
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 26 maggio 2011 

INFORMAZIONI  

RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 24 MAGGIO 2011 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Nessuna comunicazione  

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2011  Approvato 

3 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

3/1 Verbale della Commissione per il Patrimonio Mobiliare – Seduta del 18 maggio 2011 

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 Biotecnologie e Bioscienze, 
- Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio,  
- Dipartimento di Statistica, 
- Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali, 
- Facoltà di Sociologia 

 Approvato 

4 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

4/1 Riaccertamento dei residui attivi e passivi  Approvato 

5 APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 

5/1 Approvazione del Conto Consuntivo – Esercizio finanziario 2010  Approvato 

6 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 
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6/1 Utilizzazione, sulla gestione “Competenza 2011”, dell’avanzo di amministrazione accertato alla 
chiusura dell’Esercizio finanziario 2010 

 Approvato 

7 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

7/1 Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 18 maggio 2011 

7/1.1 Legge 338/2000 – III Bando Residenze per studenti  Preso atto 

7/1.2 Aggiudicazione della fornitura, montaggio e posa in opera di arredi tecnici ed affini per il laboratorio 
denominato “Eurocold” ubicato al secondo piano interrato dell’Ed. U1b – CUP H48G11000020005 

 Approvato 

7/1.3 Edificio U18 – Vedano al Lambro – Settore didattico PT – Opere di adeguamento al fine di 
realizzare un’aula da 177 posti per le esigenze del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

 Approvato 

7/1.4 Convenzione tra la Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per il 
cofinanziamento del complesso universitario nell’area Bicocca Milano ai sensi dell’Accordo di 
Programma approvato con D.P.G.R. 14 novembre 2008 n. 14313 

 Approvato 

7/1.5 Contr. n. 171 di Rep. – Servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione programmata 
e non programmata dei complessi immobiliari afferenti all’area omogenea A e denominati U1, U2, 
U3, U4, U5, U8, U9, U11, U18, U19, U20, U21, U22 – Nomina collaudatore 

 Approvato 

7/1.6 Contr. n. 158 di Rep. – Servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione programmata 
e non programmata dei complessi immobiliari afferenti all’area omogenea B e denominati U6, U7, 
U12, U13, U14, U15, U16, U17 – Nomina collaudatore 

 Approvato 

7/1.7 Modalità affidamento servizi di: portineria, custodia e guardiania diurna – informazioni, comprensivi 
dell’attività di gestione delle attrezzature e sistemi; sicurezza e vigilanza e piantonamento diurno; 
sicurezza e vigilanza notturna mediante telesorveglianza e ispezioni, comprensivi dei servizi di call 
center e gestione della centrale operativa 24 ore su 24; gestione dei parcheggi degli automezzi; 
manutenzione delle attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza, controllo accessi, telesorveglianza 
e antitaccheggio comprensivi della loro manutenzione preventiva e correttiva costante e continua, 
ivi compresa la sostituzione e/o ripristino delle attrezzature e aggiornamento dei sistemi 

 Approvato 
con 

modifiche 

7/1.8 Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia per la fornitura in approval plan di 
monografie a stampa edite da case editrici italiane, e servizi gestionali connessi presso la 
Biblioteca di Ateneo, per le sezioni di Scienze giuridiche e Scienze economiche 

 Approvato 

7/1.9 Opere di ristrutturazione e adeguamento spazi ex Palazzina Infettivi presso Ospedale San Gerardo 
di Monza 

 Approvato 

7/1.10 Fornitura e posa in opera di controsoffitto a pannelli in fibra e grigliati in alluminio per le esigenze 
dell’Edificio U8 – Monza 

 Approvato 

7/1.11 Fornitura ed installazione di lampade a led per i corridoi dell’Edificio U8 – Monza  Approvato 

7/1.12 Autorizzazione all’espletamento di una procedura di affidamento, ex artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 
163/06, del servizio relativo all’accompagnamento per studenti diversamente abili iscritti 
all’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

 Approvato 

7/2 Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva strutturale relativi alle 
opere di ristrutturazione dell’Edificio U8.2 dell’Ospedale San Gerardo Vecchio di Monza e 

 Approvato 
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dell’Edificio U6.2 del Comune di Cinisello Balsamo in Via Martinelli n. 44 

7/3 Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva di impianti elettrici e 
affini relativi alle opere di ristrutturazione dell’Edificio U8.2 dell’Ospedale San Gerardo Vecchio di 
Monza e dell’Edificio U6.2 del Comune di Cinisello Balsamo in Via Martinelli n. 44 

 Approvato 

7/4 Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva di impianti di 
riscaldamento e meccanici in genere relativi alle opere di ristrutturazione dell’Edificio U8.2 
dell’Ospedale San Gerardo Vecchio di Monza e dell’Edificio U6.2 del Comune di Cinisello Balsamo 
in Via Martinelli n. 44 

 Approvato 

7/5 Affidamento dei lavori di riqualificazione energetica degli Edifici U16, U7, U38 e U58, mediante 
interventi migliorativi di strutture trasparenti – CUP H93B10000330005 

 Approvato 

8 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

8/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del 17 maggio 2011   

8/1.1 Corsi di Dottorato di Ricerca – XXVII ciclo (A.A. 2011/2012): rinnovo della convenzione tra 
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) 

 Approvato 

8/1.2 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’ENEA per la realizzazione del 
Corso di Perfezionamento in Energy and Environmental Risk Management per l’a.a. 2010/2011 

 Approvato 

8/1.3 Convenzione con La Tela onlus per la messa a disposizione di strutture a fini didattici per lo 
svolgimento del Corso di Perfezionamento in “Operatore socio-educativo per le tecniche 
espressive in situazioni di disagio” – A.A. 2010/2011 

 Approvato 

8/1.4 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Dipartimento Sanità – Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana per la messa a disposizione di strutture e 
personale a favore del Master Universitario di I livello in Scienze Infermieristiche di Anestesia e 
Terapia Intensiva – A.A. 2010/2011 

 Approvato 

8/1.5 Rinnovo convenzione con la Fondazione Piccolo Teatro di Milano per attività di collaborazione 
nell’ambito del Master Universitario di primo livello in “Spettacolo-Impresa-Società” – A.A. 2010/11 

 Approvato 

8/1.6 Accordo con la società NYCOMED s.p.a.  Approvato 

8/1.7 Accordo con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Fisica per attività di 
studio e di ricerca nell’ambito del progetto “Large Scale Polarization Explorer (LSPE)” 

 Approvato 

8/1.8 Accordo di collaborazione di ricerca con Elea s.p.a. per lo sviluppo di un sistema informatizzato di 
dati 

 Approvato 

8/1.9 Accordo di partenariato con l’Agenzia Spaziale Europea per attività di collaborazione scientifica a 
cura del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” 

 Approvato 

8/1.10 Protocollo d’intesa relativo al progetto “Study in Milan” e contratto di conferimento d’incarico per la 
realizzazione del sito web – Ratifica Decreto Rettorale del 15.4.2011 n. 0009606 

 Ratificato 

8/1.11 Protocollo d’intesa con Nerviano Medical Sciences s.r.l. per collaborazione scientifica a cura del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione 

 Approvato 
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8/1.12 Convenzione con l’Università degli Studi di Parma per attività di collaborazione scientifica a cura 
del Dipartimento di Psicologia 

 Approvato 

8/1.13 Protocollo d’intesa con il Comune di Milano, il Ministero della Difesa, la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio e il Politecnico di Milano per la sperimentazione di una procedura 
di processi di efficienza energetica in stabili vincolati: Palazzo Cusani 

 Approvato 

8/1.14 Protocollo aggiuntivo alla convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l’utilizzo del 
Laboratorio di Criogenia 

 Approvato 

8/1.15 Contratto con Legambiente Lombardia onlus per attività da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Scienze dell’Ambiente e del Territorio 

 Approvato 

8/1.16 Contratto con Silcart s.r.l. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di Fisica “G. 
Occhialini” 

 Approvato 

8/1.17 Quarta edizione del seminario sul tema “L’impatto della nuova Finanziaria nelle Pubbliche 
Amministrazioni” a cura del Dipartimento dei Sistemi Giuridici ed Economici – Modifica analisi dei 
costi approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21.09.2010 

 Approvato 

8/1.18 Accordo tra la Provincia di Milano, l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, la Fondazione 
Caritas Ambrosiana, Cerchi d’Acqua cooperativa sociale a r.l. – Contro la violenza alle donne – 
Contro la violenza in famiglia onlus, l’Associazione Casa delle Donne Maltrattate di Milano onlus, la 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – Soccorso Violenza 
Sessuale e Domestica per attività di ricerca a cura di ABCD – Centro per lo Studio dei Problemi di 
Genere 

 Approvato 

8/1.19 Accordo con l’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) per attività di 
ricerca da eseguirsi a cura del Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità 
(CRISP) – Addendum all’accordo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21.09.2010 

 Approvato 

8/1.20 Contratto con l’Azienda Sanitaria Locale Monza e Brianza per attività di consulenza scientifica 
nell’ambito della medicina legale a cura del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

 Approvato 

8/1.21 Contratto con Prysmian s.p.a. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di Scienza 
dei Materiali 

 Approvato 

8/1.22 Proposta di stipula della convenzione con il CIDiS e autorizzazione alla spesa di cofinanziamento 
dei costi di alloggio per i visiting students per l’anno accademico 2011/2012 

 Approvato 

8/1.23 Accordo di segretezza tra Solvay Solexis s.p.a. e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – 
Proroga – Ratifica del Decreto Rettorale n. 1221 del 18.04.2011 

 Ratificato 

8/1.24 Centro Interuniversitario di ricerca sull’elaborazione cognitiva in sistemi naturali ed artificiali 
(ECONA) – Rinnovo 

 Approvato 

8/1.25 Deposito nuova domanda di brevetto internazionale PCT di rivendicazione della domanda di 
brevetto di priorità n. PCT/IB2010/051700 del 19.04.2010 dal titolo “Novel self-assembling peptides 
and their use in the formation of hydrogels” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. Ratifica Decreto Rettorale n. 1077 del 12.04.2011 

 Ratificato 

8/1.26 Rinnovo marchi identificativi dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca  Approvato 
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9 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

9/1 Corso di Perfezionamento Interuniversitario in English for Law and International Transactions – 
A.A. 2011/2012 con l’Università degli Studi di Parma 

 Approvato 

9/2 Progetto “Milano Summer School” promosso dal Comune di Milano in convenzione con l’Università 
degli Studi di Milano – Bicocca: attivazione dei corsi per l’anno accademico 2010/2011: 1. 
Masterclass di canto lirico – Il melodramma classico; 2. Contratto, contracts, contrats: comparative 
and international perspectives; 3. Tropical marine sciences 

 Approvato 

10 PROVVEDIMENTI PER L’ORIENTAMENTO 

10/1 Servizi di orientamento – Anno 2011  Approvato 

10/2 Progetti di orientamento – Anno 2011  Approvato 

11 DOTTORATO DI RICERCA XXVII CICLO 

11/1 Corsi di Dottorato di Ricerca (XXVII ciclo) – Istituzione  Approvato 
con modifiche 

12 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

12/1 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del 20 maggio 2011 

12/1.1 Istituzione di n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa gestionale, 
con contratto di lavoro a tempo determinato (24 mesi), a tempo pieno per le esigenze dell’Ufficio 
Stampa 

 Approvato 

12/1.2 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, part-time 
all’83%, con contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi), per le esigenze del Dipartimento di 
Neuroscienze e Tecnologie Biomediche 

 Approvato 

12/1.3 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 

12/1.4 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-gestionale 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), rinnovabile, per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” 

 Approvato 

12/1.5 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi) della dott.ssa Claudia Graziani, 
categoria D, posizione economica D1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del CRISP (Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità alla Persona) 

 Approvato 

12/1.6 Valutazione dei risultati raggiunti negli anni 2009/2010 e relativa autorizzazione al pagamento 
dell’indennità a favore del Direttore Amministrativo 

 Approvato 

13 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento   

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


