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INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 24 OTTOBRE 2016 

COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Il Rettore comunica che il 5 dicembre p.v. si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Giovani Talenti, durante la 
quale verranno consegnate anche le pergamene ai docenti insigniti del titolo di "Professore Emerito" negli anni 2014, 2015 e 2016. 

Il Rettore comunica che a fine ottobre l’ANVUR consegnerà la VQR per la quota premiale. 

Il Pro Rettore vicario comunica di aver partecipato all’ultima riunione CRUI, durante la quale si è discusso fra l’altro delle misure per il 
diritto allo studio contenute nella manovra finanziaria e del fondo dedicato a 400 “super studenti”. 

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

Deliberazione 
566/2016/CdA 

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Chiamata di professori di prima e seconda fascia ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Prof.ssa Emanuela Rosazza Gianin 

Approvato 

Deliberazione 
567/2016/CdA 

Dipartimento di Psicologia. Chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge 240/2010. Prof. Massimo Miglioretti 

Approvato 

Deliberazione 
568/2016/CdA 

Dipartimento di Psicologia. Chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge 240/2010. Prof. Daniele Zavagno 

Approvato 

Deliberazione 
569/2016/CdA 

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata di professori di prima 
e seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Prof. Valerio Varini 

Approvato 

Deliberazione 
570/2016/CdA 

Dipartimento di Psicologia. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b) della legge 240/2010. Dott. Marco Brambilla 

Approvato 

Deliberazione 
571/2016/CdA 

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. Chiamata di ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. Dott. Elisabetta Fersini 

Approvato 

Deliberazione 
572/2016/CdA 

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

Approvato 

Deliberazione 
573/2016/CdA 

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. Chiamata di ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (piano straordinario). Dott. 
Simone Bianco  

Approvato 

Deliberazione 
574/2016/CdA 

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

Approvato 

Deliberazione 
575/2016/CdA 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia. Chiamata di ricercatori a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (piano 
straordinario). Dott. Giacomo Pongelli 

Approvato 

Deliberazione 
576/2016/CdA 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (piano straordinario). Dott. Sveva Maria 

Approvato 
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Albertina Anna Magaraggia 

Deliberazione 
577/2016/CdA 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (piano straordinario). Dott. Nunzia Borrelli 

Approvato 

Deliberazione 
578/2016/CdA 

Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (piano straordinario). Dott. Giovanni Ortenzi  

Approvato 

Deliberazione 
579/2016/CdA 

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

Approvato 

Deliberazione 
580/2016/CdA 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Chiamata di ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (piano straordinario). Dott. 
Alessandra Brivio 

Approvato 

Deliberazione 
581/2016/CdA 

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. Chiamata di ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. Dott. Alex Graudenzi 

Approvato 

Deliberazione 
582/2016/CdA 

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. Dott. Fabio Mercorio 

Approvato 

Deliberazione 
583/2016/CdA 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. Dott. Marco Terraneo 

Approvato 

Deliberazione 
584/2016/CdA 

Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. Dott. Alberto Della Vedova 

Approvato 

Deliberazione 
585/2016/CdA 

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. 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 
586/2016/CdA 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a professore associato – 
a.a. 2016/2017 

Approvato 

Deliberazione 
587/2016/CdA 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia. Nulla osta a professore 
associato – a.a. 2016/2017 

Approvato 

Deliberazione 
588/2016/CdA 

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

Approvato 

Deliberazione 
589/2016/CdA 

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

Approvato 

Deliberazione 
590/2016/CdA 

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

Deliberazione 
591/2016/CdA 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Nulla osta a professore associato – a.a. 2016/2017 Approvato 

Deliberazione 
592/2016/CdA 

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

Deliberazione 
593/2016/CdA 

Proroga di 16 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa 
Colombetti Monica, categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa gestionale, per le 
esigenze del Settore Orientamento, Comunicazione, Eventi – Area della Comunicazione, per il 
progetto Garanzia Giovani 

Approvato 

Deliberazione 
594/2016/CdA 

Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Pilot Study of crizotinib in relapsed 
ALK+ lymphomas”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and 
Surgery) 

Approvato 

Deliberazione 
595/2016/CdA 

Performance 2016 - obiettivi specifici dirigenti 2016  Approvato 

Deliberazione 
596/2016/CdA 

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Chiamata di un ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. Dott. Federico Ferraris 

Approvato 

Deliberazione 
597/2016/CdA 

Programmazione del personale 2016 – turnover 2015 
 

Approvato 
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Deliberazione 
598/2016/CdA 

Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Richiesta di 3 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 
599/2016/CdA 

Requisiti per la chiamata in servizio di professori ordinari Approvato 

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO 

Deliberazione 
600/2016/CdA 

Campus Milano Monza UNIMIB – Opere da fabbro Presa visione 

Deliberazione 
601/2016/CdA 

Richieste di scarico inventariale Approvato 

Deliberazione 
602/2016/CdA 

Regolamento per la gestione dei beni mobili di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca Consegnato 

Deliberazione 
603/2016/CdA 

Adozione dello schema di programma triennale dei lavori (2017-2019) e dell’elenco annuale dei 
lavori (2017) 

Approvato 

Deliberazione 
604/2016/CdA 

Aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura, a mezzo somministrazione, di gas 
tecnici e scientifici - compresi servizi accessori - per le esigenze dei dipartimenti dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca 

Approvato 

Deliberazione 
605/2016/CdA 

Aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di lettura ottica 
schede e gestione dei servizi connessi con riferimento a: 

- selezione ai concorsi pubblici per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo (per le esigenze 
dell’Area del Personale); 

- preparazione e somministrazione dei test per l’ammissione ai corsi di laurea a numero 
programmato e selezione agli esami di stato per l’accesso alla professione medica (per le esigenze 
dell’area della formazione e dei servizi agli studenti); 

- svolgimento delle attività legate alle rilevazioni di gradimento corsi ECM (educazione continua in 
medicina) o altri corsi e delle attività legate ai servizi di orientamento (per le esigenze dell’area della 
formazione e dei servizi agli studenti); 

- svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di specializzazione per l’abilitazione del sostegno e 
delle prove di ammissione ai corsi di tirocinio formativo attivo (tfa) (per le esigenze dell’area della 
formazione e dei servizi agli studenti) 

Approvato 

Deliberazione 
606/2016/CdA 

Approvazione stipula contratto di sponsorizzazione con SPOTORNO CAR S.p.a. e Toyota Motors 
Italia S.p.A. 

Approvato 

Deliberazione 
607/2016/CdA 

Edificio U9 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Contratto di locazione Approvato 

Deliberazione 
608/2016/CdA 

Stipula di convenzione con l’Università degli Studi di Milano per l’ospitalità dei reciproci studenti 
presso le Residenze Universitarie “Bassini”, via Bassini 36/38, Milano e Giò Ponti, via Gustavo 
Modena 36, Milano 

Approvato 

Deliberazione 
609/2016/CdA 

Rinnovo delle banche dati prodotte e distribuite da EBSCO Information Services su piattaforma 
EBSCOhost per l’anno 2017 da parte della Biblioteca di Ateneo 

Approvato 

Deliberazione 
610/2016/CdA 

Proposta di affidamento della realizzazione del concept grafico del front end del portale web di 
Ateneo 

Approvato 

Deliberazione 
611/2016/CdA 

Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per l’acquisto di apparati di rete 
JUNIPER NETWORKS 

Approvato 

Deliberazione 
612/2016/CdA 

Rinnovo del contratto Campus per il software statistico SAS per gli studenti e il personale strutturato 
dell’Ateneo su base triennale 

Approvato 

Deliberazione 
613/2016/CdA 

Autorizzazione all’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta per l’erogazione del 
servizio di teledidattica medica per il corso di laurea in infermieristica - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia 

Approvato 

Deliberazione 
614/2016/CdA 

Acquisto strumentazione per elaborazione video per i Laboratori di Ricerca Visuale e per i servizi 
multimediali di Ateneo 

Approvato 

Deliberazione Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la stipula del contratto di Approvato 
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615/2016/CdA manutenzione della piattaforma gestionale per il diritto allo studio 

Deliberazione 
616/2016/CdA 

Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale a supporto della realizzazione del progetto 
Criet-Bicocca/Direzione Generale Sicurezza UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico, in 
relazione alle attività energetiche nel settore idrocarburi – lotto unico 

Approvato 

Deliberazione 
617/2016/CdA 

Aggiudicazione di una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto 
Ecobus navetta dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, poli di: Milano/Sesto San Giovanni; 
Milano/Monza; Milano/Cinisello B. 

Approvato 

Deliberazione 
618/2016/CdA 

Aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta per la stipula di una polizza di assicurazione per il 
rimborso delle spese mediche ospedaliere (RSMO) per l’aggregazione di Atenei composta da 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi dell’Insubria e Università degli Studi di 
Bergamo 

Approvato 

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

Deliberazione 
619/2016/CdA 

Procura speciale per il conferimento del mandato irrevocabile gratuito collettivo speciale con 
rappresentanza all’università Suor Orsola Benincasa nell’ambito di “Avviso per lo sviluppo e 
potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali” in 4 differenti aree di specializzazione, tra le 
quali “Tecnologie per il Patrimonio Culturale”, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca. Ratifica del Decreto Rettorale n. 3085/2016 prot. n. 0052358/16 del 4.10.2016 

Ratificato 

Deliberazione 
620/2016/CdA 

Tariffario del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) Approvato 

Deliberazione 
621/2016/CdA 

Costituzione dell’Associazione Cluster Alta Tecnologia Agrifood Lombardia - CAT AL Approvato 

Deliberazione 
622/2016/CdA 

Adesione alla proposta di istituzione della Fondazione di Partecipazione University for Innovation 
U4I 

Preso atto 

Deliberazione 
623/2016/CdA 

Domanda di brevetto europeo n. 09753668.4 del 30.11.2010 dal titolo “Improved yeast strains for 
organic acid production” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Interruzione 
procedura brevettuale 

Approvato 

Deliberazione 
624/2016/CdA 

Domanda di brevetto italiano prioritario n. 102015000067581 del 30.10.2015 dal titolo “Processo 
di rivestimento di substrati polimerici e carta” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca. Scadenza termine estensione con rivendicazione della priorità 

Approvato 

Deliberazione 
625/2016/CdA 

Famiglia di brevetti dal titolo “Method and apparatus for depositing nanostructured thin layers with 
controlled morphology and nanostructure” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca  

Brevetto europeo n. 2507404 del 25.06.2014, corrispondente alla domanda n. EP10816405.4 del 
30.11.2010. Mantenimento brevetti nazionali 

Brevetto cinese n. ZL201080061061.9 del 03.12.2014, corrispondente alla domanda n. 
201080061061.9 del 30.11.2010. Mantenimento brevetto 

Domanda di brevetto coreano n. 10-2012-7017027 del 30.11.2011. Prosecuzione procedura 
brevettuale 

Approvato 

Deliberazione 
626/2016/CdA 

Domanda di brevetto USA divisionale n. 14/251,924 dal titolo “Blood treatment method adapted 
to at least partially eliminate the carbon dioxide content and related device” di proprietà 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Prosecuzione procedura brevettuale 

Approvato 

Deliberazione 
627/2016/CdA 

Domanda di brevetto USA n. 14/387,161 del 22.09.2014, corrispondente alla domanda di 
brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2013/052206 del 20.03.2013 dal titolo “A method and a kit 
for the detection of anti-beta amyloid antibodies” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - 
Bicocca 

Approvato 

Deliberazione 
628/2016/CdA 

Assegnazione contributi per l’acquisizione di Infrastrutture di interesse strategico per l’anno 2016 Approvazione 
subordinata 

alla variazione 
di bilancio 



  Informazioni del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2016 

 5 

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI 

Deliberazione 
629/2016/CdA 

Relazione relativa alla stipula dei contratti attivi fino a 200.000,00 euro delegata ai dirigenti, nonché 
delle convenzioni didattiche, secondo quanto disposto dalla circolare n. 37/2013 prot. n. 7295 del 
06.03.2013 in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2013 
(Periodo luglio - settembre 2016) 

Preso atto 

Deliberazione 
630/2016/CdA 

Convenzione con Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus per la collaborazione nella realizzazione del 
Master Universitario di I Livello interdisciplinare in Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – a.a. 2015-
16 

Approvato 

Deliberazione 
631/2016/CdA 

Modifiche piani didattici – a.a. 2016/2017 Approvato 

Deliberazione 
632/2016/CdA 

Modifiche piani didattici – a.a. 2015/2016. Scuola di Economia e Statistica Approvato 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO E DI SCIENZE DELLA TERRA: PROPOSTA DI NUOVA 
DENOMINAZIONE 

Deliberazione 
633/2016/CdA 

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra: proposta di nuova 
denominazione 

Approvato 

VARIE ED EVENTUALI 

Nessun argomento 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Candeloro Bellantoni 


