
                                                                                                                             

 
 

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

 
 Ufficio Affari Istituzionali Milano, 30 novembre 2016 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 22 NOVEMBRE 2016 

COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Il Rettore dà il benvenuto alla Prof.ssa Raffaella Meneveri, professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School 
of Medicine and Surgery), in qualità di nuovo consigliere. 

Deliberazione 
634/2016/CdA 

Progetto delega per lo sviluppo dell’area di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca 

Preso atto 

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

Deliberazione 
635/2016/CdA 

Dipartimento di Psicologia. Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della legge 240/2010 (piano straordinario). Dott. Marco Marelli 

Approvato 

Deliberazione 
636/2016/CdA 

Dipartimenti di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” e di Medicina e Chirurgia 
(School of Medicine and Surgery). Scambio contestuale tra professori di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 7, comma 3, della legge 240/2010 

Approvato 

Deliberazione 
637/2016/CdA 

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Nulla osta a professore associato – a.a. 2016/2017 
 

Approvato 

Deliberazione 
638/2016/CdA 

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Nulla osta a ricercatore – a.a. 
2016/2017 

Approvato 

Deliberazione 
639/2016/CdA 

Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Nulla osta a ricercatore – a.a. 2016/2017  Approvato 

Deliberazione 
640/2016/CdA 

Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Nulla osta a professore ordinario – a.a. 2016/2017  Approvato 

Deliberazione 
641/2016/CdA 

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Nulla osta a ricercatore – a.a. 2016/2017 Approvato 

Deliberazione 
642/2016/CdA 

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Rettifica concessione nulla osta Approvato 

Deliberazione 
643/2016/CdA 

Autorizzazione alla residenza fuori sede ai sensi dell’art. 7 della legge 18.3.1958, n. 311 Approvato 

Deliberazione 
644/2016/CdA 

Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da 
coprire con procedura di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 

Approvato 

Deliberazione 
645/2016/CdA 

Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario Approvato con 
modifiche 

Deliberazione 
646/2016/CdA 

Linee operative per il riconoscimento della qualifica onoraria di professore/ricercatore senior 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 

Approvato 

Deliberazione 
647/2016/CdA 

Reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) e parziale (66,6%) 
presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery), nell’ambito del 
progetto finalizzato al supporto dei servizi didattici per gli studenti della scuola di specializzazione in 

Approvato 
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neuropsichiatria infantile 

Deliberazione 
648/2016/CdA 

Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e a tempo parziale 
(66,6%), per le esigenze CRISP (Centro Universitario di Ricerca sui Servizi di Pubblica Utilità) 

Approvato 

Deliberazione 
649/2016/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
n. 1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “verifica del funzionamento del sistema Dynamap 
nell'area pilota di Milano”, per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra 
(Department of Earth and Environmental Sciences – Disat) 

Approvato 

Deliberazione 
650/2016/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
n. 1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Analisi dell'inquinamento nell'intorno aeroportuale”, 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra (Department of Earth and 
Environmental Sciences – Disat) 

Approvato 

Deliberazione 
651/2016/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
n. 1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Gestione delle attività di training, dissemination e 
networking del progetto H2020 Msca Trustee”, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
dell'Ambiente e della Terra (Department of Earth and Environmental Sciences – Disat) 

Approvato 

Deliberazione 
652/2016/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
n. 1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Supporto alla definizione di obiettivi specifici utili alla 
identificazione delle principali componenti ambientali relazionate al tema della sicurezza e 
innovazione tecnologica per le attività di esplorazione e produzione di idrocarburi, anche ai fini della 
realizzazione di un indice di sicurezza”, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Economico-
Aziendali e Diritto per l’Economia 

Approvato 

Deliberazione 
653/2016/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 
incarico nell’ambito del progetto dal titolo “progettazione e analisi delle prestazioni di una batteria 
ricaricabile rigenerabile termicamente”, per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei Materiali 

Approvato 

Deliberazione 
654/2016/CdA 

Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A1 e A2 Approvato 

Deliberazione 
655/2016/CdA 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia. Chiamata di un professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Prof. Enrico Guarini 

Approvato 

Deliberazione 
656/2016/CdA 

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 (piano 
straordinario). Dott. Stergios Athanasoglou 

Approvato 

Deliberazione 
657/2016/CdA 

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010. Dott. Nicola 
Lunardon 

Approvato 

Deliberazione 
658/2016/CdA 

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010. Dott.ssa Alice 
Albonico 

Approvato 

Deliberazione 
659/2016/CdA 

Dipartimento di Scienza dei Materiali. Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 (piano straordinario). Dott. Angelo Maria 
Monguzzi 

Approvato 

Deliberazione 
660/2016/CdA 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010. Dott. Marco 
Carbone 

Approvato 

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO 

Deliberazione 
661/2016/CdA 

Richieste di scarico inventariale Approvato 

Deliberazione 
662/2016/CdA 

Regolamento per la gestione dei beni mobili di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca Approvato 
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Deliberazione 
663/2016/CdA 

Adozione dello schema di programma biennale dei beni e servizi (2017-2018) e dell’elenco annuale 
(2017) 

Adottato 

Deliberazione 
664/2016/CdA 

Autorizzazione all'acquisto di Switch Extreme Networks tramite adesione a convenzione Consip Approvato 

Deliberazione 
665/2016/CdA 

Proposta di rinnovo della manutenzione annuale dei servizi Geafer 1 e Geafer 2 Approvato 

Deliberazione 
666/2016/CdA 

Rinnovo licenza campus per il s/w Matlab, relativi toolbox ed estensione per gli studenti (dal 
1/12/2016 al 30/11/2017) 

Approvato 

Deliberazione 
667/2016/CdA 

Indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 63, c. 3, lett. d), d.lgs. n. 50/16 per l’acquisto del complesso di attrezzature scientifiche 
costituenti Laboratorio di Genetica Molecolare 

Approvato 

Deliberazione 
668/2016/CdA 

Fornitura e posa in opera di arredo fisso e mobile per la nuova aula U9-III lotto - Viale 
dell’Innovazione n.10, Milano 

Approvato 

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

Deliberazione 
669/2016/CdA 

Adesione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca al Centro interuniversitario Culture, Diritti e 
Religioni – Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR) 

Approvato 

Deliberazione 
670/2016/CdA 

Adesione dell’Università degli Studi di Camerino al Centro Interuniversitario di Ricerca per la 
Comunicazione e l’Apprendimento Informale della Matematica denominato “Matematita” 

Approvato 

Deliberazione 
671/2016/CdA 

Modifiche allo Statuto di Lombardy Green Chemistry Association. Ratifica DR rep. n. 3362 prot. n. 
57771 del 24/10/2016 

Ratificato 

Deliberazione 
672/2016/CdA 

Modifiche allo Statuto del Consorzio Cineca Approvato 

Deliberazione 
673/2016/CdA 

Galatea Bio Tech S.r.l. – Spin off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Richiesta proroga 
uso spazi e risorse strumentali dell’Università e adeguamento della “Convenzione regolatrice dei 
reciproci rapporti” alla normativa universitaria in tema di spin off 

Approvato 

Deliberazione 
674/2016/CdA 

Galkem S.r.l. – Spin off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Richiesta proroga uso spazi 
e risorse strumentali dell’Università e adeguamento della “Convenzione regolatrice dei reciproci 
rapporti” alla normativa universitaria in tema di spin off 

Approvato 

Deliberazione 
675/2016/CdA 

Famiglia di brevetti 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 e Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung 
e.v. di Monaco (Germania).  

Brevetto europeo prioritario n. EP 1 928 000 del 20.05.2009, corrispondente alla domanda n. 
EP06024930 del 01.12.2006. Mantenimento brevetti nazionali 

Brevetto canadese n. 2,670,983 dell’11.08.2015, corrispondente alla domanda n. 2,670,983 del 
28.05.2009. Mantenimento brevetto 

Approvato 

Deliberazione 
676/2016/CdA 

Domanda di brevetto USA n. 14/416,128 del 21.01.2015 e domanda di brevetto europeo n. 
13740316.8 del 24.02.2015, corrispondenti alla domanda di brevetto internazionale PCT N. 
PCT/EP2013/065829 del 26.07.2013, dal titolo “HMGB1 variants and uses thereof” in contitolarità 
tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca (10%) e l’Ospedale San Raffaele di Milano (90%). 
Prosecuzione procedure brevettuali 

Approvato 

Deliberazione 
677/2016/CdA 

Brevetto spagnolo n. ES2340905 del 17.05.2011, corrispondente alla domanda n. P200803484 
dell’8.12.2008, dal titolo “Uso de vermicompost de alperujo para la descontaminacion de suelos 
contaminados con hidrocarburos policiclicos aromaticos”, in contitolarità tra l’Università degli 
Studi di Milano - Bicocca (30%) e il Consejo Superior de Investigationes Cientificas - CSIC di 
Granada, Spagna (70%). Mantenimento brevetto 

Approvato 

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI 

Deliberazione 
678/2016/CdA 

Attivazione corso di formazione “Poiesis, percorso di narrazione con laboratori di scrittura” – a. a. 
2016-2017 

Approvato 
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Deliberazione 
679/2016/CdA 

Attivazione master universitari, corsi di perfezionamento e di formazione anno accademico 2016-
2017 

Approvato 

Deliberazione 
680/2016/CdA 

Attivazione scuole di specializzazione in area sanitaria – a.a. 2015 2016 Approvato 

Deliberazione 
681/2016/CdA 

Modifiche piani didattici a.a. 2016-2017 Approvato 

Deliberazione 
682/2016/CdA 

Modifiche piani didattici a.a. 2015-2016 Approvato 

Deliberazione 
683/2016/CdA 

Convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo per l’attivazione del Corso di Laurea 
Internazionale in Medicine and Surgery (IMS) 

Approvato 

Deliberazione 
684/2016/CdA 

Linee guida sui compiti didattici 2017/2018 Approvato 
con modifica 

Deliberazione 
685/2016/CdA 

Proposta di inserimento curricula – a.a. 2017/18 Approvato 

INTEGRAZIONE COMMISSIONI DEL CDA 

Deliberazione 
686/2016/CdA 

Nomina del nuovo componente della Commissione per le attività delle associazioni studentesche – 
Prof.ssa Raffaella Meneveri 

Approvato 

Deliberazione 
687/2016/CdA 

Integrazione delle Commissioni istruttorie del Consiglio di Amministrazione: 

Commissione per il Personale – Prof.ssa Raffaella Meneveri - coordinatore 

Approvato 

VARIE ED EVENTUALI 

Nessun argomento 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Candeloro Bellantoni 


