
 1 

 
 

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

 
 
 
 

 
  Settore Affari Istituzionali Milano, 25 Settembre 2012 

INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL 24 SETTEMBRE 2012 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno  Decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore comunica che tutte le Facoltà hanno istituito i Consigli di Coordinamento Didattico previsti dal nuovo Statuto d’Ateneo, e 
li elenca specificando i Corsi di Studio ad essi attribuiti. 
Il Rettore riferisce in merito all’esito delle elezioni relative al personale tecnico-amministrativo, ricorda che il 25 Settembre 2012 si 
terrà la prima votazione di quelle relative al personale docente e ricercatore e comunica che le votazioni di quelle relative agli 
studenti si svolgeranno alla fine di Novembre in una data che verrà stabilita su parere del Consiglio degli Studenti. 
Il Rettore riferisce che la cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2012/2013 sarà celebrata il 4 Dicembre 2012 con la 
partecipazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il Rettore sottolinea la necessità di attivare a breve l’Osservatorio per la Didattica e l’Osservatorio per la Ricerca istituiti dal nuovo 
Statuto d’Ateneo, ed il Presidio della Qualità  

2 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

2/1 Banca dati OFF.F – Dipartimento di riferimento per i Corsi di Studio  Approvato 

3 CONVENZIONI, CONSORZI E CENTRI 

3/1 Partecipazione alla società consortile a responsabilità limitata “Laboratorio di Tecnologie 
Oncologiche HSR – GIGLIO” (in breve LATO HSR – GIGLIO s.c. a r.l.) 

 Approvato 

3/2 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 

4 PROVVEDIMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

4/1 Proposta per la determinazione dei criteri 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 
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5 DOTAZIONE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA 

5/1 Dotazione di funzionamento Scuole di Dottorato di Ricerca  Approvato 

6 ASSEGNAZIONE N. 4 ASSEGNI DI RICERCA 

6/1 Assegnazione degli assegni di ricerca:  
• n. 1 “Materiali biocompatibili per applicazioni in contattologia” 
• n. 6 “The effects of social and legal sanctions on homeland security and social integration: 
neuroeconomic foundations, behavioral experiments and policy implications” 

• n. 11 “Modelli attentivi top down e bottom up per il data mining di seguenze audio-video”   
• n. 22 “Intonazione, lessico, grammatica: sistemi autonomi o correlati? Uno studio longitudinale da 
0 a 2 anni” 

 Approvato 

7 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento   

 Il Direttore Amministrativo 
 F. to Dott. Candeloro Bellantoni 


