
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 26 giugno 2014 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 24 GIUGNO 2014 

COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Aggiunto un nuovo punto all’ordine del giorno “audizione della commissione istruttoria incaricata della riorganizzazione delle strutture 
amministrative”. 

AUDIZIONE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA INCARICATA DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE 

Deliberazione 
263/2014/CdA 

Documento sulla riorganizzazione delle strutture amministrative dal titolo: “ Proposta di 
riorganizzazione delle strutture amministrative – Attività a supporto della didattica in affidamento 
provvisorio a Dipartimenti e Scuole” 

Consegnato 

APPROVAZIONE VERBALI 

Deliberazione 
264/2014/CdA 

Verbale seduta straordinaria Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014. Approvato 

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO 

Verbale della Commissione Infrastrutture, Approvvigionamenti, Bilancio e Patrimonio – Seduta del giorno 17 giugno 2014 

Deliberazione 
265/2014/CdA 

U8.2 Ammissione definitiva al cofinanziamento ministeriale ex art. 4, ultimo comma, D.M. n. 
246/2012 - Legge n. 338/2000. D.M. 7 febbraio 2011, n. 26 (III Bando) L. n. 338/2000 
 

Presa atto 

Deliberazione 
266/2014/CdA 

Convenzionamento di punti di ristoro in prossimità dell’edificio U16 e attivazione delle procedure di 
convenzionamento, tramite CIDIS, della mensa self-service “Ristochic Italia Srl” in prossimità 
dell’edificio U14 

Presa atto 

Deliberazione 
267/2014/CdA 

Provvedimenti per il patrimonio mobiliare. 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 

Approvato 

Deliberazione 
268/2014/CdA 

Scrittura privata del 18 settembre 2013 e Atto di Sottomissione in data 12 dicembre 2013. Opere di 
scavo, realizzazione paratie e movimentazione terre – lotto funzionale a stralcio del nuovo edificio 

Approvato 
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U10.2 

Deliberazione 
269/2014/CdA 

Procedura negoziata per opere di ristrutturazione spazi per la realizzazione di 2 aule da 150 posti 
presso l’Edificio U24 in viale Sarca 336 Milano. CUP H47E14000000005 
 

Approvato 

Deliberazione 
270/2014/CdA 

Procedura negoziata per opere esterne e realizzazione parcheggi per gli Edifici U14 e U24 siti in 
Viale Sarca n. 336 - Milano. CUP H46B14000010005 
 

Approvato 

Deliberazione 
271/2014/CdA 

Atto di Convenzione per la gestione degli spazi del terzo piano dell’edificio universitario denominato 
U12 sito in Via Vizzola, 5 - Milano  
 

Approvato 

Deliberazione 
272/2014/CdA 

Rinnovo dell’abbonamento 2014-2015 alle banche dati AIDA e AMADEUS di Bureau Van Dijk da 
parte della Biblioteca di Ateneo 

Approvato 

Deliberazione 
273/2014/CdA 

Procedura in economia per l’affidamento del servizio di trasporto di studenti diversamente abili 
iscritti all’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

Approvato 

Deliberazione 
274/2014/CdA 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57, co. 2, lett. b), D. Lgs. 
163/2006) per la fornitura di dispositivi per il multiplex a microonde di rivelatori con sensori 
superconduttivi per le esigenze del Dipartimento di Fisica 
 

Approvato 

Deliberazione 
275/2014/CdA 

Procedura aperta per l’affidamento delle opere di ristrutturazione dell’Edificio U18 e lavori di 
adeguamento locali al fine della realizzazione di nuova mensa. CUP H97E13000240005 
 

Approvato 

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Relazione della Commissione per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico– Seduta del giorno 17 giugno  
2014 

Deliberazione 
276/2014/CdA 

Convenzione con l’A.O. San Gerardo di Monza per collaborazione scientifica a cura del 
Dipartimento di Scienze della Salute 
 

Approvato 

Deliberazione 
277/2014/CdA 

Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il Politecnico di Milano Approvato 

Deliberazione 
278/2014/CdA 

Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M. n. 593/2000 e s.m.i. e conferimento poteri di 
sottoscrizione del disciplinare/contratto 
 

Approvato 

Deliberazione 
279/2014/CdA 

Partecipazione dell’Ateneo a programmi europei, contributo a favore del bilancio di Ateneo 
 

Approvato 

Deliberazione 
280/2014/CdA 

Centro di studio e di Ricerca sulla Patologia Epato-Bilio-Pancreatica - “International Research 
Center for Hepato-biliary-pancreatic Diseases- IRCHD”, già centro di studio e di ricerca sulla 
patologia epato-bilio-pancreatica. Riattivazione, nuova denominazione e modifiche statutarie 
 

Approvato 

Deliberazione 
281/2014/CdA 

Comunicazione relativa allo scioglimento della Società Consortile a Responsabilità Limitata 
denominata “International School for Dental Medicine (I.S.De.M.) s.c.a r.l.” 
 

Presa atto 

Deliberazione 
282/2014/CdA 

Domanda di brevetto italiano realizzata nell’ambito di un contratto per attività di ricerca. Cessione 
quota titolarità Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

Approvato 

Deliberazione 
283/2014/CdA 

Domanda di brevetto USA n. 13/839485 del 15.03.2013 dal titolo “Novel 1,2,4-oxadiazole 
oxazolidinone Compounds Active as Antibacterial Agents” in contitolarità in pari quota tra 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e di Tecnologia 
(I.E.ME.S.T.). Prosecuzione procedura brevettuale 
 

Approvato 

Deliberazione 
284/2014/CdA 

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 

Approvato 



  Informazioni del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2014 

 3

ossidativo” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Prosecuzione procedura 
brevettuale italiana prioritaria 
 

Deliberazione 
285/2014/CdA 

Domanda di brevetto USA n. 12/935,795 del 30.09.2010 dal titolo “Antiproliferative Compounds 
and Therapeutic Uses Thereof” in contitolarità tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (51%), 
l'Università di Ginevra (30%) e l’Università di Lione 1 “Claude Bernard” (19%). Interruzione 
procedura brevettuale 
 

Approvato 

Deliberazione 
286/2014/CdA 

Domanda di brevetto italiano prioritario n. MI2013A001124 del 04.07.2013 dal titolo “2-
Acilamminotiazoli per il trattamento del cancro” in contitolarità in pari quota (33,33 %) tra 
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, l’Università di Ginevra e l’Università di Lione 1 “Claude 
Bernard”. Prosecuzione procedura brevettuale italiana prioritaria. Scadenza termine estensione 
con rivendicazione della priorità 
 

Approvato 

Deliberazione 
287/2014/CdA 

Domanda di brevetto italiano n. MI2013A000855 del 27.05.2013 dal titolo “Metodo di rivestimento 
con film polimerico di un substrato mediante deposizione e polimerizzazione per trattamento a 
plasma di una composizione monomerica” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
e relativa estensione all’estero PCT. Riconoscimento inventori 
Ratifica del decreto rettorale Rep. n. 1483/2014 Prot. n. 0018091/14 del 20.05.2014 
 

Ratificato 

Deliberazione 
288/2014/CdA 

Famiglia di brevetti HPV dal titolo “Identification and Quantification of Oncogenic HPV Nucleic 
Acids by Means of real-time PCR” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Ratifica del decreto rettorale Rep. n. 1564/2014 Prot. n. 0018877/14 del 27/05/2014 
 

Ratificato 

Deliberazione 
289/2014/CdA 

Linee guida brevetti Sottoposto 
in visione 

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI 

Relazione della Commissione didattica e regolamenti - Seduta del 17 giugno 2014 

Deliberazione 
290/2014/CdA 

Call per la progettazione e la realizzazione di insegnamenti/ moduli in “Blended-Learning” - a.a. 
2014-2015 
 

Approvato 

Deliberazione 
291/2014/CdA 

Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Milano Bicocca e la Fondazione Scuole Civiche 
di Milano 
 

Approvato 

Deliberazione 
292/2014/CdA 

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. 2013-2014 
 

Approvato 

Deliberazione 
293/2014/CdA 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e il Centro di Servizio per il 
Volontariato di Monza e Brianza per la collaborazione alla realizzazione del Corso di 
Perfezionamento in “Ideazione, scrittura e gestione di progetti educativi finanziati. Competenze e 
strumenti per rispondere ai bandi di finanziamento pubblici e privati” – a.a. 2013-2014 
 

Approvato 

Deliberazione 
294/2014/CdA 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e ICOM-International College of 
Osteopathic Medicine per la messa a disposizione di strutture e personale a favore del Master 
Universitario di I Livello in Scienze Osteopatiche Pediatriche– a.a. 2013-2014 
 

Approvato 

Deliberazione 
295/2014/CdA 

Rinnovo della convenzione con Teatro dell’Elfo s.c. impresa sociale per attività di collaborazione 
nell’ambito del Master Universitario di I Livello in “Spettacolo-Impresa-Società” – a.a  2013-2014 
 

Approvato 

Deliberazione 
296/2014/CdA 

Modifica piani didattici – a.a. 2014-2015 Approvato 
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Deliberazione 
297/2014/CdA 

Modifica piani didattici – a.a. 2013-2014 Approvato 

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

Relazione della Commissione per il personale – Seduta del giorno 17 giugno 2014 

Deliberazione 
298/2014/CdA 

Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali. Nulla osta a ricercatori  Approvato 

Deliberazione 
299/2014/CdA 

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Nulla osta a ricercatori Approvato 

Deliberazione 
300/2014/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di n. 
1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Accoglienza per studenti con disabilità e con DSA e 
formulazione del P.I.S.” per le esigenze dell’Area della Formazione - Settore Orientamento - 
Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA 
 

Approvato 

Deliberazione 
301/2014/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di n. 
1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo  “Affiancamento e monitoraggio percorso universitario 
degli studenti con disabilità e con DSA. Monitoraggio Operatori del Servizio”, per le esigenze 
dell’Area della Formazione - Settore Orientamento - Servizio per gli studenti con disabilità e con 
DSA 
 

 Approvato 

Deliberazione 
302/2014/CdA 

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 “Raccolta ed elaborazione dati relativi 
al corridoio ecologico tra il Parco Alto Milanese e il Parco del Ticino: contenimento dell’ambrosia ed 
incremento della biodiversità” per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del 
Territorio e di Scienze della Terra 
 

Approvato 

Deliberazione 
303/2014/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di n. 
1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “TC a bassa dose nell’Imaging della patologia 
degenerativa vascolare” per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Salute 
 

Approvato 

Deliberazione 
304/2014/CdA 

Reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area bibliotecaria, 
con contratto di lavoro a tempo determinato (24 mesi), a tempo pieno per le esigenze dell’Area 
Biblioteca di Ateneo, su progetto di attivazione del Polo di archivio storico 
 

Approvato 

Deliberazione 
305/2014/CdA 

Reclutamento di n. 3 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), a tempo pieno 
per le esigenze dell’Area della Formazione – Servizio di Job Placement 
 

Approvato 

Deliberazione 
306/2014/CdA 

Reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi), a 
tempo pieno per le esigenze dell’Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca 
 

Approvato 

Deliberazione 
307/2014/CdA 

Reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (24 mesi), a 
tempo pieno per le esigenze del Servizio E-learning di Ateneo 
 

Approvato 

Deliberazione 
308/2014/CdA 

Proroga di 24 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale al 
50% con la Sig.ra Militano Diana, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati per le esigenze connesse all’allestimento di un archivio 
multimediale contenente materiale didattico 
 

Approvato 

Deliberazione 
309/2014/CdA 

Relazione della performance realizzata dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca, anno 2013 Approvato 
con 

modifiche 
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Deliberazione 
310/2014/CdA 

Procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto “DIGITAL DIORAMA: Diorami 
digitali per la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). Fruizione innovativa di diorami dei Musei di 
Storia Naturale mediante rappresentazioni digitali esportabili nelle scuole e in postazioni 
multimediali offerte al pubblico”. 
Ratifica del Decreto Rettorale Rep. n. 1743/2014 Prot. n. 0021527/14 del 19/06/2014 
 

Ratificato 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Rettore illustra il documento dal titolo “Oceanic Plastic Debris”, ricevuto dal Dott. Achille Mauri. 
 
Il Rettore riassume i contenuti dell’Assemblea Generale CRUI, del 19 giugno u.s. 
 

 

Il Direttore Generale 
F.to Dott. Candeloro Bellantoni 

 


