
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 24 Luglio 2013 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 23 LUGLIO 2013 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore informa che l’Agenzia nazionale per la valutazione dell’Università e della Ricerca ha pubblicato i risultati della 
valutazione e l’Università degli studi di Milano – Bicocca è al secondo posto fra gli Atenei italiani. 
 
Il Rettore comunica il calendario delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione per l’anno 2013 – 
2014. 

SENATO ACCADEMICO 
2013 
7 OTTOBRE 
4 NOVEMBRE 
2 DICEMBRE 
 
2014 
13 GENNAIO 
3 FEBBRAIO 
3 MARZO 
7 APRILE 
5 MAGGIO 
9 GIUGNO 
7 LUGLIO 
8 SETTEMBRE 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
2014 
28 GENNAIO 
18 FEBBRAIO 
25 MARZO 
22 APRILE 
27 MAGGIO 
24 GIUGNO 
22 LUGLIO 
23 SETTEMBRE 
21 OTTOBRE 
25 NOVEMBRE 
18 DICEMBRE 

 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2013.  Approvato 

3 II VARIAZIONE DI BILANCIO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

3/1 Variazioni connesse con le maggiori entrate derivanti da trasferimenti dalle Università, da Altri 
Enti Pubblici e da privati. 

 Approvato  
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3/2 Variazioni mediante storni nell’ambito delle voci delle uscite  Approvato  

3/3 Variazioni mediante prelevamento dal Fondo di Riserva.  Approvato  

4 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

4/1 Autorizzazione all'affidamento diretto, ex art 125 c. 11 del D.Lgs. 163/06, di fornitura in Approval 
Plan di monografie a stampa edite da case editrici italiane e servizi gestionali connessi presso la 
Biblioteca di Ateneo. 

 Approvato 

4/2 Procedura in economia per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sul gruppo 
elettrogeno dell’edificio U3 - Proposta di affidamento. 

 Approvato 

4/3 Esecuzione dei lavori di realizzazione degli edifici denominati U32-U42-U52- destinati a 
residenze universitarie - delle forniture riguardanti l’allestimento degli ambienti dei medesimi 
edifici mediante arredi mobili, e dispositivi/apparecchiature audiovisive (CUP H49H10000320001 
- CIG 0584068428). Comunicazione. 

 Preso atto 

4/4 Trasferimento delle Aree Segreteria Studenti e Ricerca - Risoluzione anticipata del contratto di 
locazione dei locali siti al piano terreno e primo piano dello stabile di Via L. Temolo n. 4, 
denominato U21. 

 Approvato 

4/5 Fornitura arredi presso gli alloggi ALER siti in Sondrio, Via Scamozzi, civici 4, 6 e 10 da adibire a 
residenza per studenti – foresteria. Ratifica Decreto Rettorale. 

 Ratificato 

4/6 Contratto n. 190 di Rep. del 25/03/2011 - Fornitura e posa in opera di nuovo arredo presso gli 
alloggi ALER siti in Milano, via Ponale 66 e in Cinisello Balsamo, via Giolitti nn. 6-10. 
Approvazione risultanze del verbale di conformità. 

 Approvato 

4/7 Stipula convenzione per la concessione di spazi al Consorzio Milano Ricerche.  Approvato 

4/8 Settore Didattico U9 – Ristrutturazione di spazi da adibire ad aula e sale studio studenti e 
ristrutturazione coperture e pavimentazione cortile interno. Approvazione progetto esecutivo, 
proposta indizione conferenza servizi e modalità di esperimento gara d’appalto. 

 Approvato 

4/9 Adozione dello schema di programma triennale dei lavori (2014-2016) e dell’elenco annuale dei 
lavori (2014)– Stato di fatto dell’elenco annuale dei lavori (2013). 

 Approvato 

4/10 Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per la fornitura 
di un evaporatore per film sottili a fascio elettronico per le esigenze del Dipartimento di Scienza 
dei Materiali. 

 Approvato 

4/11 Procedura aperta per la prestazione di servizi integrati di seguito indicati: 
- A CANONE: 

SERVIZI GESTIONALI - SG  
Servizi di gestione, assistenza continuativa e conduzione integrata di tutte le attività, le 
prestazioni e le forniture oggetto d’appalto. 
SERVIZI E PRESTAZIONI PROGRAMMATE - SP  
Servizi ordinari di pulizia e sanificazione, disinfezione, disinfestazione, sgombero neve. 

- EXTRA CANONE: 
SERVIZI E PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE - SNP  
Servizi straordinari di pulizia, sanificazione, disinfezione disinfestazione – Servizi di 
assistenza e di ripristino della funzionalità degli spazi/immobili - Servizi non programmati in 
genere e per esigenze speciali dell’Ateneo. 

 Approvato 

4/12 Aggiudicazione gara d’appalto mediante procedura aperta per la fornitura di pubblicazioni in 
abbonamento e servizi gestionali connessi: 
LOTTO 1 [CIG: 5095884880]: periodici italiani e stranieri per la Sede Centrale, la Sede di 
Scienze e la Sede di Medicina, di pertinenza delle aree disciplinari di Statistica, Sociologia, 

 Approvato 
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Biologia, Chimica, Fisica, Geologia, Informatica, Matematica, Medicina, e altre risorse 
bibliografiche periodiche. 
LOTTO 2 [CIG: 5095913071]: periodici italiani e stranieri per la Sede Centrale di pertinenza delle 
aree disciplinari di Biblioteconomia, Diritto, Economia, Psicologia, Scienze della Formazione. 

4/13 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. 

 Approvato 

4/14 Prestazioni integrate riferite a : 
Attività a CANONE: 
Lavori di manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa di presidio 
Lavori di manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa extra-presidio 
Servizi accessori di gestione e conduzione di presidio 
Attività EXTRA CANONE: 
Lavori di manutenzione a guasto o correttiva 
Lavori di manutenzione migliorativa 
Lavori di manutenzione straordinaria di limata entità. 
Da eseguirsi presso gli immobili universitari. 
Durata quadriennale dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2018 
Approvazione progetto e modalità di esperimentazione gara. 

 Approvato 

4/15 Autorizzazione allo svolgimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento del servizio 
di trasporto Ecobus navetta dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca - Polo di Milano/Villa 
Forno. 

 Approvato 

4/16 Nuovi depositi libri presso gli edifici U1 e U12.  Approvato 

4/17 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. 

 Approvato 

4/18 Edificio U24 – Milano V.le Sarca n. 336  
Edificio U3 deposito al piano secondo interrato – Milano piazza della Scienza n. 2 
Fornitura e posa infissi esterni. 

 Approvato 

4/19 Edificio U58A – Monza via Solferino n.16 - ex Ospedale vecchio – opere di adeguamento al fine 
di realizzare un’aula da 149 posti per le esigenze del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Organizzazione. 

 Approvato 

5 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

5/1 Professori a contratto ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010. N. 240 - anno 
accademico 2012/2013. 

 Approvato 

5/2 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 “Studio di fase 3 randomizzato 
bosutinim vs imatinib” per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Salute. 

 Approvato 

5/3 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 “Coordinamento dei protocolli 
sperimentali onco-ematologici” per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Salute. 

 Approvato 

5/4 Istituzione di n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativo-gestionale, 
con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), part-time al 50%, per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. 

 Approvato 

5/5 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 (12 mesi), part-time al 66,6%, 

 Approvato 
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per le esigenze del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. 

5/6 Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della Sig.ra Maria Stefanella Promontorio, 
categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, part-time al 66,6%, per le esigenze 
del Dipartimento Scienze della Salute. 

 Approvato 

5/7 Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della Sig.ra Federica Adamo, categoria C, 
posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare. 

 Approvato 

5/8 Rideterminazione delle indennità di carica anno 2013.  Approvato 

5/9 Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della Sig.ra Federica Lo Verde, categoria C, 
posizione economica C1, Area amministrativa, per le esigenze legate al Progetto Nettuno. 

 Approvato 

5/10 Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze - Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. 

 Approvato 

5/11 Autorizzazione alla residenza fuori sede - art. 7 della legge 18.3.1958 n. 311.  Approvato 

5/12 Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa - Nulla osta a ricercatori 
Anno Accademico 2012/2013. 

 Approvato 

5/13 Dipartimento di Psicologia - Nulla osta a professori associati Anno Accademico 2012/2013.  Approvato 

5/14 Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa - Nulla osta a ricercatori - 
Anno Accademico 2013/2014. 

 Approvato 

5/15 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Nulla osta a professori associati Anno Accademico 
2013/2014. 

 Approvato 

5/16 Dipartimento di Medicina e Chirurgia Interdisciplinare - Nulla osta a ricercatori Anno Accademico 
2013/2014. 

 Approvato 

5/17 Dipartimento di Psicologia - Nulla osta a ricercatori Anno Accademico 2013/2014  Approvato 

5/18 Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione – a.a. 2012/2013.  Approvato 

6 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

6/1 Stipula della “Convenzione per l'adesione all’accordo di sottoscrizione tra CRUI ed ELSEVIER 
finalizzato all’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi 
servizi integrati in science direct (accordo di sottoscrizione - CIG N.4181775DE2)” 

 Approvato 

6/2 Adesione alla società consortile a responsabilità limitata Smart Power System – Distretto ad alta 
tecnologia in Campania (Smart Power System s.c.a.r.l.) - Ratifica decreto rettorale n. 1748 del 
5/7/2013 

 Ratificato 

6/3 Recesso dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca dall’associazione non riconosciuta “Valore 
Sociale” 

 Approvato 

6/4 Stipula dell’accordo con la Russian International Academy For Tourism per l’organizzazione della 
Summer School edizione 2013 nell’ambito del programma Cooperlink cofinanziato dal MIUR - 
Ratifica del decreto rettorale n° 0019032/13 del 8 luglio 2013 

 Ratificato 

6/5 Stipula dell’accordo finanziario n° 2013-1-IT2-ERA02-53433 con l’Agenzia Nazionale LLP Italia 
per il finanziamento della mobilità internazionale di studenti, docenti e altro staff nell’ambito del 
programma LLP-ERASMUS per l’anno accademico 2013/2014 - Ratifica del decreto rettorale n° 
0017821/13 del 24 giugno 2013 

 Ratificato 

6/6 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano–Bicocca e provincia autonoma di Bolzano-Alto 
Adige per il finanziamento di posti aggiuntivi a favore della Scuola di Specializzazione in 
Neuropsicologia. 

 Approvato 
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6/7 Relazione relativa alla stipula dei contratti attivi fino a 200.000,00 euro delegata ai dirigenti, 
nonché delle collaborazioni scientifiche, secondo quanto disposto dalla circolare n. 37/2013 prot. 
n. 7295 del 06.03.2013 in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 
febbraio 2013. 

 Presa 
visione 

6/8 Corsi di Dottorato di ricerca – Rinnovo convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
per la Scuola di Dottorato in Economia Pubblica. 

 Approvato 

6/9 Convenzione per la realizzazione del master universitario di I livello in “Cure palliative e terapia 
del dolore per le professioni sanitarie” - anno accademico 2012-2013. 

 Approvato 

6/10 Nuove voci nel tariffario del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Laboratorio di 
spettroscopia ottica. 

 Approvato 

6/11 Nuova voce nel tariffario del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Laboratorio di 
microbiologia. 

 Approvato 

6/12 Contributi 2013 a carico del bilancio universitario per le Convenzione tra Università degli Studi di 
Milano–Bicocca e Azienda Trasporti Milanese S.p.A e tra Università degli Studi di Milano–
Bicocca e Trenord. 

 Approvato 

6/13 Domanda di Brevetto Italiano avente ad oggetto un’invenzione realizzata nell’ambito di un 
contratto per attività di ricerca. 

 Approvato 

6/14 Domanda di brevetto usa 13/320,131 dell’11/11/2011 dal titolo “Method of manufacturing 
electrical contacts on organic semiconductor” in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano–
Bicocca (90%) e Fondazione Cariplo (10%). Interruzione procedura brevettuale. 

 Approvato 

6/15 Domanda di brevetto europeo n. 03817632.7 del 25.07.2003 dal titolo “Metodo per la lavorazione 
di materiali polimerici e inorganici con plasma”, in contitolarità in pari quota con INNOVHUB - 
Stazioni Sperimentali per l’Industria Milano. Interruzione procedura brevettuale. 

 Approvato 

6/16 Proposta di acquisizione quota parte della titolarità della domanda di brevetto europeo n. 
10184545.1 divisionale della domanda di brevetto EP n. 03817632.7 dal titolo “Method for 
working polymeric and inorganic materials with plasma”, depositata in data 25.07.2003, in 
contitolarità in pari quota tra l’Università degli Studi di Milano–Bicocca e INNOVHUB -Stazioni 
Sperimentali per l’Industria di Milano. 

 Approvato 

6/17 Domanda di brevetto italiano prioritario n. MI2012A001759 del 17.10.2012 dal titolo “Metodo e 
dispositivo per la rilevazione e rapida quantificazione di particolato atmosferico e/o del suo potere 
ossidativo” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca. Scadenza termine per 
l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità. 

 Approvato 

6/18 Deposito nuova domanda di brevetto in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano–Bicocca 
(10%) e l’Ospedale San Raffaele (90%) per risultati conseguiti nell’ambito di una convenzione per 
collaborazione scientifica. 

 Approvato 

6/19 Famiglia di brevetti HPV dal titolo “Identification and quantification of oncogenic hpv nucleic acids 
by means of real-time pcr ”. Ratifica decreto rettorale n. 1435/2013 del 31/05/2013. 

 Ratificato 

6/20 Proposta di costituzione dello spin off dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca e 
dell’Università degli Studi di Milano “INTHENA s.r.l.”.Team leader unimib: Prof. Francesca 
Granucci – Dr. Davide Prosperi – Dr. Ivan Zanoni. Struttura scientifica di riferimento UNIMIB: 
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. 

 Approvato 

7 REGOLAMENTI 

7/1 Regolamento dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca per la disciplina dell’uso del nome, del 
logo e dell’immagine dell’Ateneo. 

 Approvato 

7/2 Stralcio al Regolamento Generale di Ateneo ex art. 21 dello Statuto - Comitato unico di garanzia  Parere 
favorevole 
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per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

7/3 Proposta di modifica del “Regolamento degli Studenti” (art. 13). 

Proposta di modifica del “Regolamento didattico di Ateneo” (art. 22). 

 Parere non 
favorevole 

Parere 
favorevole 

7/4 Regolamento per la disciplina dei servizi a supporto degli studenti con disabilità e con disturbi 
specifici di apprendimento (D.S.A.). 

 Consegnato 

8 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

8/1 Regione Lombardia “Avviso formazione continua” POR FSE 2007-2013, Asse I, Ob. Specifico a. 
– D.D.U.O. del 22 febbraio 2013 n. 1503 – II finestra di candidatura (dal 16 settembre 2013 al 16 
ottobre 2013) - Presentazione di due progetti: “Imprese lombarde in formazione verso 
innovazione e competitività'” e “Formarsi per educare a crescere: nidi in formazione continua”. 

 Approvato 

8/2 Avviso 3/2011 – Ambito A di Fondimpresa, Progetto “S.LA.N.C.I. Sviluppo di Laboratori di 
Innovazione per la Crescita delle Imprese”. 

 Approvato 

8/3 Progetto attività FSE-LIKE a.a. 2013/2014.  Approvato 

8/4 Attivazione seconda edizione del master universitario di primo livello in Didattica e 
Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento per l’anno accademico 2012-2013, 
cofinanziato dal MIUR sulla base della stipula di apposita convenzione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia - Ratifica decreto rettorale n. 0019521/13 del 12 luglio 2013. 

 Ratificato 

8/5 Scuole di specializzazione mediche: Piani didattici anno accademico 2012/2013.  Approvato 

8/6 Scuole di specializzazione mediche: Regolamenti didattici anno accademico 2012/2013.  Approvato 

8/7 Consuntivo piani didattici dei corsi di studio a norma del DM 509/99, del DM 270/04 e ante 
riforma, anno accademico 2012/2013. 

 Approvato 

9 RIPARTIZIONE ASSEGNI DI RICERCA – ANNO 2013 

9/1 Delibera di distribuzione Assegni di Ricerca   Approvato 

10 DOTTORATO DI RICERCA XXIX CICLO - FINANZIAMENTO BORSE 

10/1 Corsi di Dottorato di ricerca (XXIX ciclo) attivazione e ripartizione borse.  Approvato 

11 CONTRIBUZIONE DOTTORANDI XXIX CICLO 

11/1 Corsi di Dottorato di ricerca (XXIX ciclo) contribuzione studenti  Approvato 

12 VARIE ED EVENTUALI 

12/1 “Relax English” – Un piccolo mondo anglofono dove la lingua si esercita divertendosi.  Rinviato 

12/2 Indirizzi per la partecipazione al nodo italiano per la KIC (Knowledge Innovation Community) Raw 
Materials. 

 Parere 
favorevole 

 Il Direttore Generale 
 Dott. Candeloro Bellantoni 


