
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 02 Ottobre 2012 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 25 SETTEMBRE 2012 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Comunicazioni in merito agli adempimenti in attuazione del nuovo Statuto, all’attivazione dei nuovi Dipartimenti e delle 
Scuole” 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 Giugno 2012.  Approvato 

3 II VARIAZIONE DI BILANCIO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

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

 Approvato 

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

3/3 Variazioni mediante prelevamento dal Fondo di Riserva – Progetto “Carbon Footprint”  Approvato 

3/4 Variazioni mediante prelevamento dal Fondo di Riserva  Approvato 

4 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

4/1 Verbale della Commissione per il Patrimonio Mobiliare – Seduta del 20 Settembre 2012 

4/1.1 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. 

 Approvato 

4/1.2 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 
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5 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

5/1 Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 20 Settembre 2012 

5/1.1 Calendario riunioni della Commissione Lavori, Forniture e Servizi  Approvato 

5/1.2 Opere di rifacimento dell’impermeabilizzazione del cortile al piano primo interrato dell’edificio U1. 
CUP H43B11000360005. CIG 43743156ED 

 Approvato 

5/1.3 Fornitura e posa in opera di arredo per la nuova aula al piano interrato dell’edificio U4. CUP 
H48G12000160005. CIG 42401190E4. 

 Approvato 

5/1.4 Contratto Rep. 176 del 15.01.2010 - Progettazione esecutiva e realizzazione della palestra 
universitaria - Approvazione risultanze di collaudo 

 Approvato 

5/1.5 Opere di riconversione di tre Aule site al 1° piano dell’Edificio U7, e realizzazione di Laboratori 
Informatici Didattici - Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione 

 Approvato 

5/1.6 Lavori di adeguamento di aula - Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione  Approvato 

5/1.7 Ristrutturazione del piano terzo dell’edificio U12 per il trasferimento delle segreterie studenti  Approvato 

5/1.8 Adeguamento locali adibiti a deposito al secondo piano interrato dell’edificio U3  Approvato 

5/1.9 Rinnovo dell’acquisto in consorzio accademico della banca dati IEL (IEEE/IET Electronic Library) 
per l’anno 2013 da parte della Biblioteca di Ateneo 

 Approvato 

5/1.10 Licenze Campus per il software statistico SAS comprensivo dell'opzione  “Home Use” per gli 
studenti e il personale strutturato dell’Ateneo 

 Approvato 

5/1.11 Licenza Campus, estesa anche agli studenti, del software MATLAB per  
 il periodo dal  01/12/2012 al 30/11/2013 

 Approvato 

6 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

6/1 Facoltà di Economia: 
chiamata di un professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 

 Approvato 

6/2 Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: 
proroga della presa di servizio - ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della legge 240/2010 

 Approvato 

6/3 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del 18 Settembre 2012 

6/3.1 Proposta di modifica del “Regolamento missioni per  il personale dipendente e non dipendente”  Approvato 

6/3.2 Istituzione di n. 1 posto di categoria d, posizione economica d1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi), per le esigenze del 
CRISP (Centro interuniversitario di ricerca sui servizi di pubblica utilità alla persona) 

 Approvato 

6/3.3 Istituzione di n. 1 posto di categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato (6 mesi) per le esigenze dell’Area della Ricerca 

 Approvato 

6/3.4 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) della sig.ra Graziella Rago, 
categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di 

 Approvato 
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Informatica, Sistemistica e Comunicazione. 

6/4 Istituzione di n. 1 posto di categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e parziale (83,3%), per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche 

 Approvato 

6/5 Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: 
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 

7 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

7/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti - Seduta del 20 Settembre 2012 

7/1.1 Approvazione schema della convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca e le altre pubbliche amministrazioni per l’accesso, la trasmissione e la consultazione, per 
via telematica, dei dati relativi alla banca dati delle Segreterie studenti (applicativo SW: esse3) 

 Approvato 

7/1.2 Convenzioni tra Università degli Studi di Milano - Bicocca e INPS gestione ex-INPDAP per 
l’accreditamento “Master j” e il finanziamento dei seguenti master universitari di I e II livello – a.a. 
2012-2013: 

1. Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione sostenibile (MACSIS) 
2. Management dei Sistemi informativi 
3. Information and Communication Technology (ICT) Management 

 Approvato 

7/1.3 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e l’Azienda 
Ospedaliera di Desio e Vimercate per estendere la rete formativa della Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Odontostomatologica 

 Approvato 

7/1.4 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e l’Azienda 
ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’Granda per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia 

 Approvato 

7/1.5 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli studi di Milano - Bicocca e la Provincia 
Religiosa lombardo-veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebefratelli per il corso di 
laurea in Ostetricia 

 Approvato 

7/1.6 Consortium Agreement con l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (“ENEA”), l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di 
Firenze, l’Istituto per la Dinamica dei processi ambientali del CNR (IDPA –CNR), l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per l’attuazione del progetto IPICS-2KYR-ITALIA n. 
2009/a2.09 nell’ambito del programma nazionale di ricerca in Antartide 

 Approvato 

7/1.7 Convenzione con Shell Global Solutions International B.V. per attività di collaborazione scientifica 
a cura del Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie 

 Approvato 

7/1.8 Convenzione con Eupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la 
Formazione, per attività  di collaborazione scientifica a cura del CRISP - Centro di Ricerca 
interuniversitario per i servizi di pubblica utilità 

 Approvato 

7/1.9 Contratto con l’Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) per il supporto 
scientifico all’attuazione del progetto “Applicazione e monitoraggio del piano di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” a cura del Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio 

 Approvato 
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7/1.10 Accordo con il Comune di Milano – Settore politiche ambientali - per attività di collaborazione 
scientifica a cura del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio 

 Approvato 

7/1.11 Accordo con l'Istituto di Statistica dell’Unione Europea – Eurostat per l’accesso da parte dell’ 
Università degli Studi di Milano - Bicocca - Centro di ricerca interuniversitario per i servizi di 
pubblica utilità (CRISP) ai dati anonimi sulla forza lavoro europea riferita agli anni 1983-2014: 
ratifica decreto rettorale del 18.07.2012  n. 1985/2012 - 0019758/12 

 Ratificato 

7/1.12 Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Milano - Bicocca e SMART s.c.a.r.l. per attività 
di collaborazione scientifica e didattica 

 Approvato 

7/1.13 Contratto con l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) per attività di 
ricerca a cura del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio: 
ratifica decreto rettorale del 27.07.2012  n. 2096/2012 0020771/12 

 Ratificato 

7/1.14 Contratto con la Provincia Autonoma di Bolzano per attività di ricerca da eseguirsi a cura del 
Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie 

 Approvato 

7/1.15 Contratto con S.E.A. società esercizi aeroportuali s.p.a. per attività di ricerca da eseguirsi a cura 
del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio 

 Approvato 

7/1.16 Emendamento al contratto con Freefall Geotechnical Engineering Zt Gmbh per attività di 
consulenza da eseguirsi a cura del dipartimento di Dipartimento di Scienze Geologiche e 
Geotecnologie approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27.03.2012 

 Approvato 

7/1.17 Contratto con il Comune di Milano per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Statistica – rimodulazione analisi dei costi 

 Approvato 

7/1.18 Proposta di autorizzazione di spesa per l’erogazione di borse di mobilità a studenti dell’Ateneo 
nell’ambito di programmi e accordi internazionali Erasmus (studio e 
placement)/exchange/extra/doppie lauree/bi_ci per l’anno accademico 2012/2013 

 Approvato 

7/1.19 Stipula dell’accordo finanziario n° 2012-1-it2-era02-38290 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 2012/2013: 
ratifica del decreto rettorale n° 0020807/12 del 27 luglio 2012 

 Ratificato 

7/1.20 Stipula dell’emendamento n° 2 all’accordo finanziario n° 2011-1-it2-era02-25933 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 2011/2012: 
ratifica del decreto rettorale n° 0019215/12 del 12/07/2012 

 Ratificato 

7/1.21 Stipula del contratto per l’organizzazione della scuola estiva “Turismo e ospitalita’ in Russia”: 
ratifica del decreto rettorale n° 2095/12 del 27 luglio 2012 

 Ratificato 

7/1.22 Contratto di concessione contributi per la realizzazione del progetto dal titolo “EASY REACH”. 
ratifica decreto rettorale rep. n. 1994/2012 prot. n. 0019795/12 del 18.07.2012. 

 Ratificato 

7/1.23 Stipula contratto di contributo nella spesa con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca per l’assunzione di contributi su progetto di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo 
e attività di formazione relativo all'invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai 
programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007 dal tema “in.sy.eme - integrated system for 
emergency”- progetto di formazione “form-in.sy.eme” 

 Approvato 
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7/1.24 Centro di ricerca  denominato “Polveri in ambiente e rischio per la salute (Polaris)” – modifiche 
statutarie 

 Approvato 

7/1.25 Atto aggiuntivo alla convenzione del Centro interuniversitario denominato “Rete Interuniversitaria 
per l’Astronomia e l’Astrofisica (R.I.A.A.)” 

 Approvato 

7/1.26 Costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata “International school for 
dental medicine (I.S.DE.M.) s.c.a r.l.” e approvazione del relativo statuto 

 Approvato 

7/1.27 Fem2ambiente srl spin off dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca  Approvato 

7/1.28 Domanda di brevetto coreano n. 10-2009-7013707 del 30.06.2009 relativa all’ avvio fasi della 
domanda di brevetto pct/ep2007/010323 del 28.11.2007, estensione della domanda di brevetto 
europeo prioritario n. 06024930.7/ep06024930 del 01.12.2006  dal titolo ”Highly transparent 
electrochromic coating material, method for producing the same and use of the material” in 
contitolarità in pari quota tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca 50% ed il Fraunhofer-
Institut Silicatforschung (ISC) Germany 50%: 
interruzione procedura brevettuale. 

 Approvato 

7/1.29 Domanda di brevetto internazionale n. pct/ib2010/051700 del 19.04.2010 e n. pct/ep2011/056237 
del 19.04.2011 dal titolo “Novel self-assembling peptides and their use in the formation of 
hydrogels” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca 

 Approvato 

7/1.30 Contributo economico per la pubblicazione di “Dike: rivista di storia del diritto greco ed ellenistico”  Approvato 

7/1.31 Costituzione della rivista “Tutela e sicurezza del lavoro” a cura del Dipartimento di Diritto per 
l’Economia e del Dipartimento di Scienze Economico-aziendali 

 Approvato 

7/1.32 Contratto di edizione con la casa editrice “Hyper srl” per la pubblicazione della rivista scientifica 
“Tutela e sicurezza del lavoro” 

 Approvato 

7/1.33 Semplificazione del procedimento amministrativo di approvazione e stipula delle convenzioni per 
collaborazione scientifica, dei contratti su commissione che prevedano un corrispettivo inferiore o 
pari ad euro 25.000,00 al netto iva, nonché degli accordi MTA/NDA 

 Approvato 

7/1.34 Calendario Commissione atti, contratti, convenzioni e regolamenti  Presa 
visione 

8 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

8/1 Realizzazione del Career Day 2012  Approvato 

8/2 Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione – a.a. 2012/2013  Approvato 

9 BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA – 28° CICLO 

9/1 Dottorato di ricerca XXVIII ciclo: borse aggiuntive  Approvato 

10 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento   

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


