
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 27 Gennaio 2012 

INFORMAZIONI  

RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 24 GENNAIO 2012 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica che a fine Dicembre sono stati erogati i fondi per le chiamate degli straordinari ed è stato distribuito il 
F.F.O. 

Il Rettore rende noto che nella seduta del 23 Gennaio il Senato accademico ha ripartito i posti fra i Settori scientifico-
disciplinari, secondo quanto deliberato nella seduta del 09 Gennaio dallo stesso Senato. 

Il Rettore ricorda che entro la fine di Gennaio sarà emanato il Decreto Rettorale con le nuove procedure per le chiamate del 
personale docente. 

Il Rettore informa che è stato emanato il Decreto Ministeriale relativo ai nuovi bandi PRIN e FIRB. 

Il Rettore informa che sono stati prorogati i termini ultimi per l’inserimento nelle banche dati ministeriali delle informazioni 
attinenti l’Offerta formativa (31/05/2012) ed i Regolamenti didattici dei Corsi (09/03/2012). 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 14 Dicembre 2011  Approvato 

3 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

3/1 Verbale della Commissione per il Patrimonio Mobiliare – Seduta del 19 Gennaio 2012 

3/1.1 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: 
- Dipartimento di Fisica; 
- Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie biomediche; 
- Area Risorse Immobiliari e Strumentali. 

 Approvato 

4 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 
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4/1 Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 19 Gennaio 2012 

4/1.1 Procedura negoziata per l'affidamento delle opere di sistemazione esterna e realizzazione 
parcheggi nell'area di pertinenza degli edifici U16 e U26. CUP H48G11001300005. CIG 
35779834F9: 
ratifica Decreto Rettorale prot. n. 32950/11 del 21/12/2011.  

 Ratificato 

4/1.2 Procedura negoziata per l'affidamento delle opere di adeguamento dei locali ex S.P.P. da 
destinare a laboratori di ricerca per il Dipartimento di Scienze dei Materiali. CUP 
H43B11000220005. CIG 3510986D4A: 
ratifica Decreto Rettorale. prot. n. 928 /12 del 16/01/2012. 

 Ratificato 

4/1.3 Contratto Campus del s/w statistico SPSS, comprensivo dell’opzione studenti, per il periodo dal 
1/02/2012 al 31/01/2013. 

 Approvato 

4/1.4 Servizi di reception, custodia, gestione delle attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza; gestione 
dei parcheggi degli automezzi presso gli edifici universitari; manutenzione delle attrezzature, 
impianti e sistemi di sicurezza, controllo accessi, telesorveglianza ed antitaccheggio, comprensivi 
della loro manutenzione preventiva e correttiva, costante e continua, sostituzione e/o ripristino delle 
attrezzature ed aggiornamento dei sistemi. CUP H69E11000940005 

 Approvato 

4/1.5 Corso di Laurea in Scienze dell’Organizzazione – Sede Vecchio Ospedale S. Gerardo – Monza: 
ratifica Decreto Rettorale prot. n. 33346/11 del 22/12/2011 

 Ratificato 

5 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

5/1 Assegnazione risorse piano straordinario 2011 per la chiamata di professori di II fascia: 
ratifica del Decreto Rettorale 3251 – prot. n. 33482/11 del 30/12/2011 

 Ratificato 

5/2 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del 17 Gennaio 2012 

5/2.1 Verifica ai sensi dell’art. 16 Legge n. 183/2011 e  ipotesi di utilizzo del turn over 2011  Approvato 

5/2.2 Richiesta di approvazione Regolamenti: Regolamento di funzionamento dell’Ufficio Legale 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca 

 Rinviato 

5/2.3 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 Hera s.p.a. e 
Università degli studi di Milano-Bicocca e il CRISP, per la consulenza scientifica e formativa – 
Comitato di coordinamento – HERACADEMY – CRISP. 

 Approvato 

5/2.4 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 “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 Scienze chirurgiche. 

 Approvato 

5/2.5 Richiesta di attribuzione di un incarico alla dott.ssa Floriana Di Giacomo nell’ambito del progetto 
dal titolo Marie Curie “Hematopoietic cell identity: genetic and epigenetic reguation in normal and 
malignant hemotopoiesis, “hem-id”, Marie Curie initial training networks (ITN) fp7-people -2011-itn” 

 Approvato 

6 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI  
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6/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del 17 Gennaio 2012 

6/1.1 Rinnovo convenzione per collaborazione allo svolgimento del Master Universitario di primo livello in 
“Sport management, marketing & sociology” – a.a. 2011-2012 

 Approvato 

6/1.2 Convenzione con la Fondazione Giorgio Gaber per collaborazione nell’ambito del Master 
Universitario di primo livello in “Spettacolo-impresa-societa’”– a.a. 2011-2012 

 Approvato 

6/1.3 Convenzione tra l’Università degli studi di Milano–Bicocca e il Conservatorio di musica “Giuseppe 
Verdi” 

 Approvato 

6/1.4 Emendamento all’accordo tra l’Università degli studi di Milano–Bicocca e Multimedica holding 
s.p.a. stipulato in data 30/10/2008 

 Approvato 

6/1.5 Accordo con Adienne pharma & biotech – emendamento all’accordo approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 25/10/2011 

 Approvato 

6/1.6 Rinnovo convenzione con l’Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell’età 
evolutiva e dell’adolescenza “A.S.N.E.A.” per attività di collaborazione scientifica con il 
Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie biomediche 

 Approvato 

6/1.7 Convenzione quadro con il Comune di Laveno Mombello per attività di collaborazione scientifica e 
di supporto alla didattica a cura del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze 

 Approvato 

6/1.8 Accordo con il Consorzio Milano Ricerche per attività di collaborazione scientifica  Approvato 

6/1.9 Contratto con  Merck Serono s.p.a. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Neuroscienze 
e Tecnologie biomediche 

 Approvato 

6/1.10 Contratto tra l’Università e Epitech Group s.r.l per la realizzazione di parte delle attività di un 
progetto ammesso alle agevolazioni previste dal d.d. del 14 ottobre 2011, n. 634/ric (PON D.D. 
01/ric del 18/1/2010) (CUP b41h11000790005) da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze 

 Approvato 

6/1.11 Contratto con la Washington University per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Neuroscienze e Tecnologie biomediche nell’ambito di un progetto bandito dal National Eye Institute 

 Approvato 

6/1.12 Contratto con Pirelli Tyre s.p.a. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze e del Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio 

 Approvato 

6/1.13 Contratto con Cori s.r.l. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di Biotecnologie 
e Bioscienze – emendamento al contratto approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
25/112011 

 Approvato 

6/1.14 Contratto con Dow Agrosciences ltd (DAS) per attività di consulenza da eseguirsi a cura del 
Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio 

 Approvato 

6/1.15 Protocollo di intesa tra l’Università degli studi di Milano–Bicocca e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, relativamente alla partecipazione al programma  “Formazione & innovazione per 
l’occupazione” fase II: integrazione del protocollo Operativo - Azione 8. 

 Approvato 

6/1.16 Inserimento di una nuova voce nel tariffario del Dipartimento di Medicina sperimentale  Approvato 
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6/1.17 Tariffario del Dipartimento di Medicina clinica e Prevenzione – laboratorio di virologia molecolare e 
immunoistochimica 

 Rinviato 

6/1.18 Costituzione del centro denominato “Marhe center - marine research and high education Center” 
dell’Università degli studi di Milano–Bicocca 

 Approvato 

6/1.19 Approvazione piano pluriennale e piano annuale delle attività di Tecnomed per l’anno 2012  Approvato 

6/1.20 Proposta di cessione a favore dell’Università degli studi di Milano-Bicocca di risultati inventivi 
realizzati nell’ambito del Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie biomediche: 
deposito nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi 

 Approvato 

6/2 Rinnovo dei rappresentanti dell’Università degli studi di Milano–Bicocca nel Comitato di indirizzo e 
nel Consiglio di amministrazione del CI.DI.S. 

 Approvato 

6/3 Accordo con Hospital Universitario Miguel Servet per la realizzazione del progetto “Validation of 
card-pcr analysis through programmed imatinib interruption in pcr negative cml patients” (“progetto 
ISAV”) 

 Approvato 

6/4 Accordo con MCGILL University - Jewish General Hospital,  per la realizzazione del progetto 
“Validation of card-pcr analysis through programmed imatinib interruption in pcr negative cml 
patients” (“progetto ISAV”) 

 Approvato 

6/5 Accordo con Charité University of Berlin - Clinic of Medicine, per la realizzazione del progetto 
“Validation of card-pcr analysis through programmed imatinib interruption in pcr negative cml 
patients” (“progetto ISAV”) 

 Approvato 

6/6 Accordo con il Centro israeliano “Chaim Sheba Medical Center” per la realizzazione del progetto 
“Validation of card-pcr analysis through programmed imatinib interruption in pcr negative cml 
patients” (“progetto ISAV”) 

 Approvato 

6/7 Accordo con il Centro ospedaliero olandese “Onze Lieve Vrouwe Gasthuis” per la realizzazione del 
progetto “Validation of card-pcr analysis through programmed imatinib interruption in pcr negative 
cml patients” (“progetto ISAV”) 

 Approvato 

7 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

7/1 Approvazione piani finanziari preventivi Master Universitari e Corsi di Perfezionamento per l’a.a. 
2011-2012: 
Master Universitari di II Livello 

01. Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci – Prof. Vittorio Locatelli 
Master Universitari di I Livello 

02. Gestione dei Processi Infermieristici nel Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza 118 – 
Prof. Antonio Pesenti 

03. Infermiere di Ricerca – Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi 
04. Comunicare il Turismo Sostenibile – Prof.ssa Elena Dell’Agnese 
05. Wound Care – Prof.ssa Stefania Di Mauro 
06. Amministrazione, Controllo e Auditing – Prof. Massimo Saita 
07. Operatore psico-pedagogico per le tecniche espressive nei contesti sociali e sanitari – 

Prof.ssa Ottavia Albanese 
Corsi di Perfezionamento 

08. Energy and Environmental Risk Management – Prof.ssa Silvana Stefani 
09. Chirurgia e patologia orale di base ed avanzata – Dott. Fabrizio Carini 
10. Nuove tecnologie in ortognatodonzia. La teleortodonzia al servizio di diagnosi e terapia – 

 Approvato 
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Dott. Gianluigi Caccianiga 
11. Chirurgia Laparoscopica dei tumori del colon-retto – Prof. Angelo Nespoli 
12. Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie – Prof.ssa Clementina Cocuzza 
13. Beni Culturali Antropologici – Prof.ssa Marinella Carosso 
14. Fisioterapia in area critica – Prof. Cesare Cerri 
15. Fisioterapista case manager nei percorsi di cura riabilitativi – Dott.ssa Cecilia Perin 
16. Hands-on Course & Advanced Vascular & Endovascular Techniques – CAVEAT – 

Summer School – Prof. Giorgio M. Biasi 

7/2 Avvio Master Universitari e Corsi di Perfezionamento a.a. 2011-2012 - approvazione piani didattici 
e piani finanziari: 
Master Universitario di II Livello in “Medicina dei trapianti d’organo” 
Master Universitario di I Livello in “Sistemi sanitari, medicine tradizionali e non convenzionali” 
Master Universitario di I Livello in “Sport Management, Marketing and Sociology” 
Master Universitario di I Livello in “Scienze osteopatiche” 
Master Universitario di I Livello in “Case Manager in ambito geriatrico: organizzazione, assistenza e 
ricerca” 
Master Universitario di I Livello in “Cure Palliative” 
Master Universitario di I Livello in “Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione Sostenibile” 
Master Universitario di I Livello in “Tecniche di Ecografia cardiovascolare” 
Corso di Perfezionamento in “Linguaggi e tecniche teatrali in educazione” 
Corso di Perfezionamento in “Pediatria della disabilità” 
Corso di Perfezionamento in “Economia civile e non profit (cultura e governance dell’impresa 
sociale)” 

 Approvato 

7/3 Approvazione piano finanziario progetti di ricerca applicata ai sensi dell’Accordo per lo sviluppo del 
capitale umano nel sistema universitario lombardo: 
ratifica del Decreto Rettorale del 27 luglio 2011 n.0019249 

 Ratificato 

7/4 Avviso 5/2011 Generalista-I scadenza di Fondimpresa, Progetto “INTESA - INnovazione  
Tecnologia e SApere: formazione per le aziende”. 

 Approvato 

8 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento   

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


