
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 30 Marzo 2012 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 27 MARZO 2012 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore espone sinteticamente i rilievi che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha espresso sullo 
Statuto adeguato alla Legge n. 240/10, e illustra tempi e modi degli adempimenti successivi.  
Il Rettore comunica che il Dott. Francesco Paoletti e il Dott. Alessandro Santoro continueranno a fare parte del Consiglio di 
Amministrazione, fino a che questo non sarà rinnovato ai sensi della Legge n. 240/10. 

2 APPROVAZIONE VERBALI 

2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 Gennaio 2012  Approvato 

2/2 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 Febbraio 2012  Approvato 

3 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE 

3/1 Verbale della Commissione per il Patrimonio Mobiliare – Seduta del 22 Marzo 2012 

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 Medicina Sperimentale 
• Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie 

 Approvato 

4 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

4/1 Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 22 Marzo 2012  

4/1.1 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sicurezza e vigilanza con guardie giurate armate 
mediante telesorveglianza, piantonamento, ispezioni, autopattuglia; servizi di gestione, assistenza 
continuativa e conduzione integrata, gestione call center e centrale operativa 24 ore su 24; servizi 
non programmati e di gestione emergenze – Proposta di affidamento 

 Approvato 

4/1.2 Realizzazione edificio U28 – Approvazione perizia di variante  Ratificato 
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4/1.3 Lotto funzionale a stralcio del nuovo edificio U10, denominato U10.2, sito nel Comune di Milano, 
Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 2 – Approvazione modalità di gara 

 Approvato 

4/1.4 Opere di realizzazione della scala di sicurezza esterna presso l’edificio U4 – CUP 
H48G11001320005 – CIG 3642602243 – Proposta di affidamento 

 Approvato 

4/1.5 Accordo per la gestione aggregata della procedura di gara per la fornitura di pubblicazioni in 
abbonamento e servizi gestionali connessi tra Politecnico di Milano, Università degli Studi di 
Bergamo, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi 
di Milano – Bicocca, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Trieste, Università 
degli Studi di Udine, Università IUAV di Venezia 

 Approvato 

4/1.6 Richiesta di autorizzazione a bandire una procedura in economia per l’acquisto di carta mediante 
l’utilizzo del Mercato Elettronico 

 Approvato 

4/1.7 Indizione procedura per la concessione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/06 del servizio di 
piccola ristorazione mediante distributori automatici presso gli edifici denominati U1, U2, U4, U5, 
U6, U7, U8, U9, U11, U14, U16, U18, U21, U22, U26 e U58b dell’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca 

 Approvato 

4/1.8 Ripetizione del servizio di manutenzione, assistenza/gestione ordinaria con presidio on site e 
ampliamento del sistema di cablaggio strutturato presso gli edifici dell’Università 

 Approvato 

4/1.9 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e il consorzio interuniversitario 
CINECA per licenza d’uso e servizi di assistenza/manutenzione degli applicativi ESSE3 (sistema 
segreteria e servizi agli studenti) e modulo U-GOV Programmazione Didattica per il triennio 
2012/2014 

 Approvato 

4/1.10 Indizione gara d’appalto ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 per l’erogazione del servizio di teledidattica 
medica per il Corso di Laurea in Infermieristica – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Approvato 

4/1.11 Realizzazione scala di sicurezza esterna presso l’edificio U2  Approvato 

4/1.12 Proposta modalità di affidamento della fornitura di cestini getta-rifiuti per raccolta differenziata da 
sistemarsi nelle aule didattiche e negli spazi comuni dell’Ateneo 

 Approvato 

5 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

5/1 Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del 20 Marzo 2012  

5/1.1 Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A  Approvato 

5/1.2 Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A    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 “Metodi matematici nella teoria delle 
onde nonlineari” per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Applicazioni 

 Approvato 

5/1.4 Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l’attribuzione di n. 
1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Analisi complessa e iterazione olomorfa” per le 
esigenze del Dipartimento di Matematica e Applicazioni 

 Approvato 

5/1.5 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 “Elaborazione di dati scientifici  
nell’ambito del progetto FP7: nanoparticles for therapy and diagnosis of Alzheimer disease”  per le 

 Approvato 
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esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

5/1.6 Rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato (12 mesi), Area amministrativa, stipulati per i 
progetti di miglioramento servizi rivolti agli studenti (sportello telefonico e verbalizzazione on line) 

 Approvato 

5/1.7 Istituzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo determinato (24 mesi), per il supporto a progetti di ricerca 

 Approvato 

5/1.8 Definizione obiettivi personale dirigente anno 2012  Approvato 

5/2 Continuità operativa e disaster recovery  Approvato 

6 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

6/1 Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del 20 Marzo 2012 

6/1.1 Proposta di emanazione del nuovo “Regolamento per l’accesso dei fotografi ai locali dell’Università 
degli Studi di Milano – Bicocca in occasione del conseguimento dei titoli universitari” 

 Approvato 

6/1.2 Convenzione per l’attivazione del Master interuniversitario di II livello in Genetica Clinica – A.A. 
2011/12 congiuntamente con Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Genova, 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di 
Torino, in collaborazione con Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, Azienda Ospedaliera 
“G. Rummo” di Benevento, IRCCS “Oasi Maria SS.” onlus di Troina (EN) 

 Approvato 

6/1.3 Convenzione tra Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. (ATM) e Università degli Studi di Milano – 
Bicocca per la gestione del servizio agli studenti di acquisto agevolato dell’abbonamento annuale 
al trasporto pubblico urbano. 

Estensione dell’acquisto agevolato anche agli iscritti a un corso di dottorato di ricerca presso 
l’Università degli studi di Milano – Bicocca alle condizione previste in convenzione. 

 Preso atto 

6/1.4 Proposta di rinnovo della convenzione tra il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’espletamento delle misure compensative a 
favore dei cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il riconoscimento dei titoli esteri delle 
professioni sanitarie di cui al D.I. 19 febbraio 2009 

 Approvato 

6/1.5 Rinnovo della convenzione per l’utilizzo dell’auditorium della Residenza di Via Vizzola n. 5, Milano  Approvato 

6/1.6 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Istituti Clinici Zucchi s.p.a. per 
l’utilizzo a scopo assistenziale dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale 

 Approvato 

6/1.7 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 Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia 

 Approvato 

6/1.8 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Bergamo, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, 
l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti, l’Azienda Ospedaliera Bolognini e l’Azienda Ospedaliera 
“Treviglio-Caravaggio” 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 

6/1.9 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Lecco, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco e l’Azienda 

 Approvato 
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Ospedaliera della Provincia di Lecco 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) 

6/1.10 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Sondrio e l’Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna, 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 

6/1.11 Convenzione a fini didattici integrativi tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e la 
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a 
favore degli studenti della Scuola di Specializzazione in Radioterapia 

 Approvato 

6/1.12 Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Anna” di Ferrara per attività di 
collaborazione scientifica a cura del Centro di Studio e di Ricerca in Biostatistica per 
l’Epidemiologia Clinica nell’ambito del progetto di ricerca relativo ad uno studio clinico dal titolo 
“Studio randomizzato multicentrico per la valutazione dell’efficacia e sicurezza dell’intervento di 
disostruzione delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla – Acronimo: BRAVE 
DREAMS (BRAin VEnous DRainage Exploited Against Multiple Sclerosis”)” – Cod. CUP 
E75J12000000002 

 Approvato 

6/1.13 Convenzione con l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile (ENEA) per collaborazione scientifica a cura del Centro di Ricerca Interuniversitario in 
Economia del Territorio (CRIET) – CUP I81J11000160001 

 Approvato 

6/1.14 Convenzione con Voltasolar s.r.l. per attività di collaborazione scientifica da svolgersi a cura del 
Dipartimento di Scienza dei Materiali 

 Approvato 

6/1.15 Protocollo d’intesa per collaborazione nel settore della ricerca educativa sui media e le tecnologie 
didattiche, della media education, dell’e-learning e della produzione multimediale 

 Approvato 

6/1.16 Contratto con TTEngineering s.r.l. per attività di supporto al coordinamento e alla supervisione del 
progetto di ricerca “WILITE” (CUP E56B09000060004) 

 Approvato 

6/1.17 Accordo con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico  Approvato 

6/1.18 Contratto con Novalung per attività di consulenza ai sensi della L. n. 230/2005  Approvato 

6/1.19 Contratto con  STMicroelectronics s.r.l. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di 
Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

 Approvato 

6/1.20 Contratto con la Free Fall Geotechnical Engineering ZT GmbH per attività da eseguirsi a cura del 
Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie 

 Approvato 

6/1.21 Contratto con Micron Semiconductor Italia s.r.l. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del 
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

 Approvato 

6/1.22 Contratto tra l’Università e l’Istituto Biochimico Nazionale – Savio s.r.l. per attività di ricerca da 
eseguirsi a cura del Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche 

 Approvato 

6/1.23 Accordo tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per lo Studio degli Ecosistemi e 
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca a cura del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – 
Ratifica Decreto Rettorale n. 0005712/12 del 9.3.2012 

 Ratificato 
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6/1.24 Contratto con Prysmian s.p.a. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienza dei Materiali  Approvato 

6/1.25 Relazione relativa alla sottoscrizione di grant agreement e consortium agreement per la 
partecipazione ai progetti approvati nell’ambito del VII PQ – Anno 2011 

 Presa 
visione 

6/1.26 Proposta di stipula dell’accordo di partenariato nell’ambito del bando “Invito a presentare 
candidature da parte di aggregazioni di organismi di ricerca in partenariato con imprese, in 
attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b e art. 4 della L.R. del 2 febbraio 2007 n. 1 

 Approvato 

6/1.27 Accordo con la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche di Milano per attività di 
trasferimento tecnologico 

 Approvato 

6/1.28 Protocollo di intesa per l’attuazione del Piano Locale Giovani – Comune di Monza, Assessorato 
alle Politiche Giovanili: programmazione PLG annuale 2012 – Ratifica del D.R. rep. n. 548/2012, 
prot. n. 0004316/12 del 23.02.2012 

 Ratificato 

6/1.29 Nuove voci per prestazioni a tariffario del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio – 
Scanner ANAtech Eagle 4080C 

 Approvato 

6/1.30 Inserimento di nuove voci nel tariffario del Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie – 
Laboratorio di Sedimentologia 

 Approvato 

6/1.31 Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità (CRISP) – Rinnovo  Approvato 

6/1.32 Adesione alla fondazione “Centro Internazionale di Nanofotonica per l’Energia (CIFE)”  Approvato 

6/1.33 Proposta di cessione a favore dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca di risultati inventivi 
realizzati anche nell’ambito del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Deposito nuova 
domanda di brevetto europeo avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi, in contitolarità con 
l’Università degli Studi di Milano 

 Approvato 

6/1.34 Accettazione di codici etici, linee di condotta ed obblighi di confidenzialità previsti o richiamati da 
contratti e convenzioni stipulati con terzi 

 Approvato 

6/2 Contratto di comodato tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali – Modifica della durata del contratto approvato con 
delibera del CdA del 21.2.2012 

 Approvato 

6/3 Proposta di costituzione dello spin off dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 
“PILEGROWTH s.r.l.” 

 Approvato 

6/4 Sostituzione di un componente dimissionario del consiglio di amministrazione della fondazione 
universitaria ex L. 388/2000 “TECNOMED” 

 Approvato 

6/5 Approvazione del protocollo di intesa tra Università, Comune di Cinisello Balsamo e Ufficio 
Scolastico Territoriale XVII di Milano per la realizzazione del progetto “La scuola del futuro” 

 Approvato 

7 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

7/1 Avvio Master Universitari e Corsi di Perfezionamento A.A. 2011/2012 – Approvazione piani didattici 
e piani finanziari:  
1. Master Universitario di I livello in Business Intelligence e Sistemi di Supporto alle Decisioni 
2. Master Universitario di I livello in Scienze Infermieristiche di Anestesia e Terapia Intensiva 
3. Corso di Perfezionamento “Il Formatore Immaginale. Cultura e competenze del lavoro educativo 

 Approvato 
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con le immagini” 

7/2 Attivazione del Master interuniversitario di II livello in Genetica Clinica – A.A. 2011/2012 
congiuntamente con Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Genova, Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Torino, in 
collaborazione con Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, Azienda Ospedaliera “G. 
Rummo” di Benevento, IRCCS “Oasi Maria SS.” onlus di Troina (EN) 

 Approvato 

8 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento 

 Il Direttore Amministrativo 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


