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RESOCONTO
RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 26 MARZO 2019
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore sintetizza gli argomenti discussi durante l’ultima assemblea CRUI:
- piano straordinario per la ripartizione tra gli atenei di 220 punti organico;
- modalità di accesso ai corsi di studio di Medicina;
- ruoli e competenze di Anvur;
- definizione e finanziamenti della ricerca.
Il Rettore espone i primi riscontri in seguito alla visita di CEV.
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE: QUADRO ODIERNO E ANALISI CRITICITÀ E PROSPETTIVE
Deliberazione
166/2019/CdA

Personale tecnico amministrativo e organizzazione: quadro odierno e analisi criticità e
prospettive

Rinviato

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
167/2019/CdA
Deliberazione
168/2019/CdA
Deliberazione
169/2019/CdA
Deliberazione
170/2019/CdA
Deliberazione
171/2019/CdA
Deliberazione
172/2019/CdA

Deliberazione
173/2019/CdA

Deliberazione
174/2019/CdA

Adeguamento alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi per la gestione dei servizi di
ristorazione ed alberghieri. Contratto Università degli Studi di Milano Bicocca – Sodexo, repertorio
270/17
Adesione alla Convenzione CONSIP “Gas Naturale 11” per la fornitura di gas naturale per le
utenze dell’Ateneo per il periodo 01/05/2019 – 31/04/2020 - Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 64 nella seduta del 26/02/2019
Richieste di scarico inventariale
Edificio U92, sito in Milano in via Gustavo Modena n.36 - interventi urgenti in materia di
prevenzioni incendi relativi alla residenza universitaria, autorizzati dalla Regione Lombardia
nell’ambito del rinnovo periodico di conformità antincendio. Proposta di affidamento dei lavori
Fornitura di un sistema di acquisizione SINGLE PHOTON COUNTING per le esigenze del
Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Proposta
modalità di gara
Bicocca Stadium/2 e 3 - Realizzazione di un primo edificio multifunzionale per lo sport (Lotto 2),
con opzione di affidamento di un secondo edificio da destinarsi a centro universitario di
aggregazione e di cultura del tempo libero (Lotto 3). Approvazione Progetto Esecutivo Lotto 3 ed
aggiornamento base d’asta
Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 63, c. 2, lett. b), punto 2 del d.lgs. 50/2016, per il rimborso spese di inserimenti dataset
nell’ambito del progetto Adopt Bbmri-Eric, nell’ambito del bando "h2020-Infradev-1-2015-1 Topic:
Infradev-3-2015" per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine
and Surgery) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Richiesta autorizzazione ad espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), punto 2 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del

Preso atto

Preso atto
Approvato
Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
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servizio di gestione della sede operativa dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca sita presso
l’isola di Magoodhoo (Maldive) per le esigenze del Marine Research and High Education Center
- Marhe Center.
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
175/2019/CdA
Deliberazione
176/2019/CdA
Deliberazione
177/2019/CdA

Ripartizione punti organico 2019 -turn over 2018

Approvato

Piano straordinario 2019 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010

Approvato

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 Scienza dei Materiali (ssd
CHIM/04)
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 Scienza dei Materiali (ssd
CHIM/06)

Approvato

Deliberazione
179/2019/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 Scienza dei Materiali (ssd
FIS/03)

Approvato

Deliberazione
180/2019/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 Giurisprudenza (School of
Law)

Approvato

Deliberazione
181/2019/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 Biotecnologie e Bioscienze
(ssd BIO/10)

Approvato

Deliberazione
182/2019/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 Biotecnologie e Bioscienze
(ssd BIO/01)

Approvato

Deliberazione
183/2019/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 Economia, Metodi
Quantitativi e Strategie di Impresa

Approvato

Deliberazione
184/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 –
(School of Law) (ssd IUS/15)
Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 –
(School of Law) (ssd IUS/17)

posti di professore di seconda
Dipartimento di Giurisprudenza

Approvato

posti di professore di seconda
Dipartimento di Giurisprudenza

Approvato

Deliberazione
186/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dipartimento di
Statistica e Metodi Quantitativi. Istituzione di un posto di ricercatore a tempo determinato
finanziato dalla Fondazione Penta Onlus di Padova

Approvato

Deliberazione
187/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dipartimento di
Fisica “G. Occhialini”

Approvato

Deliberazione
188/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dipartimento di
Giurisprudenza (School of Law) (Dipartimenti di Eccellenza)

Approvato

Deliberazione
189/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dipartimento di
Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa

Approvato

Deliberazione
178/2019/CdA

Deliberazione
185/2019/CdA

Approvato
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Deliberazione
190/2019/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 Biotecnologie e
Bioscienze (Dipartimenti di Eccellenza)

Approvato

Deliberazione
191/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di posti di professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”

Approvato

Deliberazione
192/2019/CdA

Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di posti di professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”

Approvato

Deliberazione
193/2019/CdA

Scambio contestuale tra ricercatori di ruolo, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 240/2010 –
Dipartimenti di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) e di Statistica e Metodi
Quantitativi

Approvato

Deliberazione
194/2019/CdA

Ratifica del D.R. 17623 del 7.3.2019 – richiesta posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dipartimento di Scienza
dei Materiali

Ratificato

Deliberazione
195/2019/CdA

Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia – Dott. Elena Di
Carpegna Brivio

Approvato

Deliberazione
196/2019/CdA

Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010.
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Prof. Cristina Airoldi

Approvato

Deliberazione
197/2019/CdA

Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010.
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Prof. Miriam Colombo

Approvato

Deliberazione
198/2019/CdA
Deliberazione
199/2019/CdA

Nulla osta a professori associati – anno accademico 2018/2019. Dipartimento di Psicologia

Approvato

Proroga di 12 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Elisa
Senna, categoria D1, area amministrativa-gestionale per le esigenze dell’Area della Formazione
e dei Servizi agli Studenti
Reclutamento n. 1 unità di personale di categoria D1, area amministrativa-gestionale 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

Approvato

Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo a tempo determinato (36 mesi), di primo livello, ai sensi
dell’art. 24 bis della legge 240/2010, di categoria EP, posizione economica EP1, per il settore
concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, ssd BIO/14, per le
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery), nell’ambito
del progetto di ricerca “Education Manager per lo sviluppo della ricerca traslazionale e delle
collaborazioni internazionali legati ai programmi di dottorato nell’ambito del progetto PREMIA Dipartimento Eccellenza”
Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo a tempo determinato (18 mesi) e pieno, di primo livello,
ai sensi dell’art. 24 bis della legge 240/2010, di categoria EP, posizione economica EP1, per il
settore concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale, Giuridica e Politica, ssd SPS/07, per le
esigenze del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, nell’ambito del progetto di ricerca
“Procedure di documentazione e archiviazione dei dati di ricerca derivanti dal Progetto
“Dipartimenti di Eccellenza”
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 Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery),
nell’ambito del progetto di ricerca “Innovative CAR Therapy Platforms”
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 economico-finanziaria
imprese comparto oil & gas” per le esigenze del Centro di Ricerca Interuniversitaria di Economia
del Territorio CRIET

Approvato

Deliberazione
200/2019/CdA
Deliberazione
201/2019/CdA

Deliberazione
202/2019/CdA

Deliberazione
203/2019/CdA

Deliberazione
204/2019/CdA

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
205/2019/CdA

Deliberazione
206/2019/CdA

Deliberazione
207/2019/CdA

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Servizio di counselling psicologico per studenti
universitari Bicocca – Polo di Psicologia”, per le esigenze della rete dei servizi di orientamento Area della Comunicazione
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Servizio di counselling psicologico per studenti
universitari Bicocca – Polo di Psicologia”, per le esigenze della rete dei servizi di orientamento Area della Comunicazione
Ripartizione assegni di ricerca di tipo A1 e A2 – anno 2019

Approvato

Approvato

Approvato
conformemente
all’integrazione
proposta dal
Senato
accademico:
n. 56 assegni

Deliberazione
208/2019/CdA
Deliberazione
209/2019/CdA
Deliberazione
210/2019/CdA
Deliberazione
211/2019/CdA

Proposta di modifica del “Regolamento per l’attivazione di assegni per la collaborazione ad attività
Parere
di ricerca”
favorevole
Proposta di modifica del “Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per
Parere
l'attività di ricerca”
favorevole
Regolamento Missioni
Consegnato in
visione
Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di posti di professore di seconda Approvato
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Dipartimento di Medicina e Chirurgia
(School of Medicine and Surgery)
Deliberazione Richiesta attivazione procedura valutativa per la copertura di posti di professore di prima fascia, Approvato
212/2019/CdA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione Rinnovo accordo di collaborazione scientifica con Centre National de la Recherche Scientifique
213/2019/CdA e con Université de Bordeaux, e relativo contratto di comodato
Deliberazione Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo della
214/2019/CdA Systems Biology tramite una Joint Research Unit (JRU) denominata ISBE-IT
Deliberazione Aggiornamento del tariffario del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
215/2019/CdA
Deliberazione Aggiornamento del tariffario del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”
216/2019/CdA
Deliberazione Istituzione del tariffario del Dipartimento di Matematica
217/2019/CdA
Deliberazione Aggiornamento del tariffario del Dipartimento di Scienza dei Materiali
218/2019/CdA
Deliberazione Aggiornamento del tariffario del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra
219/2019/CdA
Deliberazione Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione di Tecnomed – Fondazione
220/2019/CdA dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Deliberazione Nuovo Regolamento della rivista “Tutela e Sicurezza del Lavoro” e rinnovo del contratto di
221/2019/CdA edizione
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
222/2019/CdA
Deliberazione
223/2019/CdA

Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M.
249/10) a.a 2018-2019: ratifica Decreto Rettorale d’urgenza
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M.
249/10) a.a 2018-2019: presentazione piano finanziario

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Ratificato
Approvato

4

Informazioni del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2019

Deliberazione
224/2019/CdA
Deliberazione
225/2019/CdA
Deliberazione
226/2019/CdA

Determinazione dei corsi di studio a programmazione locale: Scuola di Economia e Statistica
(LM-77)
Piano Nazionale Lauree Scientifiche - cofinanziamento progetti di ateneo

Approvato

Master universitario di I livello in “Management per lo sviluppo del capitale umano” – a.a. 201819

Approvato

Deliberazione
227/2019/CdA

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Triboo s.p.a. per la collaborazione
alla realizzazione del Master universitario di I livello “M3 – Master in Marketing Management” –
a.a. 2018-2019
Richiesta di conferimento dell’incarico di alta qualificazione – Scuola di Specializzazione in
Geriatria, a.a. 2017/2018
Regolamento Studenti

Approvato

Deliberazione
228/2019/CdA
Deliberazione
229/2019/CdA
Deliberazione
230/2019/CdA
Deliberazione
231/2019/CdA

Approvato

Approvato
Parere
favorevole
con proposte di
modifiche

Completamento carico didattico Prof. Elisabetta Nigris per l’ a.a. 2018-2019

Approvato

Nuovo Dipartimento di riferimento del corso di laurea magistrale in Management e Design dei
Servizi (MAGES) - Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l’Economia dall’a.a.
2019/2020
VARIE ED EVENTUALI

Approvato

Discussione in merito al completamento della procedura relativa al “Bando 1.000 Lire”.

Il Direttore Generale
F.to Dott. Loredana Luzzi

5

