
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 2 Maggio 2013 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 23 APRILE 2013 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore informa che è stata illustrata al CUN la bozza di Decreto relativo alla ripartizione del Fondo per il funzionamento 
ordinario (FFO), limitatamente agli interventi quota base FFO. Ricorda che le modalità di ripartizione delle quote del Fondo 
destinate agli interventi premiali saranno stabilite con successivo Decreto. 

Il Rettore saluta i nuovi rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di amministrazione 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

Nessun verbale in approvazione. 

3 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

3/1 Riaccertamento dei residui attivi e passivi.  Approvato 

4 APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

4/1 Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012.  Approvato 

5 UTILIZZAZIONE, SULLA GESTIONE “COMPETENZA 2013”, DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO 
ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

5/1 Utilizzazione, sulla gestione “competenza 2013”, dell’avanzo di amministrazione accertato alla 
chiusura dell’esercizio finanziario 2012. 

 Approvato 

6 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

6/1 Atto aggiuntivo della convenzione reciproci rapporti tra la società Spin off Fem2Ambiente srl e 
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca . 

 Approvato 
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Proposta di deposito nuova domanda di brevetto italiano in contitolarità tra la società Spin off 
Fem2Ambiente srl e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

6/2 Domanda di brevetto europeo n. EP12167755.3 del 11.05.2012 dal titolo “Alpha-Carbolines For 
the Treatment of Cancer” in contitolarità con l’Università di Ginevra, Università di Lione 1 e 
Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Scadenza termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità. 

 Approvato 

6/3 Domanda di brevetto usa n. 13/536,851 del 28.06.2012 dal titolo “Liposomes active in-vivo on 
neurodegenerative diseases” in piena proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Approvato 

6/4 Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca di risultati inventivi 
realizzati anche nell’ambito del Dipartimento di Scienza dei Materiali. Deposito di nuova domanda 
di brevetto italiano avente ad oggetto l’invenzione dal titolo provvisorio “Materiale 
fotoluminescente, con ricombinazione atermica, per possibili applicazioni bio-mediche” in 
contitolarità in pari quota con l’Università degli Studi di Genova. 

 Approvato 

6/5 Brevetto europeo n. 1996603 del 15.07.2009 dal titolo “Lipid a antagonists with anti-septic shock, 
anti-inflammatory, anti-ischemia and analgesic activity” di proprietà dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, convalidato in FR, DE, ES, GB, IT, NL, SE. Interruzione mantenimento brevetti 
nazionali.  

 Rinviato  

6/6 Domanda di brevetto internazionale PCT/IB2011/054783 del 26.10.2011 dal titolo “Device for 
measuring properties of a medium by scattered radiation and relative method” di proprietà 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Interruzione procedura brevettuale.  

 Rinviato  

6/7 Domanda di brevetto italiano n. MI2011A001463 depositata il 29.07.2011 dal titolo “1,4-diaril-2-
azetidinoni ad attività antitumorale” in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca 
(40%) e l’Università degli Studi di Milano (60%). Interruzione procedura brevettuale domanda di 
brevetto italiano. 

 Rinviato  

6/8 Approvazione dei modelli di Grant Agreement e Consortium Agreement per la partecipazione ai 
progetti approvati nell’ambito del VII°PQ R&S e autorizzazione al Magnifico Rettore a 
sottoscrivere tali accordi. 

 Approvato 

6/9 Convenzione tra Università degli Studi di Milano-Bicocca e Opera Nazionale Montessori per la 
realizzazione del Master Universitario di II livello “Il metodo Montessori: prospettive verso il futuro” 
per gli anni accademici 2012-13 e 2013-14. 

 Approvato 

6/10 Centro di Bioimmagini Molecolari – Disattivazione.  Ritirato (in 
quanto 

rinviato nella 
seduta del 

SA del 19-04-
13) 

6/11 Fusione per incorporazione CASPUR e CILEA in CINECA.  Approvato 
con 

modifiche 

7 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

7/1 Provvedimenti per il Patrimonio Mobiliare: 

● Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali ed Internazionali;  

 Approvato 
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● Dipartimento dei Sistemi Giuridici;  

● Dipartimento di Biotecnologie e  Bioscienze;  

● Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra;  

● Dipartimento di Scienze della Salute;  

● Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale;  

● Area Risorse Immobiliari e Strumentali. 

8 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

8/1 Buono di Ordinazione n. 07324/5211/12 del 20.11.2012 - Lavori di integrazione e modifica 
dell’impianto meccanico al terzo piano dell’edificio denominato U12 sito in via Vizzola 5, Milano. 
Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione. 

 Approvato 

8/2 Lavori di adeguamento degli impianti elettrici per la ristrutturazione del terzo piano dell’edificio 
denominato U12 sito in via Vizzola 5, Milano. Approvazione risultanze certificato di regolare 
esecuzione. 

 Approvato  

8/3 Apertura serale spazi studio presso l’edificio U12, sito in Via Vizzola a Milano – Biblioteca – Anni 
Accademici 2012/2014. 

 Approvato  

8/4 Aggiudicazione della procedura per la concessione ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs. n. 163/2006 del 
servizio di gestione di un bar presso l’edificio U3 e U6 con possibilità di tavola fredda e/o calda e 
di un self-service e di un bar presso l’edificio U7 con possibilità di tavola fredda e/o calda - CIG 
4818351507. 

 Approvato 
con 

modifiche  

8/5 Annullamento e nuova indizione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
lettura ottica schede e gestione dei servizi connessi con riferimento a: 

1. selezione ai concorsi pubblici per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo (per le 
esigenze dell’Ufficio Concorsi); 

2. preparazione e somministrazione dei test per l’ammissione ai corsi di laurea a numero 
programmato e selezione agli esami di stato per l’accesso alla professione medica (per 
le esigenze dell’Area Segreteria Studenti); 

3. svolgimento delle attività legate alle rilevazioni di gradimento corsi ECM (Educazione 
Continua in Medicina) o altri corsi e delle attività legate ai servizi di orientamento (per le 
esigenze dell’Area della Formazione). 

 Approvato  

8/6 Aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Codice Identificativo - CIG: 478878780A. 

 Approvato 

8/7 Aggiudicazione di gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di 27 apparati del backbone e 
del livello di accesso della rete d'Ateneo (progetto Unimib-10G) e del relativo servizio di 
manutenzione, della durata biennale - Ratifica del Decreto Rettorale n. 766/2013 del 28/02/2013 
registrato al prot. n. 0006593/13 del 28/02/2013. 

 Ratificato  

8/8 Richiesta di autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di 
un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, co. 2, lett. b) del d. lgs. 163/2006, per l’affidamento del 
servizio di stabulazione e mantenimento di linee, ceppi e specie di animali da laboratorio, ivi 
compresi animali geneticamente modificati, da utilizzarsi per uso sperimentale, presso un’unità 
operativa dell’Appaltatore, per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze 

 Approvato  
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dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. 

8/9 Indizione di gara d’appalto mediante procedura aperta (asta pubblica) per la fornitura alla 
Biblioteca di Ateneo di pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali connessi. 

 Approvato  

9 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

9/1 Linee guida per la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 2, i 
comma, lettera o) della legge 240/10. 

 Approvato 
con 

integrazione 
9/2 Richiesta di attivazione di procedure pubbliche ordinarie di selezione. Richiesta di attivazione di 

procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di n. 1 incarico nell’ambito del 
progetto dal titolo “Formazione allievi della Scuola di Dottorato alla stesura di una tesi di dottorato 
in lingua inglese” per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei Materiali. 

 Rinviato per 
maggiore 
istruttoria 

9/3 Istituzione di posti a tempo determinato. Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione 
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a 
tempo determinato (6 mesi), per le esigenze del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. 

 Approvato 

9/4 Istituzione di n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi), per le esigenze del 
Crisp, Centro Interuniversitario di Ricerca sui Servizi di Pubblica Utilità alla Persona. 

 Approvato 

9/5 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 

9/6 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con 
contratto di lavoro a tempo determinato (6 mesi), a tempo parziale al 50%, per le esigenze del 
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare. 

 Approvato  

9/7 Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione – a.a. 2012/2013.  Approvato  

9/8 Rideterminazione delle indennità di carica anno 2013.  Consegnato 

9/9 Linee guida per i compiti didattici dei professori e dei ricercatori, per l’incentivo e per il 
conferimento di affidamenti e contratti - anno a.a. 2013/2014. 

 Consegnato  

9/10 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 

9/11 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  

9/12 Deroga al limite delle spese per missioni previsto dal D.L. 78 del 31 maggio 2010 e successive 
modificazioni. 

 Approvato 
con 

modifiche 

10 REGOLAMENTI 
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10/1 Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.  Consegnato 

11 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

11/1 Regione Lombardia “Avviso formazione continua” POR FSE 2007-2013, Asse I, Ob. Specifico a. – 
D.D.U.O. del 22 febbraio 2013 n. 1503 - Presentazione di due progetti: “Imprese lombarde in 
formazione verso innovazione e competitività” e “Frimont per l’innovazione e la competitività”. 

 Approvato 

11/2 Ratifica Decreto Rettorale n. 0007761/13 del 12/03/2013 - Avviso n. 5/2012L - II sessione “Invito a 
presentare progetti formativi integrati in ambito tematico di natura settoriale, territoriale, 
aziendale/interaziendale per la Regione Lombardia” di Fon.Ter. “Fondo Paritetico 
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario”, Progetto “Ingenium for 
competitiveness”. 

 Ratificato 

11/3 Avviso 4/2012 Generalista – I scadenza di Fondimpresa, Progetto “Formare gli esperti ICT 
secondo lo standard European e-Competence Framework”. 

 Approvato 

11/4 Attivazione Master Universitario di II livello “il Metodo Montessori: prospettive verso il futuro”, in 
convenzione con Opera Nazionale Montessori - a.a. 2012-2013. 

 Approvato 

12 VARIE ED EVENTUALI 

12/1 Proposta di nomina di un nuovo componente del Nucleo di Valutazione.  Approvato 

12/2 Nomina di una commissione per il patrimonio mobiliare.  Approvato 

 Il Direttore Generale 
 Dott. Candeloro Bellantoni 


