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Ufficio Affari Istituzionali

Milano, 28 giugno 2019

RESOCONTO
RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 18 GIUGNO 2019
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore comunica che l’11 giugno u.s. è stata eletta la Prof. Giovanna Iannantuoni nuovo Rettore; entrerà in carica il prossimo 1°
ottobre fino al 30 settembre 2025. Il CdA si congratula.
Il Rettore esprime soddisfazione per i risultati pervenuti in seguito alla visita CEV.
Deliberazione
368/2019/CdA
Deliberazione
369/2019/CdA
Deliberazione
370/2019/CdA
Deliberazione
371/2019/CdA

Utilizzo contribuzione derivante dalle iscrizioni al corso intensivo di formazione per la qualifica di
Presa visione
educatore socio-pedagogico
Bicocca Job Days
Presa visione
Comunicazione di indizione di un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse
per la realizzazione di un servizio di razionalizzazione dell’uso dell’energia all’interno del
campus universitario
Tutorati 2019/2020, tabella riepilogativa

Presa visione

Presa visione

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
372/2019/CdA
Deliberazione
373/2019/CdA
Deliberazione
374/2019/CdA
Deliberazione
375/2019/CdA
Deliberazione
376/2019/CdA

Deliberazione
377/2019/CdA
Deliberazione
378/2019/CdA

Approvazione variazione al regolamento di utilizzo della tessera mensa

Approvato

Aggiornamento del programma biennale dei beni e servizi (2019-2020) e dell’elenco annuale dei
beni e servizi (2019)
Accordo quadro quadriennale per la prestazione di servizi di ingegneria e architettura.
Approvazione procedura di gara
Rinnovo della convenzione per l’affidamento della gestione del Centro Sportivo sito in Milano,
Viale Sarca n 205 al CUS.
Ratifica del D.R. n. 45228/19 del 10.06.2019
Proposta di aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. n.
50/2016, per la fornitura di un diffrattometro a raggi X multifunzionale con geometria THETATHETA ad alta risoluzione per l’analisi di campioni di polveri (geometria Bragg-Brentano e in
trasmissione), campioni massivi, film sottili, riflettometria e cinetiche a bassa e medio-alta
temperatura per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei Materiali
Indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di un
microscopio elettronico a trasmissione “TEM” ad alta risoluzione per le esigenze del Dipartimento
Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b), del d.lgs. 50/2016, per la
fornitura di un sistema di microscopia ottica in campo scuro intensificato iper-spettrale nel visibile
vicino infrarosso, per le esigenze del Dipartimento Biotecnologie e Bioscienze dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca

Approvato
Approvato
Approvato
Ratificato
Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
379/2019/CdA
Deliberazione
380/2019/CdA

Approvazione rinnovo della convenzione con Regione Lombardia per la gestione diretta da parte
dell’Università delle politiche del diritto allo studio universitario
Proposta di aggiudicazione gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. n.
50/2016, per servizio di intermediazione, gestione e consulenza assicurativa (c.d. brokeraggio
assicurativo) relativo alle attività dell’università

Approvato
Approvato

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
381/2019/CdA
Deliberazione
382/2019/CdA

Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010.
Dipartimento di Matematica e Applicazioni – Prof. Giovanni Ortenzi
Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010.
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) – Prof. Silvia Salardi

Approvato

Deliberazione
383/2019/CdA
Deliberazione
384/2019/CdA

Proroga biennale di un ricercatore a tempo determinato. Dipartimento di Informatica, Sistemistica
e Comunicazione - Dott. Antonio Candelieri
Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di posti di professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010. Dipartimento di Matematica e Applicazioni
(ssd MAT/03)

Approvato

Deliberazione
385/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di posti di professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010. Dipartimento di Matematica e Applicazioni
(ssd MAT/05)

Approvato

Deliberazione
386/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di posti di professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010. Dipartimento di Psicologia (Dipartimenti
di eccellenza)

Approvato

Deliberazione
387/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di posti di professore di prima fascia,
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Dipartimento di Psicologia

Approvato

Deliberazione
388/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di posti di professore di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Dipartimento di Psicologia (ssd LLIN/01)

Approvato

Deliberazione
389/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di posti di professore di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Dipartimento di Psicologia (ssd MPSI/07)

Approvato

Deliberazione
390/2019/CdA

Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale
Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. Dipartimento di Psicologia (Dipartimenti di
eccellenza)

Approvato

Deliberazione
392/2019/CdA

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. Dipartimento di Medicina e Chirurgia
(School of Medicine and Surgery)

Approvato

Deliberazione
393/2019/CdA

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. Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” (ssd
FIS/02)

Approvato

Deliberazione
394/2019/CdA

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. Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” (ssd
FIS/04)

Approvato

Deliberazione
395/2019/CdA

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. Dipartimento di Psicologia (Dipartimenti di
eccellenza)

Approvato

Deliberazione
391/2019/CdA

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
396/2019/CdA

Nulla osta a ricercatori – anno accademico 2018/2019. Dipartimento di Scienze Umane per la Approvato
limitatamente a
Formazione “Riccardo Massa”

Deliberazione
397/2019/CdA

Nulla osta a professori ordinari e associati – anno accademico 2019/2020. Dipartimento di
Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa

Approvato

Deliberazione
398/2019/CdA

Nulla osta a professori ordinari e associati – anno accademico 2019/2020. Dipartimento di
Psicologia

Approvato

Deliberazione
399/2019/CdA

Nulla osta a professori ordinari e associati – anno accademico 2019/2020. Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”

Approvato

Deliberazione
400/2019/CdA

Proroga di 24 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il dott. Mauro
Tacconi, tecnologo di II livello, categoria D, posizione economica D3 settore concorsuale 02/A1
– Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – ssd FIS/01 presso il Dipartimento di Fisica
“G. Occhialini”

Approvato

Deliberazione
401/2019/CdA

Proroga di 12 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Sig.ra Anna Luisa
Marchetti, categoria C1, area amministrativa per le esigenze del Corso di Laurea in Marine
Sciences e progetti Marhe Center

Approvato

Deliberazione
402/2019/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e pieno per le esigenze della
Direzione Generale, Ufficio per la Prevenzione della Corruzione

Approvato

Deliberazione
403/2019/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e pieno
per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, nell’ambito del progetto di ricerca
“Supporto alle attività didattiche e di alta formazione del Dipartimento di Biotecnologie e
Bioscienze”

Approvato

Deliberazione
404/2019/CdA

Reclutamento n. 1 unità di personale di categoria D1 con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e a tempo pieno per la durata di 12 mesi per le esigenze dell’Area della Formazione
e dei Servizi agli Studenti – scorrimento graduatoria

Approvato

Deliberazione
405/2019/CdA

Reclutamento n. 1 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di 36 mesi in qualità di Tecnologo di I livello, categoria EP, posizione economica
EP1, settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e Patologia clinica - settore scientifico
disciplinare MED/04, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine And
Surgery)

Approvato

Deliberazione
406/2019/CdA
Deliberazione
407/2019/CdA
Deliberazione
408/2019/CdA

Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A

Approvato

Proposta di modifica del Regolamento in materia di premialità e compensi aggiuntivi

Approvato

Richiesta di approvazione del conferimento diretto di n. 1 incarico nell’ambito del contratto
triennale stipulato con Tabulaex s.r.l. dal titolo “Laboratorio di ricerca metodologica, tecnica e
funzionale sul Labour Market Intelligence – LMI”, per le esigenze del CRISP (Centro di Ricerca
Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità) – Prof. Emilio Colombo

Approvato

Deliberazione
409/2019/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Matteo Colleoni

Approvato

Deliberazione
410/2019/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di un professore
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Jole Orsenigo

Approvato

Deliberazione
411/2019/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di un professore
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Francesco Cappa

Approvato

55 ore, fino a un
totale di 70 ore
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Deliberazione
412/2019/CdA

Dipartimento di Scienza dei Materiali. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott. Roberto Bergamaschini

Approvato

Deliberazione
413/2019/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott. Maria
Benedetta Gambacorti Passerini

Approvato

Deliberazione
414/2019/CdA

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott. Marta Giaconi

Approvato

Deliberazione
415/2019/CdA

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) (Dipartimenti di eccellenza). Richiesta posti di
ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 240/2010

Approvato

Deliberazione
416/2019/CdA

Dipartimento di Scienza dei Materiali. Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da
coprire con procedura di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010

Approvato

Deliberazione
417/2019/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 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
418/2019/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Richiesta posti di professore di prima fascia da
coprire con procedura di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010

Approvato

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
419/2019/CdA
Deliberazione
420/2019/CdA
Deliberazione
421/2019/CdA

Deliberazione
422/2019/CdA
Deliberazione
423/2019/CdA
Deliberazione
424/2019/CdA
Deliberazione
425/2019/CdA

Deliberazione
426/2019/CdA
Deliberazione
427/2019/CdA
Deliberazione
428/2019/CdA

Convenzione per la gestione dei servizi connessi con l’utilizzo di un’apparecchiatura a risonanza
magnetica 3 Tesla
Accordo di collaborazione relativo al progetto “Infrastruttura regionale lombarda - piattaforma di
nanobiotecnologie (PNBT) per lo sviluppo di nanoparticelle ad attività biomedica”. Ratifica
Decreto Rettorale rep. n. 2596/2019 del 17/05/2019
Accordo di valorizzazione avente ad oggetto la domanda di brevetto italiano n. 102019000004571
del 27.03.2019 in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (quota 60%),
l’Università degli Studi di Milano (quota 20%) e Fondazione IRCCS “CA’ GRANDA – Ospedale
Maggiore Policlinico” di Milano (quota 20%)
Programma operativo nazionale “Ricerca e competitività” 2007-2013 – avviso D.D. 01/ric. del 18
gennaio 2010 “Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale” – progetto
PON01_02422 – soggetto beneficiario Università degli Studi di Milano-Bicocca
Modifiche allo statuto del cluster SPRING -– Sustainable Processes and Resources for
Innovation and National Growth
Convenzione regolatrice dei reciproci rapporti tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e
Bambini Bicocca s.r.l – “spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca”
Ratifica del Decreto Rettorale Rep. n. 1265284 del 7/06/2019 inerente la proroga dei termini di
pagamento ex art. 6 dell’Accordo del 31.07.2018 tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e
Glass to Power S.p.a. relativo al Portafoglio Brevetti “LSC – LUMINAR SOLAR
CONCENTRATORS”
Invenzione realizzata nell’ambito di un tirocinio curriculare presso Rigano Laboratories srl.
Deposito nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi in
contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e Rigano Laboratories srl
Invenzione realizzata nell’ambito di una convenzione di collaborazione scientifica e nell’ambito di
un contratto per attività di ricerca. Deposito nuova domanda di brevetto in contitolarità tra
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e Windtree Therapeutics INC
Famiglia brevettuale 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%). Accordo cessione
quota Unimib a favore dell’Ospedale San Raffaele di Milano

Approvato
Ratificato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Ratificato

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione Ratifica del Decreto Rettorale Rep. n. 1265343 del 7/06/2019 inerente la cessione a favore di AW
429/2019/CdA TECHNOLOGIES della Famiglia brevettuale dell’Università COD. 05-2015-110/GSV
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI

Ratificato

Deliberazione
430/2019/CdA

Esonero dal pagamento del contributo unico universitario - a.a. 2019/2020

Deliberazione
431/2019/CdA
Deliberazione
432/2019/CdA
Deliberazione
433/2019/CdA
Deliberazione
434/2019/CdA

Tutorato di supporto agli insegnamenti in blended learning

Approvato

Approvazione schede SUA e regolamenti didattici di Scienze e Tecniche Psicologiche e Scienze
Psicosociali della Comunicazione, a.a. 2019/2020
Approvazione del regolamento didattico e del piano didattico a.a. 2019/2020 - Scuola di
Specializzazione in Neuropsicologia
La formazione iniziale e lo sviluppo professionale degli insegnanti: risultati progetto di sviluppo e
finanziamento nuove iniziative triennio 2019/2021

Approvato

Deliberazione Attivazione corso di alta formazione in “Profili teorici e pratici dell’esecuzione delle pene e delle
435/2019/CdA misure di sicurezza” – a. a. 2019-2020
Deliberazione Attivazione Master Interuniversitario di secondo livello in “Bioeconomy in the Circular Economy
436/2019/CdA (BIOCIRCE)” – a.a. 2019-2020
Deliberazione Scuola di specializzazione in Neuropsicologia: richiesta di attivazione di 1 posto aggiuntivo per
437/2019/CdA l’anno accademico 2019/2020
Deliberazione Proposta di stipula convenzione quadro di collaborazione didattica con associazione di servizio
438/2019/CdA Università della Terza Età - Milano Host (U.T.E. Milano Host)
Deliberazione Proposta di stipula convenzione quadro di collaborazione didattica con Società Umanitaria 439/2019/CdA Humaniter
Deliberazione Scuola di specializzazione in Neuropsicologia: richiesta di attribuzione di n. 1 borsa di studio per
440/2019/CdA l’anno accademico 2019/2020
PROMEMORIA AUSCHWITZ

Approvato

Deliberazione Promemoria Auschwitz
441/2019/CdA
VARIE ED EVENTUALI

Approvato

Deliberazione
442/2019/CdA

Parere relativo ai quesiti sul Master di I livello in Diritti e Sicurezza Umana

Approvato con
modifica

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Definizione del
contenuto della
lettera di
risposta

Il Dott. Luigi De Paola, a nome del Collegio dei Revisori dei Conti il cui mandato prorogato è a termine, ringrazia il Rettore, tutto il CdA
e gli Uffici dell’amministrazione per la collaborazione professionale.

Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
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