

 Approvato 

4/1.4 Istituzione di n. 1 posto di categoria d, posizione economica d1, area amministrativa gestionale, 
con contratto di lavoro a tempo determinato (32 mesi), per le esigenze del Dipartimento di 
Economia, Metodi quantitativi e strategie di impresa. 

 Approvato 

4/1.5 Istituzione di n. 5 posti di categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (6 mesi), a tempo pieno per le esigenze del Servizio orientamento 
studenti e della Segreteria studenti 

 Approvato 

4/1.6 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi) della sig.ra Antonella Giordano, 
categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, part time all’83%, per le esigenze del 
Dipartimento di Chirurgia e Medicina interdisciplinare. 

 Approvato 

5 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

5/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del giorno 16 Gennaio 2013 
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5/1.1 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza e l’Azienda Ospedaliera San Gerardo per l’attribuzione del coordinamento della 
macroarea metropolitana afferente al sistema sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero: 
ratifica decreto rettorale n. 3308 del 21 dicembre 2012 

 Ratificato 

5/1.2 Convenzione quadro con l’Istituto di Terapia familiare di Siena per attività di collaborazione 
scientifica e di supporto alla didattica a cura del Dipartimento di Scienze umane per la formazione 
“R.Massa” 

 Approvato 

5/1.3 Rinnovo della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Rottapharm 
s.p.a. per attività di collaborazione scientifica e di supporto alla didattica a cura del Dipartimento di 
Chirurgia e Medicina interdisciplinare 

 Approvato 

5/1.4 Convenzione quadro con l’Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Sociologia e ricerca 
sociale per attività di collaborazione scientifica e di supporto alla didattica a cura del Dipartimento 
di Scienze umane per la formazione “R. Massa” dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 Approvato 

5/1.5 Accordo con Monash University, Public Transport Victoria e Department of Transport of the State 
Governement of Victoria per la realizzazione del progetto intitolato “Innovative tools to improve 
station design and management of crowds in emergency and panic conditions”: ratifica decreto 
rettorale n. 3234 del 14/12/2012 

 Ratificato 

5/1.6 Convenzione quadro con l’Associazione Italiana Scienze Ambientali (AISA) per attività di 
collaborazione scientifica e di supporto alla didattica a cura del Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra 

 Approvato 

5/1.7 Convenzione con il Consorzio interuniversitario nazionale per le metodologie e i processi 
innovativi di sintesi (CINMPIS) per attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze 

 Approvato 

5/1.8 Modifiche alla convenzione dei reciproci rapporti tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
l’Istituto Stomatologico Italiano (ISI) e la società consortile a responsabilità limitata denominata 
“International School for dental medicine (I.S.DE.M.) s.c.a r.l.” 

 Approvato 

5/1.9 Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle 
infrastrutture sulla bioinformatica tramite una joint research unit (jru) comune denominata Elixir-ita 

 Approvato 

5/1.10 Contratto con Ancitel energia e ambiente s.r.l. e Consorzio recupero vetro per attività di ricerca a 
cura del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale. ratifica decreto rettorale n. 3269/2012 prot. 
n. 003636709/12 

 Ratificato 

5/1.11 Comunicazione relativa all’estensione dell’accordo tra l’Università e l’Istituto Biochimico 
Nazionale-Savio s.r.l. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di Chirurgia e 
Medicina interdisciplinare, approvata dal Consiglio di Amministrazione  in data 18.12.2012 

 Approvato 

5/1.12 Comunicazione relativa al contratto CSI-Piemonte - consorzio per il sistema informativo per attività 
di ricerca da svolgersi a cura del Centro di ricerca interuniversitario per i  servizi di pubblica utilità 
(CRISP) approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24.07.2012 

 Approvato 

5/1.13 Contratto con il Comune di Milano per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Statistica - rimodulazione analisi dei costi approvata dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
del 23.4.2012 e del 25.9.2012 

 Approvato 

5/1.14 Contratto con la Provincia di Lecco per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Centro di ricerca  Approvato 
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interuniversitario  sui servizi di pubblica utilità (CRISP) 

5/1.15 Contratto con Elastrade s.r.l. per attività di consulenza da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra 

 Approvato 

5/1.16 Contratto con il Consorzio delta Ti research per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 
Scienza dei Materiali 

 Approvato 

5/1.17 Stipula dell’accordo sulla gestione del periodo di permanenza e di studio degli studenti 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca presso l’Accademia Internazionale del turismo della 
Russia nell’ambito del programma congiunto di doppia laurea – a.a. 2012/2013: ratifica del 
decreto rettorale n° 0035395 del 06/12/2012 

 Ratificato 

5/1.18 Adesione dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca all’Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS) finalizzata alla realizzazione del cluster di alta tecnologia Agrofood Lombardia: ratifica 
decreto rettorale rep. n. 2992/2012 prot. n. 0035522/12 del 10/12/2012 

 Ratificato 

5/1.19 Nuove voci per prestazioni a tariffario del Dipartimento di Scienza dei Materiali – analisi DSC su 
polimeri e analisi TD-NMR 

 Approvato 

5/1.20 Centro di ricerca  denominato “Polveri in ambiente e rischio per la salute (POLARIS)” – modifiche 
statutarie 

 Approvato 

5/1.21 Approvazione relazione attività biennio 2010/2012 Fondazione Tecnomed  Approvato 

5/1.22 Proposta di qualificazione della società “Map-s srl” quale spin off dell’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca.  

 Approvato 

5/1.23 Brevetto europeo n. 2306979 del 31.10.2012 dal titolo “Liposomes capable of effectively binding 
the beta amyloid peptide”: scadenza convalida in Italia 

 Approvato 

5/1.24 Domanda brevetto europeo ep07723937.4 del 03.11.2009 dal titolo “Method for red eye detection 
in a digital image” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca: interruzione procedura 
brevettuale 

 Approvato 

5/1.25 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 avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi 

 Approvato 

5/1.26 Brevetto europeo concesso in data 21.07.2010 con il n. 1 466 020 dal titolo “Metodo per la 
lavorazione di pellame” in contitolarità in pari quota (50%) tra l’Università degli Studi di Milano - 
Bicocca e Conciaricerca Italia srl (Milano): interruzione mantenimento brevetto francese 

 Approvato 

5/1.27 Invenzione realizzata nell’ambito di un contratto per attività di ricerca. Deposito nuova domanda di 
brevetto italiano: ratifica decreto rettorale  n.  3307/2012 del 21.12.2012 

 Ratificato 

5/1.28 Fem2ambiente srl spin off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca  Approvato 

6 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

6/1 Master universitario di II livello in “Odontoiatria di base” a.a. 2012-2013 - modifica della proposta 
di attivazione 

 Approvato 

6/2 Modifica piani didattici – a.a. 2012/2013: Scuole di Medicina e Chirurgia, di Scienze e  Approvato 
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Dipartimento di Psicologia 

6/3 Modifica piani didattici – a.a. 2012/2013: Scuola di Economia e Statistica  Approvato 

7 VARIE ED EVENTUALI 

7/1 Il Direttore generale comunica la realizzazione della seguente iniziativa: Bando per n. 20 
Collaborazioni nell’ambito del progetto “Partecipa per un giorno” - Ufficio Disabili d’Ateneo. 

 Preso atto 

 Il Direttore Generale 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


