UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
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Milano, 7 marzo 2019

RESOCONTO
RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 26 FEBBRAIO 2019
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore sintetizza gli argomenti discussi durante l’ultima assemblea CRUI:
- nuovo piano straordinario per ricercatori di tipo b) in attesa del decreto ministeriale;
- attuazione del co. 2, art. 1, Legge 240/2010 contenente norme di semplificazione in attesa del decreto;
- “Fondo di rotazione per la progettualità”, proposta al Ministero dell’Economia e delle Finanze di estenderlo anche alle università;
- accesso ai corsi di studio di Medicina, discussione in merito all’eliminazione del numero programmato.
INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
62/2019/CdA
Deliberazione
63/2019/CdA
Deliberazione
64/2019/CdA

Calendario delle riunioni della Commissione Infrastrutture, Approvvigionamenti, Bilancio e Presa visione
Patrimonio
Accordo Quadro con un unico operatore economico, finalizzato all’aggiudicazione di appalti
Ratificato
aventi per oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. CIG 7371041774, CUP
H42B17000340005. Ratifica Decreto Rettorale prot. 8531/19
Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 11” per la fornitura di gas naturale per le utenze Approvato
con opzione a
dell’Ateneo per il periodo 01/05/2019 – 30/04/2020

Deliberazione
65/2019/CdA

Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 16” per la fornitura di energia elettrica per
le utenze dell’Ateneo per il periodo 01/05/2019 – 30/04/2020

Deliberazione
66/2019/CdA
Deliberazione
67/2019/CdA

Lavori di Tinteggiatura e Verniciatura – Accordo Quadro Ateneo - Proposta modalità di gara

Approvato

Servizi integrati di vigilanza e portierato presso i siti in uso all’Università: Lotto 1 – prestazioni
integrate di portierato, guardiania, gestione eventi e conduzione impianti speciali; Lotto 2 –
prestazioni integrate di vigilanza armata e gestione impianti speciali. Proposta di aggiudicazione
del Lotto 2
Progettazione definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione della piattaforma ESSE – edificio U1 - piano II interrato, da destinarsi a laboratori
e depositi. Proposta di aggiudicazione
Fornitura di un analizzatore ACQUITY UPLC XEVO G2-XS QTOF prodotto e distribuito da
WATERS S.P.A., per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze (Dipartimento
di eccellenza) dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Proposta di aggiudicazione
Fornitura di un analizzatore XFE96 SEAHORSE, prodotto e distribuito da AGILENT
TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A., per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
(Dipartimento di eccellenza) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Proposta di
aggiudicazione
Servizio di intermediazione, gestione e consulenza assicurativa (c.d. brokeraggio assicurativo)
relativo alle attività dell’Università. Proposta modalità di gara
Acquisto di un’apparecchiatura “High Performance Liquid Chromatography - High Resolution
Mass Spectometry (HPLC-HRMS)” per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei Materiali

Approvato

Deliberazione
68/2019/CdA
Deliberazione
69/2019/CdA
Deliberazione
70/2019/CdA

Deliberazione
71/2019/CdA
Deliberazione
72/2019/CdA

prezzo fisso

Approvato
con opzione a
prezzo fisso

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Informazioni del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2019

Deliberazione
73/2019/CdA

Deliberazione
74/2019/CdA
Deliberazione
75/2019/CdA
Deliberazione
76/2019/CdA

(Dipartimento di eccellenza) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Proposta modalità di
gara
Fornitura di un diffrattometro dei raggi X multifunzionale con geometria THETA-THETA 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. Proposta modalità di gara
Proroga tecnica del contratto rep n. 259, stipulato in data 18/02/2016 con Orasesta S.p.A., avente
ad oggetto la concessione del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici
presso gli edifici dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Aggiudicazione gara d’appalto a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Project &
Construction Management connessi all'appalto per la realizzazione del complesso immobiliare
denominato edificio U10
Proposta di indizione gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/16 per la fornitura
di uno strumento analitico con capacità di “high contest analysis” in grado di analizzare e
quantificare diversi aspetti fenotipici di modelli cellulari complessi quali organoidi e tessuti per le
esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze (Dipartimento di eccellenza)
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
77/2019/CdA
Deliberazione
78/2019/CdA

Dipartimento di Scienza dei Materiali. Chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art.
18, comma 1, della legge 240/2010 – Prof. Francesco Meinardi
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Chiamata di un professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – Prof. Natascia Marchei

Approvato

Deliberazione
79/2019/CdA

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Chiamata di un
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Prof.
Adriana Cristina Balduzzi
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Chiamata di un professore di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – Prof. Serena Crespi (Dipartimento di
eccellenza)

Approvato

Deliberazione
81/2019/CdA

Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – Prof. Sonia Colombo

Approvato

Deliberazione
82/2019/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 a) della legge 240/2010 – Dott. Davide
Paolo Bernasconi (Dipartimento di eccellenza)

Approvato

Deliberazione
83/2019/CdA

Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott. Carlo Santambrogio.

Approvato

Deliberazione
84/2019/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 – Prof. Marco Gui

Approvato

Deliberazione
85/2019/CdA

Dipartimento di Psicologia. Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma
5, della legge 240/2010 – Prof. Francesca Foppolo

Approvato

Deliberazione
86/2019/CdA
Deliberazione
87/2019/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 – Prof. Sveva Maria Magaraggia
Dipartimento di Scienza dei Materiali (Dipartimento di eccellenza). 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
88/2019/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra (MaRHE Center). 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
80/2019/CdA

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
89/2019/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra (MaRHE Center). 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
90/2019/CdA

Dipartimento di Scienza dei Materiali (Dipartimento di eccellenza). 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
91/2019/CdA

Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. 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

Approvato

Deliberazione
92/2019/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. 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 (SSD GEO/01)

Approvato

Deliberazione
93/2019/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. 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 (SSD GEO/07)

Approvato

Deliberazione
94/2019/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. 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 (SSD M-PSI/04)0

Approvato

Deliberazione
95/2019/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 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

Approvato

Deliberazione
96/2019/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. 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 (SSD L-OR/22)

Approvato

Deliberazione
97/2019/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. 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 (SSD GEO/07)

Approvato

Deliberazione
98/2019/CdA

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. 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 (SSD FIS/06)

Approvato

Deliberazione
99/2019/CdA

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. 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

Approvato

Deliberazione
100/2019/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (Dipartimento di eccellenza). 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

Approvato

Deliberazione
101/2019/CdA

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia. 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 Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Istituzione di un posto di
professore di prima fascia finanziato dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Approvato

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Istituzione di un posto di
professore di seconda fascia finanziato dalla la Fondazione “Istituto Auxologico Italiano”
Dipartimento di Economia Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa (Dipartimento di eccellenza).
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 – Dott. Lorena Maria D’Agostino
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Nulla osta a ricercatori – anno accademico
2018/2019 – Dott. Carlotta Mozzana

Approvato

Deliberazione
102/2019/CdA
Deliberazione
103/2019/CdA
Deliberazione
104/2019/CdA
Deliberazione
105/2019/CdA

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
106/2019/CdA
Deliberazione
107/2019/CdA
Deliberazione
108/2019/CdA
Deliberazione
109/2019/CdA

Deliberazione
110/2019/CdA

Deliberazione
111/2019/CdA
Deliberazione
112/2019/CdA
Deliberazione
113/2019/CdA
Deliberazione
114/2019/CdA
Deliberazione
115/2019/CdA
Deliberazione
116/2019/CdA
Deliberazione
117/2019/CdA
Deliberazione
118/2019/CdA
Deliberazione
119/2019/CdA
Deliberazione
120/2019/CdA
Deliberazione
121/2019/CdA
Deliberazione
122/2019/CdA
Deliberazione
123/2019/CdA

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Nulla osta a ricercatori – anno accademico
2018/2019 – Dott. Gianluca Argentin
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Nulla osta a ricercatori –
anno accademico 2018/2019
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Sviluppo del Programma Erasmus+” per le esigenze
dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico individuale nell’ambito del progetto “Analisi dell'inquinamento
nell'intorno aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa” per le esigenze
del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra (Department Of Earth And Environmental
Sciences – Disat)
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Caratterizzazione pedo-ambientale di faggete,
selezionate in ambiente alpino e prealpino, in funzione della raccolta e caratterizzazione
nuraceitica di faggiole” per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra
(Department Of Earth And Environmental Sciences – Disat)
Attivazione di 3 assegni di ricerca nell’ambito della partecipazione a “Expo Dubai 2020”

Approvato
Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Nadia Approvato
Rossignolo, categoria D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
dell’Area della Ricerca
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Approvato
Antonella Sgambato, categoria D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze dell’Area della Ricerca
Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il dott. Luca Salvi, Approvato
categoria D1 area amministrativa-gestionale per le esigenze dell’Area della Comunicazione
Programmazione: utilizzo P.O. 2018 e residui turn over anni precedenti per il reclutamento di Approvato
con richiesta di
personale tecnico amministrativo
integrazione

Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico- Approvato
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze del
Dipartimento di “Fisica G. Occhialini”
Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico- Approvato
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) per le
esigenze del Servizio di Prevenzione e Protezione
Reclutamento di n. 1 unità di categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, con Approvato
contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e parziale (66,66%) per le esigenze del centro
servizi di Scienze 1
Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nell’ambito dell’Università degli Studi di Milano Approvato
– Bicocca
Calendario delle riunioni della Commissione del Personale
Presa visione
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – Prof. Emanuela Migliaccio
Dipartimento di Psicologia (Dipartimento di eccellenza). Chiamata di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 – Dott. Alessandro
Gabbiadini
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra (Dipartimento di eccellenza). Chiamata di
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 –
Dott. Isabella Gandolfi

Approvato
Approvato

Approvato
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Deliberazione
124/2019/CdA
Deliberazione
125/2019/CdA
Deliberazione
126/2019/CdA
Deliberazione
127/2019/CdA
Deliberazione
128/2019/CdA
Deliberazione
129/2019/CdA
Deliberazione
130/2019/CdA

Dipartimento di Psicologia. Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di un posto
di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Richiesta attivazione
procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art.
24, comma 6, della legge 240/2010
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Richiesta attivazione
procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art.
24, comma 6, della legge 240/2010
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Richiesta attivazione
procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art.
18, commi 1 e 4, 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 a) della legge
240/2010
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Chiamata di professori di
seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge della legge 240/2010 – Prof. Edoardo
Datteri
Dipartimento di Matematica e Applicazioni. Richiesta attivazione procedura valutativa per la
copertura di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
240/2010
Nomina della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa - personale dirigente

Deliberazione
131/2019/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
132/2019/CdA
Deliberazione
133/2019/CdA
Deliberazione
134/2019/CdA
Deliberazione
135/2019/CdA
Deliberazione
136/2019/CdA
Deliberazione
137/2019/CdA
Deliberazione
138/2019/CdA
Deliberazione
139/2019/CdA
Deliberazione
140/2019/CdA

Deliberazione
141/2019/CdA
Deliberazione
142/2019/CdA

Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Calendario delle riunioni della Commissione per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento Presa visione
tecnologico
Analisi dei costi - convenzione operativa della convenzione quadro tra l’Istituto di Neuroscienze Approvato
del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Contratto tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e PledPharma AB. Attività di ricerca a cura Approvato
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Partecipazione dell’ateneo a Expo 2020 Dubai – programma delle iniziative
Approvato
Cofinanziamento delle proposte progettuali approvate dei dipartimenti di eccellenza previste dalla
legge di bilancio 2017
Centro di ricerca interdipartimentale “ASPI - Archivio Storico della Psicologia Italiana: Centro di
ricerche e documentazione sulla storia delle scienze della mente”
Istituzione del centro di ricerca interdipartimentale denominato “Centro Interdipartimentale
Bicocca Bioinformatics Biostatistics And Bioimaging Centre - B4”
Adesione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca al Centro Interuniversitario per la
promozione dei principi delle 3R nella didattica e nella ricerca (CENTR0 3R)
Brevetto italiano n. 1425637 del 03.11.2016, corrispondente alla domanda n. TO2014A000655
dell’11.08.2014 dal titolo “Sistema di circolazione extracorporea per il trattamento di squilibri idroelettrolitici e acido-base del sangue” in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
(75%), l’Università degli Studi di Milano (12,5 %) e la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico” di Milano (12,5 %). Interruzione mantenimento brevetto
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”. Interruzione procedure e
mantenimento
Comunicazione in merito a brevetto italiano n. 1417402 del 18.08.2015, corrispondente alla
domanda n. MI2013A000697 del 29.04.2013 dal titolo “Prodotto detergente ecosostenibile a base
di acido citrico” di proprietà di FEM2 – Ambiente s.r.l.

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato

Preso atto
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Deliberazione Transazione relativa ad un contenzioso in cui è parte l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
143/2019/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI

Approvato

Deliberazione Prova di idoneità di informatica - spostamento blocco degli esami al secondo anno
Approvato
144/2019/CdA
NOMINA DEI NUOVI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE “BANDO 1000 LIRE” E DELLA COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ
DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Deliberazione Nomina dei nuovi componenti della Commissione “Bando 1000 Lire” e della Commissione per le Nomina dei
145/2019/CdA attività delle associazioni studentesche
componenti
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
146/2019/CdA

Determinazione dei corsi di studio a programmazione locale: Scuola di Economia e Statistica

Deliberazione
147/2019/CdA
Deliberazione
148/2019/CdA
Deliberazione
149/2019/CdA

Corsi di dottorato di ricerca: istituzione ciclo XXXV e ripartizione borse

Approvato

Proposta di rinnovo bando “Adotta un detenuto per studiare insieme” a.a. 2018-2019 destinato a
studenti interessati ad attività di volontariato presso le carceri della provincia milanese
Attivazione corso di perfezionamento “Come cambiano consumatore e mercato. Profili sociali,
economici, psicologici e giuridici dei rapporti di consumo di fronte ad un mercato in costante
evoluzione” per l’a.a. 2018-19 finanziato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti del
Ministero dello Sviluppo Economico
Attivazione Master universitario congiunto di II livello “International Master Course In Mountain
Emergency Medicine” con l’Università degli Studi dell’Insubria (sede amministrativa) – a.a. 201819 e stipula della relativa convenzione
Ratifica Decreto Rettorale n. 952/2019 del 15/02/2019 - Avviso n. 4/2018 “Innovazione di
processo e/o di prodotto” di Fondimpresa per il finanziamento di piani condivisi per la formazione
dei lavoratori. Partecipazione in partenariato a progetti formativi
Proposta di stipula convenzione quadro di collaborazione didattica con Unitre Milano, Università
delle tre età
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Upgrade S.r.l. per collaborazione
didattica a favore del corso di laurea magistrale in Data Science
Ratifica Decreto Rettorale n. 11705/19 dell’11/2/2019 – Stipula di Grant Agreement con L’Agenzia
esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) della Commissione europea per la
partecipazione al progetto n. 606689-epp-1-2018-2-it-eppka3-pi-policy dal titolo “Promotiong
mental health at schools - promehs”
Stipula della convenzione “Cooperation Agreement on Master's Program in Global Management”
con Antwerp Management School-University of Antwerp (Belgio) a cura del Dipartimento di
Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e ATM - Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. per la collaborazione nell’ambito del Master universitario di I livello in “Gestione delle
Autonomie Locali e dei Trasporti” – a.a. 2018-2019
Convenzione con Università della Valle D’Aosta e Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia per la realizzazione del corso di Alta Formazione in “Educazione e Natura: fondamenti,
contesti e metodologie” – a.a. 2018-2019
Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Trenord S.r.l. per la collaborazione
nell’ambito del master universitario di I livello in “Gestione delle Autonomie Locali e dei Trasporti”
– a.a. 2018-2019

Approvato

Deliberazione
150/2019/CdA
Deliberazione
151/2019/CdA
Deliberazione
152/2019/CdA
Deliberazione
153/2019/CdA
Deliberazione
154/2019/CdA

Deliberazione
155/2019/CdA
Deliberazione
156/2019/CdA
Deliberazione
157/2019/CdA
Deliberazione
158/2019/CdA

Approvato
in conformità
alla proposta
del Senato
accademico

Approvato

Approvato

Ratificato

Approvato
Approvato
Ratificato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
159/2019/CdA
Deliberazione
160/2019/CdA
Deliberazione
161/2019/CdA

Convenzione con Università della Valle D’Aosta e Università degli Studi di Modena e Reggio Approvato
Emilia per la realizzazione del corso di perfezionamento interuniversitario in “Educazione e
Natura: ruolo e competenze per un professionista all’aperto” – a.a. 2018-2019
Modifica piani didattici- monitoraggio intermedio
Presa visione
Ratifica Decreto Rettorale n. 968/19 del 18.02.2019 inerente il conferimento e rinnovo
dell’incarico ad esperti di alta qualificazione corsi di laurea e corsi di laurea magistrale del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)
Proposta di revisione del Regolamento Studenti

Deliberazione
162/2019/CdA
Deliberazione Proposta di aggiornamento del Regolamento Scuole Specializzazione di Area Sanitaria
163/2019/CdA
Deliberazione Percorso formativo per l’acquisizione di 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
164/2019/CdA nelle metodologie e tecnologie didattiche
Deliberazione Modifica ordinamento del corso di laurea magistrale in Marketing e mercati globali
165/2019/CdA
VARIE ED EVENTUALI

Ratificato

Consegnato
Parere
favorevole
Approvato
Approvato

Parere dell’Ufficio Legale in merito alla risposta all’Avv. Ravezzi.

Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
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