
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 26 Luglio 2012 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 24 LUGLIO 2012 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica il seguente calendario delle sedute ordinarie del Senato Accademico per l’anno accademico 
2012/2013: 

1° Ottobre 2012 
5 Novembre 2012 
3 Dicembre 2012 
10 Gennaio 2013 (Giovedì) 
4 Febbraio 2013 
4 Marzo 2013 
8 Aprile 2013 
6 Maggio 2013 
3 Giugno 2013 
1° Luglio 2013 
5 Settembre 2013 (Giovedì) 

Il Rettore comunica il seguente calendario delle sedute ordinarie del Consiglio di Amministrazione per lo scorcio dell’anno 
2012 e per l’anno 2013: 

23 Ottobre 2012 
20 Novembre 2012 
18 Dicembre 2012 
22 Gennaio 2013 
19 Febbraio 2013 
19 Marzo 2013 
23 Aprile 2013 
21 Maggio 2013 
18 Giugno 2013 
23 Luglio 2013 
17 Settembre 2013 
22 Ottobre 2013 
19 Novembre 2013 
17 Dicembre 2013 

 
Il Rettore comunica che sul F.F.O. è stato evitato un ulteriore taglio di circa 200 milioni di euro. 
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Il Rettore comunica che è stato emanato il bando per la formazione delle commissioni giudicatrici per l’abilitazione scientifica 
nazionale. 
 
Il Rettore comunica che il 19 settembre 2012 si terranno le elezioni delle rappresentanze del personale docente e ricercatore 
e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e le elezioni del Consiglio del Personale Tecnico-
Amministrativo e del Rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Comitato per lo Sport Universitario. 
 
Il Rettore comunica che sarà trasmessa ai Presidi e ai Direttori dei nuovi Dipartimenti una lettera per segnalare la necessità 
di far fronte ad adempimenti previsti dal nuovo Statuto. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 Maggio 2012.  Approvato 

2/2 Verbale della riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 15 Giugno 2012.  Approvato 

3 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

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

3/1.1 Richieste di scarico inventariale di valore superiore a 5.000,00 Euro 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 

3/1.2 Scarico per cessione gratuita di macchine informatiche ai sensi dell’art. 16, punto a) del 
Regolamento per la Gestione dei Beni Mobili di Proprietà dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 

 Approvato 

4 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

4/1 Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 19 Luglio 2012 

4/1.1 Adozione dello schema di programma triennale dei lavori (2013-2015) e dell’elenco annuale dei 
lavori (2013)– Stato di fatto dell’elenco annuale dei lavori (2012). 

 Approvato 

4/1.2 Fornitura e posa in opera di tende antiriflesso, alla veneziana, oscuranti, filtranti con comandi 
manuali o motorizzati nei locali, uffici, aule e studi degli edifici dell’Università e relativo servizio di 
manutenzione ordinaria. Approvazione verbale di conformità. 

 Approvato 

4/1.3 Servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione programmata e non programmata 
dei complessi immobiliari dell’Università degli Studi di Milano Bicocca afferenti all’Area Omogenea 
“A” e denominati: U1, U2, U3, U4, U5, U8, U9, U11, U18, U19, U20, U21, U22 –contratti. Nn. 171 
e 191 Rep. 

 Approvato 

4/1.4 Lotto funzionale a stralcio del nuovo edifico U10, denominato U10.2, sito nel Comune di Milano, 
Piazza dell’Ateneo Nuovo 2 - Approvazione modalità di gara. 

 Approvato 

4/1.5 Ristrutturazione Edificio U18 e lavori di adeguamento locali al fine della realizzazione di nuova 
mensa. 

 Approvato 

4/1.6 Avviso di manifestazione di interesse - contratto di locazione di diritto privato relativo a  lastrici 
solari e aree scoperte destinate a parcheggi, finalizzato alla produzione di energia elettrica da 
immettere nella rete nazionale, a fronte di corrispettivo. 

 Approvato 
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4/1.7 Convenzione tra il Centro Universitario Sportivo di  Milano e l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca per l’affidamento della gestione gratuita dell’impianto sportivo sito in Milano in via Thomas 
Mann, 8 - incrocio via Giolli, Milano, all’interno del complesso scolastico  del comprensorio “S. 
Pertini”. 

 Approvato 

4/1.8 Affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2013 – 31/01/2014.  Approvato 

4/1.9 Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell’art. 57, c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 163/06, per l’affidamento al Consorzio Milano Ricerche 
di un servizio di consulenza per la realizzazione di tre prototipi nell’ambito del progetto 
PON01_01286 “EJRM - gestione elettronica delle relazioni con il sistema di giustizia” per le 
esigenze di ricerca del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. 

 Approvato 

4/1.10 Adesione alla Convenzione Consip “Centrali Telefoniche 5” per il servizio di manutenzione 
biennale della parte tradizionale del  sistema fonia d’Ateneo (11 centrali Ericsson MD110 
connesse in rete) 

 Approvato 

4/1.11 Fornitura e posa in opera di arredo fisso e speciale per depositi libri presso gli Edifici U1 e U12 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

 Approvato 

4/2 Affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e della esecuzione delle opere di ristrutturazione e adeguamento spazi dell'edificio 
"Ex Padiglione Infettivi" dell'Ospedale San Gerardo di Monza. CUP H53B10000270005. CIG 
40045979FA. 

 Approvato 

4/3 Aggiudicazione gara d’appalto per l’affidamento del servizio infermieristico per studenti 
diversamente abili iscritti all’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

 Approvato 

5 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

5/1 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del 17 Luglio 2012 

5/1.1 Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A.  Approvato 

5/1.2 Istituzione di n. 1 posto di categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (12 mesi), a tempo parziale al 66,6%, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione. 

 Approvato 

5/1.3 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) e parziale (83,3%), per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica. 

 Approvato 

5/1.4 Istituzione di n. 1 posto di categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (12 mesi), per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umane per 
la Formazione “R. Massa”. 

 Approvato 

5/1.5 Relazione della performance - anno 2011.  Approvato 

5/1.6 Piano delle performance 2012-2014.  Approvato 

5/2 Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. 

 Approvato 

5/3 Facoltà di Medicina e Chirurgia:  Approvato 
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chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. 

5/4 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 
chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. 

 Approvato 

5/5 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 
chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. 

 Approvato 

5/6 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 
chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. 

 Approvato 

5/7 Facoltà di Sociologia: 
chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. 

 Approvato 

5/8 Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
legge 240/2010. 

 Approvato 

5/9 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 
chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
legge 240/2010. 

 Approvato 

5/10 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 
chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
legge 240/2010. 

 Approvato 

5/11 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 
chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
legge 240/2010. 

 Approvato 

5/12 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 
chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
legge 240/2010. 

 Approvato 

5/13 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 
chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
legge 240/2010. 

 Approvato 

5/14 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 
chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
legge 240/2010. 

 Approvato 

5/15 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 
chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
legge 240/2010. 

 Approvato 

5/16 Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
richiesta di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, finanziato da esterni, da coprire con 
procedura di selezione ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010. 

 Approvato 

5/17 Facoltà di Scienze della Formazione: 
chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. 

 Approvato 

5/18 Facoltà di Scienze della Formazione:  Approvato 
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chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. 

5/19 Relazione finale obiettivi 2011 Direttore Amministrativo.  Approvato 
con 

modifiche 

5/20 Facoltà di Psicologia: 
chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. 

 Approvato 

6 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

6/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del 17 Luglio 2012 

6/1.1 Regolamento per l’accesso dei “laureati frequentatori” alle strutture universitarie..  Approvato 

6/1.2 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma 
per l’utilizzo a scopo assistenziale della Struttura Complessa psichiatrico-giudiziaria. 

 Approvato 

6/1.3 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e il Policlinico di Monza Casa di Cura 
Privata s.p.a. per l'attribuzione a scopo assistenziale dell'incarico di Alta Specializzazione Clinica 
in Oftalmologia. 

 Approvato 

6/1.4 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e l’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici 
di Perfezionamento, per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo, parte integrante dell’esame 
di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo (d.m. 19 ottobre 2001, n. 
445). 

 Approvato 

6/1.5 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e l’Azienda Ospedaliera di Desio e 
Vimercate relativa al funzionamento della sede del Corso di laurea in Infermieristica e del Corso di 
laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico. 

 Approvato 

6/1.6 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e l’Azienda Ospedaliera della 
Provincia di Lecco relativa al funzionamento della sede del Corso di laurea in Infermieristica. 

 Approvato 

6/1.7 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e Istituti Clinici Zucchi s.p.a. relativa al 
funzionamento della sede del Corso di laurea in Fisioterapia. 

 Approvato 

6/1.8 Rinnovo della Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano per attività 
di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Psicologia; 
rinnovo del contratto di comodato con l’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano per il 
sistema di stimolazione uditiva Visuastim xga, il sistema di somministrazione stereo di stimoli visivi 
all’interno della risonanza magnetica e il sistema di controllo dei movimenti oculari Arlinton e PC 
Asus (P4) per la registrazione dei movimenti oculari. 

 Approvato 

6/1.9 Convenzione quadro con la Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) per 
attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e 
Comunicazione, del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze e del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Prevenzione. 

 Approvato 

6/1.10 Convenzione con l'Istituto per i processi chimico-fisici del CNR (IPCF-CNR) e l’Istituto per i sistemi 
complessi del CNR (ISC-CNR) per attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di 
Fisica “G. Occhialini” nell’ambito del progetto di ricerca “Panarea”. 

 Approvato 

6/1.11 Convenzione quadro con il Politecnico di Milano per attività di collaborazione didattica e 
scientifica.  

 Approvato 
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6/1.12 Accordo con Gilead Palo Alto inc. (California) per attività di collaborazione scientifica a cura del 
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. 

 Approvato 

6/1.13 Convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archivi - per il 
censimento degli archivi della Psicologia Italiana a cura del Centro Interdipartimentale Archivio 
Storico della Psicologia Italiana (ASPI). 

 Approvato 

6/1.14 Convenzione attuativa con il Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 
l’ambiente del CNR (DTA-CNR) per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo relative al 
progetto di interesse “Nextdata”, a cura del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio. 

 Approvato 

6/1.15 Accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per attività di 
collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. 

 Approvato 

6/1.16 Contratto con United Parcel Service Italia s.r.l. (UPS) per il progetto Comunicazione Aziendale a 
cura del Dipartimento di Scienze economico aziendali – ISTEI Sezione di Economia e Gestione 
delle imprese: 
ratifica decreto rettorale 1837/2012 – prot. 0018137/12 del 29.06.2012. 

 Ratificato 

6/1.17 Contratto con Unicredit s.p.a. per il progetto Comunicazione Aziendale a cura del Dipartimento di 
Scienze economico aziendali – ISTEI Sezione di Economia e Gestione delle imprese. 

 Approvato 

6/1.18 Contratto con Coop Italia Società Cooperativa, Consorzio di cooperative di consumatori per il 
progetto Comunicazione Aziendale a cura del Dipartimento di Scienze economico aziendali – 
ISTEI Sezione di Economia e Gestione delle imprese. 

 Approvato 

6/1.19 Contratto con Erasmus University Medical Center Rotterdam per attività di ricerca da eseguirsi a 
cura del Dipartimento di Statistica. 

 Approvato 

6/1.20 Contratto con Johnson & Johnson Medical s.p.a per attività di consulenza e formazione a cura del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche. 

 Approvato 

6/1.21 Contratto Csi - Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo per attività di ricerca da svolgersi a 
cura del Centro di Ricerca Interuniversitario per i servizi di pubblica utilità (CRISP). 

 Approvato 

6/1.22 Proposta di stipula della convenzione con l’Associazione Uni-Italia.  Approvato 

6/1.23 Organizzazione di tre Summer School di Ateneo per il periodo estivo - anno 2012 - ratifica degli 
accordi stipulati dal delegato del Rettore per l’internazionalizzazione. 

 Approvato 

6/1.24 Accordo di riconoscimento e gestione della proprietà intellettuale derivante dal progetto di ricerca 
“Itsociety” finanziato dalla Regione Lombardia (POR FESR 2007-2013 - asse 1 - linea di 
intervento 1.1.1.1 - azione a)”. 

 Approvato 

6/1.25 Accordo di gestione della IP derivante dal progetto di ricerca “Wilite” finanziato dalla Regione 
Lombardia “bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel 
settore dell'efficienza energetica - (POR FESR 2007-2013 - asse 1 - linea di intervento 1.1.1.1 - 
azione b)”. 

 Approvato 

6/1.26 Rinnovo della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Fisiologia Clinica ed 
Ipertensione. 

 Approvato 

6/1.27 Convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario “Culture di genere”.  Approvato 
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6/1.28 Partecipazione alla Società Consortile a responsabilità limitata “Laboratorio di tecnologie 
oncologiche HSR – GIGLIO” (in breve Lato Hsr – Giglio scarl). 

 Approvato 

6/1.29 Proposta di acquisizione quota parte della titolarità della domanda di brevetto europeo prioritario 
n. ep11181749 del 19 settembre 2011, avente ad oggetto l’invenzione dal titolo “Flexible 
Transparent Electrochromic Device” in contitolarità tra il Consorzio INSTM (33.3%), Hydro-Quebec 
(33.3 %), Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V. (33.3 %). 

 Approvato 

6/1.30 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 “UV-to-visible light converter comprising a visible-transparent solar-blind fully 
inorganic glass-based nanostructured material” realizzata in contitolarità con la Mendeleev 
University of Chemical Technology of Russia, International Laboratory of Glass-Based Functional 
Materials. 

 Approvato 

6/1.31 Domanda di brevetto Giappone n. 2007-517664 del 21.11.2006 e brevetto USA n. 11/597,496  del 
22.11.2006 dal titolo “Method for making components for fuel cells and fuel cells made thereby”, in 
contitolarità con Seal s.p.a e Hysytech s.r.l e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca: 
interruzione procedure brevettuali. 

 Approvato 

6/1.32 Domanda di brevetto italiano n. mi2011a001463 del 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%). Scadenza termine per l’estensione all’estero con 
rivendicazione della priorità: 
ratifica decreto rettorale n.19184/2012  dell’ 11.07.2012. 

 Ratificato 

6/1.33 Domanda di brevetto italiano n. to2011a000830 del 15 settembre 2011, dal titolo “Materiali 
elettrocromici organici ad elevata trasparenza ed elevato contrasto nella regione del visibile” in 
contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca (30%), e Consorzio INSTM (70%). 
Riconoscimento inventori: 
scadenza termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità. 

 Approvato 

6/1.34 Domanda di brevetto italiano n. mi2010a001400 del 28.07.2010 dal titolo “Nuovi complessi 
ciclometallati per celle solari” in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca (34%), 
l’Università degli Studi di Milano (34%) e Fondazione Cariplo (32%): 
interruzione procedura brevettuale. 

 Approvato 

6/2 Autorizzazione alla stipula dell’accordo di partenariato con la Universitat Autonoma de Barcelona 
(Spagna) relativo al progetto “European Policy Network on the education of children and young 
people with a migrant background - SIRIUS” nell’ambito del programma europeo Lifelong Learning 
Programma – Azione Comenius. 

 Approvato 

6/3 Operazione di accorpamento consorzi universitari CINECA – CASPUR – CILEA tramite fusione 
per incorporazione, preceduta da affitto da parte del CINECA dei rami di azienda CASPU e 
CILEA. 

 Approvato 

7 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

7/1 Attivazione Master Universitario di primo livello in International Business Development, in 
collaborazione con S.P Jain Institute of Management & Research-India, Chongqing University-
China e Università Carlo Cattaneo-LIUC - a.a. 2012-2013. 

 Approvato 

7/2 Programma Formazione e Innovazione per l’occupazione –azione 3 - qualificazione del sistema 
universitario dei servizi di placement e promozione di misure e dispositivi di politica per i laureati e 

 Approvato 
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dottori di ricerca. 

7/3 Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita: richiesta di attribuzione di una seconda 
borsa di studio per l’a.a. 2012/2013. 

 Approvato 

8 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento   

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


