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Milano, 30 ottobre 2018

INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 23 OTTOBRE 2018
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore comunica che è stato formulato un comunicato congiunto della Delegazione di parte pubblica per le relazioni sindacali, delle
Rappresentanze sindacali unitarie e delle Organizzazioni sindacali partecipanti al tavolo di contrattazione.
Il Rettore comunica che è stato emanato l’avviso pubblico di selezione per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, triennio solare
2019/2021. La scadenza della presentazione delle candidature è fissata al 26 novembre 2018.
INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
509/2018/CdA
Deliberazione
510/2018/CdA
Deliberazione
511/2018/CdA
Deliberazione
512/2018/CdA
Deliberazione
513/2018/CdA

Deliberazione
514/2018/CdA
Deliberazione
515/2018/CdA
Deliberazione
516/2018/CdA
Deliberazione
517/2018/CdA
Deliberazione
518/2018/CdA
Deliberazione
519/2018/CdA
Deliberazione
520/2018/CdA

Lavori di realizzazione di edifici da adibire a residenze universitarie e fornitura di arredi degli
edifici U32 – U42 – U52, siti nel comune di Milano
Richieste di scarico inventariale
Adozione dello schema di programma biennale dei beni e servizi (2019-2020) e dell’elenco
annuale dei beni e servizi (2019)
Approvazione modalità di istituzione dell'elenco telematico di operatori economici dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca per l’affidamento di forniture e servizi, lavori e servizi di architettura
e ingegneria ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016
Servizio di messa a disposizione di spazi espositivi e di appositi stand per la durata di 3 giorni
(dal 27 al 29 marzo 2019) presso la manifestazione “OMC 2019” di Ravenna, per le esigenze del
CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio. Proposta di
aggiudicazione
Concessione del servizio di formazione linguistica frontale (inglese) e di certificazione delle
competenze acquisite a favore degli studenti dell’Ateneo. Approvazione modalità di affidamento
Concessione del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici presso gli edifici
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Approvazione modalità di affidamento
Realizzazione di interventi integrati di sviluppo e gestione immobiliare del patrimonio edilizio
universitario - Realizzazione di un nuovo edificio (U10) da adibire a Residenza Universitaria, aule
didattiche e uffici. Proposta di aggiudicazione
Realizzazione di interventi integrati di sviluppo e gestione immobiliare del patrimonio edilizio
universitario - Realizzazione di un nuovo edificio (U10) da adibire a Residenza Universitaria, aule
didattiche e uffici. Finanziamento dell’opera
Fornitura di un ecoscandaglio multifascio per acque medio-basse. Approvazione modalità di
affidamento
Servizio di trasporto per i dipendenti e gli studenti diversamente abili dell'Università degli Studi di
Milano – Bicocca. Comunicazione gara deserta e autorizzazione proroga contratto rep. n. 257
del 22.12.2015
Incremento di licenze nell’ambito della convenzione Enterprise License Agreement (ELA) tra la
Fondazione CRUI e Vmware 2016 - 2019

Preso atto
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
con note
Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato
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PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
521/2018/CdA

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata di professori
di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Prof. Stefano Arcangeli

Approvato

Deliberazione
522/2018/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata di professori di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Prof. Samuel Albani

Approvato

Deliberazione
523/2018/CdA

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata di professori
di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Prof. Luigi Filippo Da
Pozzo
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (piano straordinario) – Dott. Lorenzo
Natali

Approvato

Deliberazione
525/2018/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 (piano
straordinario) – Dott. Luca Mologni

Approvato

Deliberazione
526/2018/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 (piano
straordinario) – Dott. Stefano Pippa

Approvato

Deliberazione
527/2018/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 (piano
straordinario) – Dott. Alessandro Pepe

Approvato

Deliberazione
528/2018/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 (piano straordinario) – Dott. Brunella
Fiore

Approvato

Deliberazione
529/2018/CdA

Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Chiamata diretta di un professore straordinario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge 230/2005 – Prof. Paolo Nason

Approvato

Deliberazione
530/2018/CdA

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). 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 Matematica e Applicazioni. 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
532/2018/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
533/2018/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 a) della legge 240/2010

Approvato

Deliberazione
534/2018/CdA

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Proroga biennale di un
ricercatore a tempo determinato finanziata dagli Istituti Clinici Zucchi S.p.A. - Dott. Roberto
Meroni

Approvato

Deliberazione
535/2018/CdA

Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Autorizzazione alla residenza fuori sede, ai sensi
dell’art. 7 della legge 18.3.1958, n. 311

Approvato

Deliberazione
536/2018/CdA

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Nulla osta a professore associato – anno
accademico 2018/2019

Approvato

Deliberazione
537/2018/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Nulla osta a professori associati
– anno accademico 2018/2019

Approvato

Deliberazione
524/2018/CdA

Deliberazione
531/2018/CdA

Approvato

Approvato
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Deliberazione
538/2018/CdA

Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Nulla osta a professore associato – anno accademico
2018/2019

Approvato

Deliberazione
539/2018/CdA

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Nulla osta a ricercatore – anno accademico
2018/2019

Approvato

Deliberazione
540/2018/CdA

Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Nulla osta a professore associato – anno accademico
2018/2019

Approvato

Deliberazione
541/2018/CdA

Cambio di afferenza del Prof. Riccardo Viale al Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e
Strategie di Impresa

Approvato

Deliberazione
542/2018/CdA

Cambio di afferenza del Prof. Dario Cavenago al Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali
e Diritto per l’Economia

Approvato

Deliberazione
543/2018/CdA

Cambio di afferenza di professori di seconda fascia al Dipartimento di Scienze EconomicoAziendali e Diritto per l’Economia

Approvato

Deliberazione
544/2018/CdA

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico individuale nell’ambito del progetto “Attività di ricerca per lo sviluppo
di tool e metodi per il Network degli accordi Klypea”, per le esigenze del Centro di Ricerca
Interuniversitaria di Economia del Territorio (CRIET)

Approvato

Deliberazione
545/2018/CdA

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico individuale nell’ambito del progetto “The Virgilio Program: a
pregraduate track for the training of physician scientists in Italy”, per le esigenze del Dipartimento
di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico individuale nell’ambito del progetto dal titolo “Analisi profilo pressorio
delle 24 ore nel Follow up dello studio PAMELA”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia (School of Medicine and Surgery)

Approvato

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico individuale nell’ambito del progetto dal titolo “Sviluppo di un sistema
di archiviazione di dati per la ricerca sociale”, per le esigenze del Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato col Sig. Domenico Di
Nobile, categoria C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
dell’Area della Comunicazione
Reclutamento di n. 2 unità di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) per le esigenze dell’Area della
Formazione e dei Servizi agli Studenti
Reclutamento di n. 2 unità di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), per le esigenze dell’Area della Comunicazione
- Settore rapporti con il territorio, progetti speciali di divulgazione culturale e scientifica,
programmi di formazione trasversale
Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e parziale (50%) per le esigenze
del Dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini”
Reclutamento di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) per le esigenze del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia (School of Medicine and Surgery)
Reclutamento di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e parziale
(50%) per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei Materiali

Approvato

Deliberazione
546/2018/CdA

Deliberazione
547/2018/CdA

Deliberazione
548/2018/CdA
Deliberazione
549/2018/CdA
Deliberazione
550/2018/CdA

Deliberazione
551/2018/CdA
Deliberazione
552/2018/CdA
Deliberazione
553/2018/CdA

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
554/2018/CdA
Deliberazione
555/2018/CdA
Deliberazione
556/2018/CdA

Deliberazione
557/2018/CdA
Deliberazione
558/2018/CdA
Deliberazione
559/2018/CdA
Deliberazione
560/2018/CdA
Deliberazione
561/2018/CdA
Deliberazione
562/2018/CdA
Deliberazione
563/2018/CdA
Deliberazione
564/2018/CdA
Deliberazione
565/2018/CdA
Deliberazione
566/2018/CdA
Deliberazione
567/2018/CdA
Deliberazione
568/2018/CdA
Deliberazione
569/2018/CdA
Deliberazione
570/2018/CdA
Deliberazione
571/2018/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) per le esigenze della Scuola di Economia e
Statistica
Reclutamento di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) per le
esigenze dell’Area della Ricerca
Reclutamento di n. 1 unità di Tecnologo a tempo determinato (36 mesi) e pieno, di primo livello,
ai sensi dell’art. 24 bis della L. 240/2010, di categoria EP, posizione economica EP3, per il settore
concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03, per
le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, nell’ambito del progetto di ricerca
“Studio dei meccanismi molecolari per la prevenzione e diagnosi delle malattia croniche” Progetto “Dipartimenti di Eccellenza”
Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A

Approvato

Piano di fabbisogno triennale

Approvato

Programmazione: fabbisogno 2018 e utilizzo residui turn over anni precedenti

Approvato

Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze del
Dipartimento di Scienza dei Materiali
Reclutamento di n. 1 unità di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze del
Dipartimento di Scienze dei Materiali
Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze del
Dipartimento di Scienze dei Materiali
Sistema di misurazione e valutazione della performance – revisione 2018

Approvato

Regolamento per la premialità e il pagamento di compensi aggiuntivi al personale

Approvato

Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro

Approvato

Reclutamento di n. 2 unità di personale di categoria C1, area amministrativa con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno per le esigenze dell’Area della
Comunicazione - Settore Orientamento, Comunicazione ed Eventi
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dott. Andrea Galimberti (piano
straordinario)
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 - Dott. Mauro
Mussini (piano straordinario)
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dott. Piergiuseppe Spolaore (piano
straordinario)
Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dott. Francesco Mattucci (piano
straordinario)
Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dott. Giona Veronellli (piano straordinario)

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

In visione

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
572/2018/CdA
Deliberazione
573/2018/CdA
Deliberazione
574/2018/CdA
Deliberazione
575/2018/CdA
Deliberazione
576/2018/CdA
Deliberazione
577/2018/CdA
Deliberazione
578/2018/CdA
Deliberazione
579/2018/CdA
Deliberazione
580/2018/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dott. Veronica
Ornaghi (piano straordinario)
Dipartimento di Scienza dei Materiali. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dott. Fabrizio Moro (piano straordinario)
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – Prof. Maurizio Casiraghi
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata di ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dott. Andrea
Bastianin
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata di ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dott. Giulio
Ongaro
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata di ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dott. Pietro
Battiston
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. Paolo Zicchittu
Regolamento per il trattamento e la protezione dei dati personali

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. Andrea
Galimberti (piano straordinario)
PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
581/2018/CdA
Deliberazione
582/2018/CdA
Deliberazione
583/2018/CdA
Deliberazione
584/2018/CdA
Deliberazione
585/2018/CdA
Deliberazione
586/2018/CdA
Deliberazione
587/2018/CdA
Deliberazione
588/2018/CdA
Deliberazione
589/2018/CdA

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Consegnato
Approvato

Accordo per la promozione della ricerca tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e ASST
di Monza
Proposta di rinnovo n. 2 accordi di licenza tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Plume
s.r.l. – spin off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca avente ad oggetto il portafoglio di
domande di brevetto/brevetti sulla tecnologia al plasma di proprietà Unimib
Modalità di partecipazione dei docenti e ricercatori ai progetti di ricerca finalizzata

Approvato

Revisione e integrazione del tariffario del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”
Revisione e integrazione del tariffario del Dipartimento di Psicologia

Approvato

Centro Interuniversitario Culture, Diritti e Religioni – Forum Internazionale Democrazia & Religioni
(FIDR) - modifica e rinnovo della convenzione istitutiva
Bionsil S.R.L. in liquidazione - Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Adempimenti
per la chiusura della procedura di liquidazione della società
Proposta nuovo deposito brevettuale in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano –
Bicocca, l’Università degli Studi di Milano e Fondazione Irccs “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore
Policlinico” di Milano
Domanda di brevetto USA n. 15/168,026 del 28.05.2016 dal titolo “Phenazine-based Molecular
and Polymeric Semiconductors” in contitolarità in pari quota tra l’Università degli Studi di Milano
- Bicocca e Flexterra. Interruzione procedura brevettuale
Nuovo deposito di domanda di brevetto italiano in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano
– Bicocca e Glass To Power S.p.A - Spin Off Unimib
Modifiche al contratto di edizione con Scalpendi Editore S.r.l.

Approvato

Deliberazione
590/2018/CdA
Deliberazione
591/2018/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
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Deliberazione
592/2018/CdA

Deliberazione
593/2018/CdA
Deliberazione
594/2018/CdA
Deliberazione
595/2018/CdA
Deliberazione
596/2018/CdA

Deliberazione
597/2018/CdA
Deliberazione
598/2018/CdA
Deliberazione
599/2018/CdA
Deliberazione
600/2018/CdA

Preso atto

Relazione al Consiglio di amministrazione del 23 ottobre 2018 relativa alla stipula dei contratti
attivi fino a 200.000,00 euro delegata ai dirigenti, nonchè delle collaborazioni scientifiche,
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
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M.
249/10) a.a. 2018-2019
Stipula di Postgraduate Cooperation Program "Endovascular techniques" con National and
Kapodistrian University di Atene. Ratifica del D.R. n. 52668/18 del 02/08/2018
Accreditamento e finanziamento di corsi di formazione a valere sull’avviso INPS “Valore P.A.
avviso di selezione e ricerca di corsi di formazione 2018”. Ratifica del D.R. n. 4976/2018 del
3/10/2018
Richiesta di adesione al programma “Invest your talent in Italy (2019/2020)”, promosso dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE – Agenzia, Uni – Italia, con
il supporto di Unioncamere e Confindustria e sottoscrizione della “Lettera d’impegno IV edizione
IYT”
Conferimento diretto a esperto di alta qualificazione per variazioni ai piani didattici dei corsi di
laurea e corsi di laurea magistrale - a.a. 2018/2019
Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita - approvazione del piano didattico anno
accademico 2018/2019
Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica - approvazione regolamento didattico e piano
didattico 2017/2018
Revisione integrale del Regolamento per l’attuazione della mobilità internazionale degli studenti
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Approvato
Ratificato
Ratificato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Parere
favorevole
con proposta di
modifica
dell’art. 30

Deliberazione Regolamento Scuole Specializzazione di Area Sanitaria
601/2018/CdA
NOMINA COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Deliberazione
602/2018/CdA

Consegnato

Nominato
Prof. Maurizio
Casiraghi

Nomina componente del Nucleo di valutazione

VARIE ED EVENTUALI
Deliberazione
603/2018/CdA

Parere relativo alla richiesta pervenuta dall’Avvocato Ravezzi con PEC prot. n. 54612/18 del
23/10/2018

Presa d’atto
e richiesta di
parere
all’Ufficio
Legale

Discussione in merito alla proposta di utilizzo dei servizi serali di mensa a favore degli studenti che beneficiano delle provvidenze in
materia di diritto allo studio universitario.

Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
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