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RESOCONTO
RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 30 GENNAIO 2020

COMUNICAZIONI
La Rettrice aggiorna sull’ultima riunione CRUI.
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020 – 2022
Deliberazione
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022
1/2020/CdA
PIANO STRATEGICO 2020 – 2022
Deliberazione
Piano strategico 2020 – 2022
2/2020/CdA
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Deliberazione
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
3/2020/CdA
PIANO INTEGRATO 2020 – 2022
Deliberazione
Piano integrato 2020 – 2022
4/2020/CdA

Adottato

Approvato

Approvato

Approvato

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
5/2020/CdA
Deliberazione
6/2020/CdA
Deliberazione
7/2020/CdA

Deliberazione
8/2020/CdA

Deliberazione
9/2020/CdA

Richieste di scarico inventariale

Approvato

Determinazione Fondo economale - esercizio 2020

Approvato

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 la fornitura di una piattaforma CHROMIUM™ Controller
da Carlo Erba Reagents s.r.l. per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia-School of
Medicine and Surgery dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. “Progetto Dipartimenti di
Eccellenza, Legge 232/2016”
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 la fornitura di un sistema preparativo HPLC
equipaggiato di detector di massa QDA da WATERS ITALIA s.p.a., per le esigenze del Dipartimento
di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. “Progetto Dipartimenti di
Eccellenza, Legge 232/2016”
Aggiudicazione gara lavori di realizzazione di un edificio multifunzionale per lo sport, impianto sportivo
Pro-Patria in Milano, viale Sarca n. 205, da destinarsi a centro universitario di aggregazione e di cultura
del tempo libero

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
10/2020/CdA
Deliberazione
11/2020/CdA

Deliberazione
12/2020/CdA
Deliberazione
13/2020/CdA

Deliberazione
14/2020/CdA

Deliberazione
15/2020/CdA

Deliberazione
16/2020/CdA
Deliberazione
17/2020/CdA
Deliberazione
18/2020/CdA

Indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per la stipula di una polizza di assicurazione per il
rimborso delle spese mediche ospedaliere (RSMO) in favore del personale dipendente delle Università
degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi dell’Insubria e Università degli Studi di Bergamo
Indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per l'acquisto di una risonanza magnetica per
IMAGING in vivo di piccoli animali a basso campo CRYOGEN FREE per le esigenze del Dipartimento
di Medicina e Chirurgia -School of Medicine and Surgery dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
“Progetto Dipartimenti di Eccellenza, Legge 232/2016”
Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del d. lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di realizzazione di servizi audio/video e fotografici per le esigenze
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’acquisto
di un’apparecchiatura di assorbimento selettivo di gas (chiamato anche apparato di
BREAKTHROUGH) comprendente trasporto, installazione e formazione iniziale per le esigenze del
Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Fornitura di materiale di consumo e di attrezzature complementari, servizi integrati di distribuzione del
materiale di consumo, manutenzione, riparazione, montaggio e smontaggio degli
apparati/dosatori/complementi, secondo criteri di sostenibilità ambientale, per le esigenze dei servizi
igienici dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, anni 2020 – 2024
Servizi integrati di trasloco, trasporto e facchinaggio, carico e scarico di colli, interventi di manovalanza,
servizi di monitoraggio, smontaggio e messa in opera di arredi, complementi di arredo ed attrezzature
in genere per le esigenze delle strutture universitarie. Richiesta quinto d'obbligo Ripetizione biennale
contratto n. 2443/2016
Fornitura di sedute e tavoli per collettività, secondo criteri di sostenibilità ambientale, per le esigenze
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Area verde V19 - Convenzione attuativa dell’U.C.P. 1 del piano esecutivo dell'atto modificativo 2008
dell'A.D.P. "BESTA-BICOCCA" 2003, relativa agli impegni dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca
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 la fornitura di uno strumento Micro Atr da Perkin Elmer
s.p.a., per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell’ambiente e della Terra dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca. “Progetto 2017 - Dipartimenti di Eccellenza, Legge 232/2016”

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato

Approvato

ALTRI PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
19/2020/CdA
Deliberazione
20/2020/CdA

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

Approvato

Deliberazione
21/2020/CdA
Deliberazione
22/2020/CdA

Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010.
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione – Prof. Francesca Arcelli Fontana
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Fisica "G. Occhialini" – Dott. Antonio Branca

Approvato

Deliberazione
23/2020/CdA

Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Fisica "G. Occhialini" – Dott. Marco Faverzani

Approvato

Deliberazione
24/2020/CdA

Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Dott. Daniela Cherubini

Approvato

Deliberazione
25/2020/CdA

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

Approvato

Deliberazione
26/2020/CdA

Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010. Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) – Dott. Angelo
Guttadauro

Approvato

Approvato

Approvato
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Deliberazione
27/2020/CdA

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

Approvato

Deliberazione
28/2020/CdA
Deliberazione
29/2020/CdA

Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Dott. Monica Bernardi
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

Approvato

Deliberazione
30/2020/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 Economico-Aziendali e
Diritto per l’Economia

Approvato

Deliberazione
31/2020/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”

Approvato

Deliberazione
32/2020/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 Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”

Approvato

Deliberazione
33/2020/CdA
Deliberazione
34/2020/CdA
Deliberazione
35/2020/CdA
Deliberazione
36/2020/CdA

Nulla osta a professore associato. Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa

Approvato

Nulla osta a ricercatori. Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa

Approvato

Nulla osta a ricercatore. Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law)

Approvato

Nulla osta a ricercatori. Dipartimento di Psicologia

Approvato

Deliberazione
37/2020/CdA

Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale

Approvato

Deliberazione
38/2020/CdA

Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Transgang: transnational gang as agents of mediation”,
per le esigenze del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Approvato

Deliberazione
39/2020/CdA

Richiesta di attivazione di procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Tutor a favore degli studenti in mobilità KA107 (Erasmus+
Extra-Ue)”, per le esigenze dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti

Approvato

Deliberazione
40/2020/CdA
Deliberazione
41/2020/CdA

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

Approvato

Attivazione di un assegno di ricerca per la realizzazione della valutazione del rischio stress-lavoro
correlato presso l’ateneo

Approvato

Deliberazione
42/2020/CdA

Proroga di 17 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato conla Dott.ssa Paola
Gelatti, categoria C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’Area
Sistemi Informativi

Approvato

Deliberazione
43/2020/CdA

Proroga di 24 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il dott. Alberto Valli,
categoria D1, area amministrativa-gestionale per le esigenze dell’Ufficio per la Promozione
Internazionale e la Formazione Linguistica

Approvato

Deliberazione
44/2020/CdA

Proroga di 18 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Nadia
Rossignolo, categoria D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
dell’Area della Ricerca

Approvato

Deliberazione
45/2020/CdA

Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Giulia
Liguori, categoria D1 area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “G.
Occhialini”

Approvato

Approvato
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Deliberazione
46/2020/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e pieno per le esigenze
dell’Area Sistemi Informativi, nell’ambito del progetto “Sviluppo e gestione di sistemi multimediali d’aula
e di laboratorio didattico per erogazione della didattica avanzata e a distanza per corsi di Laurea e
Master dell'Ateneo”

Approvato

Deliberazione
47/2020/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e pieno per le esigenze dell’Area Sistemi
Informativi, nell’ambito del progetto “Pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività
amministrative per i servizi alla didattica e alla ricerca di ateneo e dei contratti a essi preposti”

Approvato

Deliberazione
48/2020/CdA

Reclutamento di n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e pieno per le esigenze
dell’Area Sistemi Informativi, nell’ambito del progetto “Sviluppo servizi e utility per il progetto laboratori
didattici in cloud e servizi didattici on-demand per gli studenti di Ateneo”

Approvato

Deliberazione
49/2020/CdA
Deliberazione
50/2020/CdA
Deliberazione
51/2020/CdA

Programmazione utilizzo residuo P.O. 2019 per il reclutamento di personale tecnico amministrativo

Approvato

Regolamento per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Approvato

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’ASST Monza per la disciplina dei
rapporti riguardanti il polo universitario

Approvato

Deliberazione
52/2020/CdA
Deliberazione
53/2020/CdA

Relazione annuale RPCT

Presa atto

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

Approvato

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
54/2020/CdA
Deliberazione
55/2020/CdA
Deliberazione
56/2020/CdA
Deliberazione
57/2020/CdA
Deliberazione
58/2020/CdA
Deliberazione
59/2020/CdA
Deliberazione
60/2020/CdA
Deliberazione
61/2020/CdA
Deliberazione
62/2020/CdA
Deliberazione
63/2020/CdA

Accordo quadro con il Consorzio CORIMAV

Approvato

Convenzione quadro con Errepi Comunicazione s.r.l.

Approvato

Protocollo d’intesa con l’Università Iuav di Venezia

Approvato

Convenzione quadro con la Fondazione Istituto Neurologico Nazionale “Casimiro Mondino” - istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico
Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Polis Lombardia per l’attivazione di research fellowship relativo al
tema “Data science e machine learning”. Ratifica D.R. n. 0112812/19 del 24.12.2019
Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Polis Lombardia per l’attivazione di research fellowship relativo al
tema “Formazione della dirigenza della Pubblica Amministrazione”. Ratifica D.R. n. 0112816/19 del
24.12.2019
Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Polis Lombardia per l’attivazione di research fellowship relativo al
tema “Demografia e statistica sociale”. Ratifica D.R. n. 0112818/19 del 24.12.2019
Convenzione ex art. 15 L. 241/90 con Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare nel settore
della programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria. Ratifica D.R. n.
0112164/19 del 20.12.2019
Accordo quadro con l’Associazione Culturale Urbanamente

Approvato

Proposta di valorizzazione mediante sottoscrizione di accordo di licenza della famiglia di brevetti
relativa al “Bed Mover”, in contitolarità tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (36,84%), il
Politecnico di Milano (36,84%) e Info Solution s.p.a. (26,32%)

Approvato

Ratificato
Ratificato

Ratificato
Ratificato

Approvato
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Deliberazione
64/2020/CdA
Deliberazione
65/2020/CdA
Deliberazione
66/2020/CdA
Deliberazione
67/2020/CdA
Deliberazione
68/2020/CdA
Deliberazione
69/2020/CdA
Deliberazione
70/2020/CdA
Deliberazione
71/2020/CdA
Deliberazione
72/2020/CdA

Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 7984/2019 prot. n. 0110262/19 del 18/12/2019 nell’ambito del
contratto con Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training per la
sottoscrizione di Order Form n. 6 (OF6) e Order Form n. 7 (OF7).
Contratto tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e IRCCS Multimedica - Multimedica S.P.A.
per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Tariffario del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze

Deliberazione
74/2020/CdA
Deliberazione
75/2020/CdA
Deliberazione
76/2020/CdA
Deliberazione
77/2020/CdA
Deliberazione
78/2020/CdA
Deliberazione
79/2020/CdA
Deliberazione
80/2020/CdA
Deliberazione
81/2020/CdA
Deliberazione
82/2020/CdA
Deliberazione
83/2020/CdA
Deliberazione
84/2020/CdA
Deliberazione
85/2020/CdA

Approvato
Approvato

Modifica della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per la promozione dei principi delle
3R nella didattica e nella ricerca (CENTRO 3R)
Modifiche allo statuto dell’Associazione European Energy Research Alliance AISBL - EERA

Approvato

Partecipazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca all’Associazione Consortium GARR

Approvato

Società Pilegrowth Tech S.r.l. decadenza status di “Spin-off accreditata dall’Università degli Studi di
Milano – Bicocca”
Approvazione della relazione di attività biennio 2017-2018 di Tecnomed - Fondazione dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca
Invenzione nell’ambito della “Convenzione per il finanziamento di n. 3 borse di studio di frequenza del
Dottorato di ricerca in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali - XXXII Ciclo”, sottoscritta tra l’Università
degli Studi di Milano – Bicocca e Corimav. Deposito domanda di brevetto italiano in contitolarità in pari
quota tra Pirelli Tyre Spa e Università degli Studi di Milano – Bicocca
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
73/2020/CdA

Ratificato

Relazione al Consiglio di amministrazione relativa alla stipula dei contratti attivi fino a 200.000,00 euro
delegata ai dirigenti, nonché delle convenzioni didattiche, 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
Scuola di Scienze - Determinazione dei corsi di studio a programmazione locale, ai sensi della legge
2 agosto 1999 n. 264, art. 2, comma 1, lettera a), a.a. 2020/2021
Scuola di Economia e Statistica - Determinazione dei corsi di studio a programmazione locale, ai sensi
della legge 2 agosto 1999 n. 264, art. 2, comma 1, lettera a), a.a. 2020/2021
Modifica ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Analisi dei processi sociali (classe LM
- 88 Sociologia e Ricerca Sociale) – a.a. 2020/2021
Avviso Fondimpresa n. 1/2019 - “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di
prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”. Ratifica D.R. n. 8152/2019 del 20/12/2019

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato

Presa atto

Approvato
Approvato
Approvato
Ratificato

Attivazione corso di formazione “Corso propedeutico alla ricerca pedagogica” - a.a. 2019/2020

Approvato

Attivazione corso di formazione manageriale per Dirigente di Struttura Complessa (DSC), senza CFU,
in collaborazione con Polis Lombardia - a.a. 2019/2020
Provider ECM-CPD (Educazione Continua in Medicina) – presentazione del rapporto annuale anno
2019 – avvio alla presentazione delle nuove proposte per il piano formativo 2020
Semestre aggiuntivo percorso 24 CFU

Approvato

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Associazione Uni-Italia

Approvato

Scuola di Scienze: modifiche ai piani didattici – a.a. 2019/2020

Approvato

Scuola di Economia: conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione – a.a. 2019/2020

Approvato

Dipartimento di Medicina Chirurgia (School of Medicine and Surgery): conferimento diretto ad esperti
di alta qualificazione – a.a. 2019/2020

Approvato

Approvato
Approvato
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Deliberazione
86/2020/CdA
Deliberazione
87/2020/CdA
Deliberazione
88/2020/CdA

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia, Metodi quantitativi e Strategie di
Impresa
Modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei
processi educativi (Classe LM-51)
Determinazione, per l’anno accademico 2020-2021, della programmazione locale per i corsi di Laurea
in Scienze e tecniche psicologiche (Classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche) e Scienze
psicosociali della comunicazione (Classe L-20 Scienze della comunicazione) e per il Corso di Laurea
Magistrale in Applied experimental psychological sciences (Classe LM-51 Psicologia)
VARIE ED EVENTUALI

Approvato
Approvato
Approvato

Nessun argomento

Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
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