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Milano, 8 ottobre 2018

INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 25 SETTEMBRE 2018
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore ricorda la scomparsa della Prof. Marina Camatini e della Dott. Caterina Giuliani.
Il Rettore aggiorna sugli argomenti discussi durante l’ultima riunione CRUI: manovra finanziaria per i ricercatori tipo B, aumento della
“no tax area”, numero chiuso per i corsi di Medicina, erogazione dei corsi FIT.
INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
435/2018/CdA
Deliberazione
436/2018/CdA
Deliberazione
437/2018/CdA
Deliberazione
438/2018/CdA
Deliberazione
439/2018/CdA
Deliberazione
440/2018/CdA
Deliberazione
441/2018/CdA
Deliberazione
442/2018/CdA

Deliberazione
443/2018/CdA
Deliberazione
444/2018/CdA
Deliberazione
445/2018/CdA
Deliberazione
446/2018/CdA

Accordo transattivo Università degli Studi di Milano-Bicocca/Siram S.p.A.

Preso atto

Servizi integrati «a canone» ed «extra canone» di pulizia, sanificazione, disinfezione e
disinfestazione programmata e non programmata dei complessi immobiliari dell'Università degli
Studi di Milano – Bicocca
Apertura serale della mensa sita all’interno dell’edificio U12.

Preso atto

Comunicazione di aggiudicazione: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs.
50/16, per l’affidamento del servizio infermieristico e di accompagnamento per studenti e
dipendenti con disabilità dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Comunicazione di aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio assicurativo per la tutela legale e peritale dell’ateneo
Richieste di scarico inventariale

Preso atto

Preso atto

Preso atto
Approvato

Adozione dello schema di programma triennale dei lavori (2019-2021) e dell’elenco annuale dei
lavori (2019)
Servizi di verifica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria e certificazione delle
cappe di aspirazione (chimiche, biologiche e a flusso laminare) e degli armadi aspirati presenti
negli edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università degli studi di Milano Bicocca – Approvazione
quadro economico e procedura di affidamento
Fornitura di due sistemi di 4-wall cave Automatic Virtual Environment (CAVE), per le esigenze
del Dipartimento di Psicologia. Approvazione modalità di affidamento - Progetto Dipartimenti di
Eccellenza
Accordo Quadro con unico operatore economico (ex art. 54 c.3 d.lgs.50/2016) per la fornitura di
pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali connessi. Approvazione modalità di
affidamento
Fornitura, allestimento e manutenzione triennale di sale convegni. Approvazione affidamento

Approvato

Fornitura di una soluzione integrata d’aula per l’erogazione di didattica frontale con l’ausilio di
supporti e contenuti didattici digitali, la registrazione audio e video e il trasferimento delle
registrazioni su servizio esterno di distribuzione già sottoscritto dall’Ateneo. Approvazione
affidamento

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
447/2018/CdA
Deliberazione
448/2018/CdA
Deliberazione
449/2018/CdA

Deliberazione
450/2018/CdA
Deliberazione
451/2018/CdA
Deliberazione
452/2018/CdA

Deliberazione
453/2018/CdA
Deliberazione
454/2018/CdA
Deliberazione
455/2018/CdA

Fornitura di un sistema a risonanza magnetica ad alto campo (3 Tesla) comprensivo di
progettazione e realizzazione “gabbia a rf e schermatura magnetica”. Approvazione affidamento
Acquisto di un “microcalorimetro per la misura del calore di assorbimento dei gas in funzione del
caricamento ad alta pressione nel materiale” per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei
Materiali. Approvazione affidamento
Creazione di un laboratorio informatizzato denominato “Aula Tribunale” dedicato ad attività
scientifiche e di didattica e per la creazione di una "Sala Riunioni Osservatorio" dotata di elevate
tecnologie, per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza. Approvazione modalità di
affidamento
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione per adeguamento normativo alle regole di prevenzione incendi e di accessibilità
per l’Edificio U6 e annessa autorimessa. Proposta di aggiudicazione
Proposta di indizione: gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di una “cleanroom”,
classe iso6-iso7, completa di tre cappe chimiche e relative infrastrutture per le esigenze del
Dipartimento di Scienza dei Materiali – Progetto Dipartimenti di Eccellenza
Contratto Università – A.t.i. Sodexo – Cir Food. repertorio: 270 del 23 giugno 2017. oggetto
principale: gestione del sistema dei servizi residenziali, di ristorazione e generali d’Ateneo. cig:
68570497d6. RIE extracanone: prosecuzione della gestione dei servizi di ausiliariato presso la
Scuola dell’Infanzia in piazza dei Daini, Milano, per l’anno scolastico 2018 – 2019
Fornitura e posa in opera di arredi tecnici da laboratorio per i nuovi locali dedicati ad attività di
sintesi chimica siti al secondo piano dell’edificio U5 - Via Roberto Cozzi n.55, Milano
Fornitura secondo criteri di sostenibilità ambientale di “sedute operative su ruote con braccioli e
base a 5 razze” e “sedute ospiti con braccioli e base a 4 gambe” per le esigenze dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca
Opere di ristrutturazione di spazi da adibire ad aula e sale studio studenti e ristrutturazione
coperture e pavimentazione cortile interno - Settore didattico U9. CUP H41E13000220005 - CIG
58429678E5

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
456/2018/CdA

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

Approvato

Deliberazione
457/2018/CdA

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Chiamata di professori di
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Prof. Stefano Calciolari

Approvato

Deliberazione
458/2018/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 Scienze dell’Ambiente e
della Terra
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
(ssd MAT/07 – Fisica Matematica)

Approvato

Deliberazione
460/2018/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 Matematica e Applicazioni
(ssd MAT/05 – Analisi Matematica)

Approvato

Deliberazione
461/2018/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 Informatica, Sistemistica e
Comunicazione

Approvato

Deliberazione
462/2018/CdA

Ratifica del D.R. 17002 del 25.7.2018 - chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010

Ratificato

Deliberazione
463/2018/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.ssa Asmerilda Hitaj

Approvato

Deliberazione
459/2018/CdA

Approvato
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Deliberazione
464/2018/CdA

Regolamento per l’accesso all’Università degli Studi di Milano - Bicocca di studiosi dipendenti
di altre Università, enti di ricerca pubblici e privati, aziende sanitarie pubbliche o private per lo
svolgimento di attività di ricerca

Deliberazione
465/2018/CdA
Deliberazione
466/2018/CdA

Nuovo regolamento disciplinante i rapporti tra l’università e soggetti pubblici e privati italiani ed Approvato con
internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione
modifiche
Ratifica del decreto d’urgenza n. 17086 dell’11.9.2018 - Regolamento sull’autocertificazione e
Ratificato
verifica dello svolgimento di attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e
dei ricercatori, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010

Deliberazione
467/2018/CdA
Deliberazione
468/2018/CdA

Dipartimento di Psicologia. Nulla osta a professore ordinario – anno accademico 2017/2018

Approvato

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

Approvato

Deliberazione
469/2018/CdA
Deliberazione
470/2018/CdA
Deliberazione
471/2018/CdA
Deliberazione
472/2018/CdA
Deliberazione
473/2018/CdA
Deliberazione
474/2018/CdA

Dipartimento di Psicologia. Nulla osta a professore ordinario – anno accademico 2018/2019

Approvato

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Nulla osta a professore ordinario – anno
accademico 2018/2019
Dipartimento di Psicologia. Nulla osta a professore associato – anno accademico 2018/2019

Approvato

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Nulla osta a ricercatore – anno accademico
2018/2019
Autorizzazione alla residenza fuori sede, ai sensi dell’art. 7 della legge 18.3.1958, n. 311

Approvato

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata di ricercatori a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (piano straordinario) - Dott. Sara
Villa
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico individuale nell’ambito del progetto “archivi della video arte e dei film
d’artista in Italia ”, per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law)
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Monica
Baroni, categoria C1, area amministrativa per le esigenze dell’area della Formazione e dei Servizi
agli Studenti
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa
Jessica Cataleta, categoria C1, area amministrativa per le esigenze dell’area della Formazione
e dei Servizi agli Studenti
Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) per le esigenze dell’Ufficio per
la Promozione Internazionale e la Formazione Linguistica
Reclutamento di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
contratto di lavoro a tempo determinato (6 mesi) per le esigenze del Dipartimento di Scienze
dell’Ambiente e della Terra (Department of Earth and Environmental Sciences – DISAT)
Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A

Approvato

Deliberazione
475/2018/CdA
Deliberazione
476/2018/CdA
Deliberazione
477/2018/CdA
Deliberazione
478/2018/CdA
Deliberazione
479/2018/CdA
Deliberazione
480/2018/CdA
Deliberazione
481/2018/CdA
Deliberazione
482/2018/CdA
Deliberazione
483/2018/CdA
Deliberazione
484/2018/CdA

Ratifica decreti per il pagamento della premialità a favore del personale
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Chiamata di un professore di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – Prof. Marco Emilio Orlandi
Dipartimento di Scienza dei Materiali. Chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art.
18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Prof. Piercarlo Mustarelli (Dipartimenti di eccellenza)
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Chiamata di un professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Prof. Egidio Riva (Dipartimenti di
eccellenza)

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Ratificati
Approvato
Approvato
Approvato
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Deliberazione
485/2018/CdA

Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dott. Marcello De Matteis (Piano
straordinario)
Deliberazione Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di ricercatori a
486/2018/CdA tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dott.ssa
Manuela Tassan (Piano straordinario)
Deliberazione Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di ricercatori a
487/2018/CdA tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dott. Stefano
Malatesta
Deliberazione Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di ricercatori a
488/2018/CdA tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dott.
Alessandro Peter Ferrante
Deliberazione Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di ricercatori a
489/2018/CdA tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dott.ssa
Manuela Laura Palma
Deliberazione Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Programma per giovani ricercatori “Rita Levi
490/2018/CdA Montalcini” - chiamata di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 240/2010 - Dott. Pietro Sternai
Deliberazione Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Rinnovo finanziamento
491/2018/CdA del posto di professore straordinario a tempo determinato del Prof. Luciano Gregorio De Carlis
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI

Approvato

Deliberazione Regolamento dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca per l’attribuzione di compiti didattici,
492/2018/CdA per il conferimento di incarichi di insegnamento e per l’equivalenza Ore-CFU
PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Parere
favorevole

Deliberazione
493/2018/CdA
Deliberazione
494/2018/CdA
Deliberazione
495/2018/CdA
Deliberazione
496/2018/CdA
Deliberazione
497/2018/CdA

Deliberazione
498/2018/CdA

Deliberazione
499/2018/CdA

Deliberazione
500/2018/CdA

Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 3506/2018 prot. 0045260/18 del 9/7/2018. Accordo per attività
di supporto scientifico-consulenziale su attività di ricerca applicata
Contratto tra Tabulaex s.r.l. e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per attività di ricerca

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Ratificato
Approvato

Contratto tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Siltronic AG per attività di ricerca a
cura del Dipartimento di Scienza dei Materiali
Contratto tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e la Società Pallacanestro Olimpia Milano
s.r.l. per attività di consulenza
Società Sharper Analytics S.r.l. – cessione partecipazione dell’Università degli Studi di MilanoBicocca in attuazione del piano di “Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie ex art. 24 d.lgs. 175/2016”, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione
N. 514/2017/CDA del 19.09.2017. Struttura scientifica di riferimento: Dipartimento di Informatica,
Sistemistica e Comunicazione
Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 4369/2018 prot. 0058590/18 del 07.09.2018. Famiglia di
brevetti/domande di brevetto dal titolo “Novel 1,2,4-oxadiazol compounds active against grampositive pathogens” in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Istituto Euro
Mediterraneo di Scienza e di Tecnologia (I.E.ME.S.T.) di Palermo. Acquisizione quote di titolarità
I.E.ME.S.T. Prosecuzione domanda di brevetto giapponese n. 2015-562542 dell’08.09.2015

Approvato

Portafoglio brevettuale di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca avente ad oggetto
le invenzioni “Modulator compounds of the drug resistance in epithelial tumour cells” e
“Combinations of a btk inhibitor and fluorouracil for treating cancers”. Mantenimento brevetto
giapponese n. 5832721 del 06.11.2015. Prosecuzione domanda di brevetto canadese n.
2,919,731 del 04.08.2014
Accordo di collaborazione scientifica sottoscritto in data 13/06/2012 tra l’Università degli Studi di
Milano – Bicocca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Deposito nuova domanda di brevetto
italiano in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e il Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Approvato

Approvato
Approvato

Ratificato

Approvato
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Deliberazione
501/2018/CdA
Deliberazione
502/2018/CdA

Proposta di registrazione a nome dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca del marchio
“Università del Crowdfunding”
Istituzione un fondo per il cofinanziamento delle proposte progettuali approvate nell’ambito di
bandi di finanziamento competitivi nazionali ed internazionali, contratti e convenzioni di ricerca
che prevedono l’istituzione di contratti per assegni di ricerca, borse di studio o posti di ricercatori
a tempo determinato
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI

Approvato

Deliberazione Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione delle funzioni di professore a contratto, a.a.
503/2018/CdA 2018-2019
Deliberazione Attivazione corso executive senza cfu in “Hr 3d: data, digital & people development” in
504/2018/CdA convenzione con etass s.r.l. - a. a. 2018-2019
Deliberazione Attivazione corso di alta formazione executive senza cfu in “Contabilità e fiscalità d’impresa” in
505/2018/CdA convenzione con Agenzia delle Entrate e Assirevi - a. a. 2018-2019
Deliberazione Convenzione quadro di collaborazione didattica tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e
506/2018/CdA l’Associazione Ciessevi
Deliberazione Variazione piani didattici e attribuzioni carichi didattici a.a. 2018-2019
507/2018/CdA
Deliberazione Semplificazione amministrativa: approvazione dei piani didattici dei corsi di studio e monitoraggio
508/2018/CdA
VARIE ED EVENTUALI

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Nessun argomento.

Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
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