
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 29 Giugno 2012 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 26 GIUGNO 2012 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore informa che l’assegnazione del Fondo di Funzionamento Ordinario a favore dell’Ateneo prevede una diminuzione 
del 5% della quota base ed un leggero aumento della quota premiale. L’ammontare complessivo del FFO è di € 
109.097.469,00. 

Il Rettore comunica che tredici progetti dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, nell'ambito della ricerca industriale e 
dello sviluppo sperimentale, saranno finanziati da Regione Lombardia e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 

Il Rettore comunica che il CILEA si fonderà nel CINECA, formando una struttura composta da circa 800 unità di personale. 

Il Rettore informa che è stata pubblicata la delibera dell’ANVUR sugli indicatori da utilizzare per la selezione dei commissari 
per l’abilitazione scientifica nazionale. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

 Nessun argomento. 

3 I^ VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

3/1 I^ Variazione di Bilancio – Esercizio Finanziario 2012.  Approvato 

4 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

4/1 Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 21 Giugno 2012 

4/1.1 Scrittura privata del 14.10.2008 – Manutenzione ordinaria programmata e non programmata dei 
giardini e delle aree a verde da eseguirsi presso le aree pertinenziali degli edifici in proprietà, in 
uso ed in locazione all’università, siti nei Comuni di Milano, Monza, Vedano al Lambro e Cinisello 
Balsamo per il biennio 2008-2010 - Approvazione risultanze verbale di verifica di conformità. 

 Approvato 
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4/1.2 Opere di rimozione della copertura esistente, smaltimento del materiale di risulta e rifacimento 
della copertura dell’edificio U24. CUP H43B11000350005. CIG 42401190E4. Proposta di 
affidamento. 

 Approvato 

4/1.3 Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di ristrutturazione della copertura della ex 
Torre Piezometrica denominata edificio U36 sito in Viale Sarca n. 230, Milano. CUP 
H46E10000770005.  Proposta di affidamento. 

 Approvato 

4/1.4 Opere di realizzazione della scala di sicurezza esterna presso l’edificio U2. CUP 
H48G12000070005. Proposta di affidamento. 

 Approvato 

4/1.5 Fornitura di cestini getta rifiuti per raccolta differenziata da sistemarsi nelle aule didattiche e negli 
spazi comuni dell’Ateneo. CUP H88G12000470005. Proposta di affidamento. 

 Approvato 

4/1.6 Fornitura di arredo fisso e mobile per la nuova aula sita al primo piano interrato dell’edificio U4, 
sito in Piazza della Scienza n. 4. Proposta modalità di affidamento. 

 Approvato 

4/1.7 Contratto n. 146 del 24/10/2007 per fornitura, posa in opera e servizio di manutenzione ordinaria 
programmata e non programmata di tende antiriflesso, alla veneziana, oscuranti, filtranti, con 
comando manuale e motorizzato presso gli edifici dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

 Approvato 

4/1.8 Approvazione stipula di convenzione per la messa a disposizione di  n. 4 unità immobiliari, site in 
Sondrio, via Scamozzi, da destinare a residenze per studenti iscritti al corso di Infermieristica – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 Approvato 

4/1.9 Accordo per l’adesione alla procedura negoziata del contratto finalizzato all’acquisizione dei diritti 
di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science Direct 
(Elsevier License Agreement). 

 Approvato 

4/1.10 Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Datastream Advance per l’anno 2012/2013 da parte 
della Biblioteca di Ateneo. 

 Approvato 

4/1.11 Indizione di una procedura in economia per l’affidamento del servizio di rassegna stampa, audio-
video, web e analisi quanti-qualitativa della rassegna. 

 Approvato 

4/1.12 Opere di adeguamento dei locali ubicati al piano terra dell’edificio U18 per la realizzazione di 
un’aula da 177 posti per le esigenze del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

 Approvato 

4/1.13 Interventi di riduzione delle emissioni rumorose disturbanti generate dagli impianti tecnologici 
funzionanti nei comparti U1, U3 e U4 dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, siti in P.zza 
della Scienza, Milano. 

 Approvato 

4/2 Aggiudicazione di una gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di un citofluorimetro Cell 
Sorter da banco per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale. 

 Approvato 

5 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

5/1 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del 19 Giugno 2012 

5/1.1 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di 
n. 3 incarichi nell’ambito del progetto dal titolo “Tutorship per studenti con disabilita’” per le 
esigenze dell’Area  della Formazione - Settore Orientamento - Ufficio per i servizi agli studenti 
disabili di questo Ateneo. 

 Approvato 
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5/1.2 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 “Coordinamento dei protocolli 
sperimentali per il trattamento di pazienti affetti da leucemia mieloide cronica ph+/-” per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina clinica e Prevenzione. 

 Approvato 

5/1.3 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 “Coordinamento dei protocolli 
sperimentali onco-ematologici” per le esigenze del Dipartimento di Medicina clinica e Prevenzione. 

 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), a tempo parziale al 66,6%, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina clinica e Prevenzione. 

 Ritirato 

5/1.5 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),  per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze chirurgiche. 

 Approvato 

5/1.6 Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) del Sig Massimiliano Nastasi, 
categoria c, posizione economica c1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. 

 Approvato 

5/1.7 Relazione finale obiettivi 2011 - Direttore Amministrativo.  Rinviato 

5/1.8 Relazione della performance - anno 2011.  Approvato 

5/1.9 Sistema di misurazione e valutazione della Performance.  Approvato 

5/2 Piano triennale della Performance - triennio 2012-2014 - obiettivi 2012.  Rinviato 

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

 Approvato 

6 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

6/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del 19 Giugno 2012 

6/1.1 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e il Policlinico 
di Monza Casa di Cura Privata s.p.a. per il Corso di Laurea in Fisioterapia della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 

 Approvato 

6/1.2 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 in Ostetricia della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 

 Approvato 

6/1.3 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, l'Azienda Sanitaria Locale di Monza e Brianza, e 
l’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, 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 

6/1.4 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e l’Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza per il corso di Laurea in Igiene Dentale. 

 Approvato 
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6/1.5 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e l’Azienda 
Ospedaliera della Provincia di Lecco per il corso di Laurea in Ostetricia della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 

 Approvato 

6/1.6 Convenzione tra l’Università degli Studi dell’Insubria, l’Universita’ degli Studi di Milano, l’Università 
degli Studi di Milano - Bicocca e l’Università degli Studi di Pavia per la costituzione e il  
funzionamento della Scuola di  Alta Formazione per lo studio delle complessità. 

 Approvato 

6/1.7 Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e Cold and arid regions 
environmental and engineering research institute - Chinese Academy of Sciences per attività di 
collaborazione scientifica. 

 Approvato 

6/1.8 Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e Eupolis Lombardia - Istituto 
Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione,  per lo svolgimento, in collaborazione, di 
attività di ricerca e di formazione di interesse comune. 

 Approvato 

6/1.9 Accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità a cura del Centro Interuniversitario per 
i servizi di pubblica utilità (CRISP). 

 Approvato 

6/1.10 Accordo tra la Regione Lombardia – Direzione Generale sistemi verdi e paesaggio e l’Università 
degli Studi di Milano - Bicocca per la collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio. 

 Approvato 

6/1.11 Rinnovo della Convenzione con la Fondazione Italiana per la ricerca sul cancro (FIRC) per la 
disciplina delle borse di studio finanziate dalla medesima Fondazione. 

 Approvato 

6/1.12 Convenzione con Luxottica Italia s.r.l. per collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di 
Scienze dei Materiali. 

 Approvato 

6/1.13 Convenzione con Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l. per attività i collaborazione scientifica a 
cura del Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica utilità (Crisp). 

 Approvato 

6/1.14 Contratto con il Comune di Bergamo per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Scienze dell’Ambiente e del Territorio. 

 Approvato 

6/1.15 Contratto con la Provincia di Monza e Brianza per la gestione dati dell’Osservatorio Provinciale del 
mercato del lavoro e produzione di reportistica a cura del Centro di Ricerca Interuniversitario sui 
Servizi di Pubblica utilità (Crisp). 

 Approvato 

6/1.16 Contratto con Unilever UK Limited per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Psicologia. 

 Approvato 

6/1.17 Contratto con Lofarma s.p.a. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Biotecnologie e 
Bioscienze. 

 Approvato 

6/1.18 Progetto di ricerca dal titolo: “Interaction framework between Patient Advocacy Groups and 
Centers on sarcomas, as a model for rare cancers" - protocollo d'intesa con Fondazione IRCCS - 
Istituto Nazionale dei Tumori. 

 Approvato 

6/1.19 Nuove voci per prestazioni a tariffario del Dipartimento di Scienza dei Materiali (a).  Approvato 

6/1.20 Nuove voci per prestazioni a tariffario del Dipartimento di Scienza dei Materiali (b).  Approvato 

6/1.21 Convenzione istitutiva del Centro di Ricerca interuniversitario MACSIS.  Approvato 
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6/1.22 Convenzione istitutiva del Centro di Ricerca interuniversitario sulla mobilità e i tempi urbani 
(MOTU). 

 Approvato 

6/1.23 Partecipazione alla Società Consortile a responsabilità limitata “Laboratorio di Tecnologie 
Oncologiche HSR – GIGLIO” (in breve LATO HSR – GIGLIO SCARL). 

 Ritirato 

6/1.24 Proposta di deposito di nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto l’invenzione dal 
titolo provvisorio “Metodo per la determinazione degli anticorpi anti beta amiloide nel liquido 
cerebrospinale di pazienti affetti da Malattia di Alzheimer e Angiopatia Cerebrale Amiloidea come 
possibili marcatori diagnostici e di monitoraggio dell’azione terapeutica” realizzata nell’ambito del 
Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 

 Approvato 

6/1.25 Domanda di brevetto italiano n. rm2011a000264 dal titolo “Nuovi composti tricicli glicofusi, 
procedimento per la loro produzione e il loro impiego quali ligandi dei peptidi ss amiloidi” di 
proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Scadenza termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità. 
Ratifica Decreto Rettorale n-1229/2012 del 09.05.2012. 

 Ratificato 

6/1.26 Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca di risultati inventivi 
realizzati anche nell’ambito del Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione. 
Deposito nuova domanda di brevetto europeo avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi in 
contitolarità con l’Università di Ginevra e l’Università di Lione. 
Ratifica Decreto Rettorale n.1224/2012 del 09.05.2012. 

 Ratificato 

6/1.27 Proposta di deposito nuova domanda di brevetto italiano in contitolarità con l’Università degli 
Studi di Milano avente ad oggetto i risultati inventivi realizzati anche nell’ambito del 
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. 

 Approvato 

6/1.28 Domanda di brevetto internazionale n. pct/ep2010/068539 dal titolo “Method and apparatus for 
deposition nanostructured thin layers with controller morphology and nanostructure” del 
30.11.2010 in contitolarità in pari quota tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e il 
Politecnico di Milano. 
Scadenza termine per avvio fasi regionali/nazionali. 
Ratifica Decreto Rettorale n. 1431/2012 del 24.05.2012. 

 Ratificato 

6/1.29 Domanda di brevetto italiano n. mi2011a00833-del12.05.2011 dal titolo “Celle fotovoltaiche a 
colorante con elettroliti solidi a base di copolimeri a blocchi ”  di proprietà dell’Università degli 
Studi di Milano – Bicocca. 
Scadenza termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità. 
Ratifica Decreto Rettorale n-1225/2012 del 09.05.2012. 

 Ratificato 

6/1.30 Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca di risultati inventivi 
realizzati nell’ambito del Dipartimento di Medicina Sperimentale. 
Deposito nuova domanda di brevetto usa avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi.  
Ratifica Decreto Rettorale n. 1641/2012 dell’11/06/2012. 

 Ratificato 

6/1.31 Domanda di brevetto italiano n. mi2011a000921, dal titolo “Dispersioni nanoparticellari in matrici 
polimeriche” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (58%) e della Fondazione 
Cariplo (42%). 
Scadenza termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità. 
Ratifica Decreto Rettorale n. 1406/2012 del 23.05.2012. 

 Ratificato 

6/1.32 Rettifica inventori Università degli Studi di Milano - Bicocca relativamente all’invenzione nuovi 
composti otticamente sensibili ai nitroderivati molecola VLD (e similari) di proprietà dell’Università 

 Ratificato 
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degli Studi di Milano - Bicocca, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Pavia  e 
la Fondazione Cariplo. 
Ratifica Decreto Rettorale n.1096/2012 del 18/04/2012. 

6/2 Contratto con la Regione Lombardia per attività di ricerca da svolgersi a cura del Centro di Ricerca 
Interuniversitario per i  Servizi di Pubblica utilità (CRISP). 

 Approvato 

7 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

7/1 Proposta di attivazione delle Scuole di specializzazione di Area psicologica, istituite in base al DM 
24 luglio 2006, anno accademico 2012/2013. 

 Approvato 

7/2 Scuola di specializzazione in Psicologia del Ciclo di vita: richiesta di attribuzione di n. 1 borsa di 
studio per l’anno accademico 2012/2013. 

 Approvato 

7/3 Scuola di specializzazione in Neuropsicologia: richiesta di attribuzione di n. 2 borse di studio per 
l’anno accademico 2012/2013. 

 Approvato 

7/4 Avviso 5/2011 Generalista-II scadenza di Fondimpresa, Progetto “METALMEC”  Approvato 

7/5 Avviso 3/2011 “Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo 
nelle PMI aderenti del settore manifatturiero” di Fondimpresa, Progetto “RATIO – RAzionalizzare 
aTtraverso l’Innovazione per Ottimizzare il prodotto e il processo aziendale”. 

 Approvato 

7/6 Avviso 5/2011 Generalista-II scadenza di Fondimpresa, Progetto “INTESA -  INnovazione  
Tecnologia e SApere: formazione per le aziende”. 

 Approvato 

7/7 Avvio Master Universitari a.a. 2011-2012 - approvazione piani didattici e piani finanziari: 
Master Universitari di I Livello: 

• Wound Care 

• Infermiere di Ricerca 

• Amministrazione, Controllo e Auditing 
Master di II Livello: 

• Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci 

 Approvato 

8 VARIE ED EVENTUALI 

8/1 Regolamento per l’accesso dei “laureati frequentatori” alle strutture universitarie.  Consegnato 

8/2 Proposta di proroga, per il mese di luglio, dell’orario di chiusura della Biblioteca.  Approvato 

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


