
 
 

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

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 28 maggio 2014 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 26 MAGGIO 2014 

COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Il Rettore comunica i contenuti dell’ultima Assemblea CRUI in merito alle nuove procedure relative ai concorsi dei medici in 
formazione specialistica. 
 
In merito al turn over 2014, il Rettore comunica che è stata posticipata la data dei concorsi per le procedure di selezione per la 
copertura di alcuni posti di professore di seconda fascia. 
 
Il Rettore riferisce che la determinazione del FFO sarà probabilmente calcolato non più mediante dati statistici, ma sul costo standard 
degli studenti. 
 

APPROVAZIONE VERBALI 

Deliberazione 
75/2014/SA 

Verbale della riunione del Senato Accademico del giorno 16 aprile 2014. Approvato 

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA  

Deliberazione 
76/2014/SA 

Modifica piani didattici – A.A. 2013 – 2014 Parere 
favorevole 

Deliberazione 
77/2014/SA 

Modifica piani didattici – A.A. 2014 – 2015 Parere 
favorevole 

Deliberazione 
78/2014/SA 

Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione, A.A. 2014 – 2015 Parere 
favorevole 

Deliberazione 
79/2014/SA 

Affidamento in concessione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 del servizio – a favore degli 
studenti dell’Ateneo - di formazione linguistica (inglese) e di certificazione delle competenze 
acquisite. 

Parere 
favorevole 

per quanto di 
competenza 

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

Deliberazione 
80/2014/SA 

Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Commissione giudicatrice procedura di selezione per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 
 

Parere 
favorevole 
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Deliberazione 
81/2014/SA 

Procedura di selezione per la copertura di 5 posti di professore di seconda fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – commissioni giudicatrici 
 

Nomina 
Commissioni 
giudicatrici 

 

Deliberazione 
82/2014/SA 

Procedura di selezione per la copertura di 13 posti di professore di seconda fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – commissioni giudicatrici 

Nomina 
Commissioni 
giudicatrici 

 

Deliberazione 
83/2014/SA 

Procedura valutativa per la copertura di 36 posti di professore di seconda fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – commissioni giudicatrici 
 

Nomina 
Commissioni 
giudicatrici 

 

CONVENZIONI, CONSORZI E CENTRI 

Deliberazione 
84/2014/SA 

Convenzioni per l’acquisto agevolato dei libri di testo da parte degli studenti dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca 

Parere 
favorevole 

con 
modifiche 

Deliberazione 
85/2014/SA 

Convenzione quadro tra l'Università  degli Studi di Milano - Bicocca e Fondazione Scuole civiche di 
Milano 

Parere 
favorevole 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Deliberazione 
86/2014/SA 

Attivazione master universitari, corsi di perfezionamento e di formazione anno accademico 2014-
2015 

Parere 
favorevole 

con 
modifiche 

Deliberazione 
87/2014/SA 

Scuola di specializzazione in Neuropsicologia: richiesta di attivazione di un posto aggiuntivo, per 
l’anno accademico 2014/2015, finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

Parere 
favorevole 

REGOLAMENTI 

Deliberazione 
88/2014/SA 

Approvazione Gerarchia siti web Rinviato 

Deliberazione 
89/2014/SA 

Proposta di modifica del Regolamento per l’attivazione di assegni per la collaborazione ad attività 
di ricerca 

Approvato 
con 

modifiche 
 

Deliberazione 
90/2014/SA 

Ripartizione assegni di ricerca Parere 
favorevole 

Deliberazione 
91/2014/SA 

Introduzione della valutazione della produzione scientifica degli assegnisti di ricerca a far data dalla 
deliberazione del Senato accademico 

Approvato 

BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015 

Deliberazione 
92/2014/SA 

Borse di studio di Ateneo, a.a. 2014/2015 Parere 
favorevole 

con proposta 
di modifica 

VARIE ED EVENTUALI 

Nessun argomento 

Il Direttore Generale 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


