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Milano, 09 maggio 2019

RESOCONTO
RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 30 APRILE 2019
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore riferisce quanto discusso nell’ultima assemblea CRUI.
Il Rettore informa del piano nazionale open science.
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE: QUADRO ODIERNO E ANALISI CRITICITÀ E PROSPETTIVE
Deliberazione
232/2019/CdA

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

Presa visione

APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO – ESERCIZIO 2018
Deliberazione
233/2019/CdA

Approvazione Bilancio Unico di Ateneo – esercizio 2018

Approvato

INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO
Deliberazione
234/2019/CdA
Deliberazione
235/2019/CdA
Deliberazione
236/2019/CdA
Deliberazione
237/2019/CdA
Deliberazione
238/2019/CdA
Deliberazione
239/2019/CdA
Deliberazione
240/2019/CdA
Deliberazione
241/2019/CdA
Deliberazione
242/2019/CdA

Comunicazioni: Legge 338/2000 in tema di cofinanziamento di interventi di edilizia residenziale
universitaria
Richieste di scarico inventariale di valore superiore a Euro 20.000,00 per logoramento, guasto,
obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità come previsto dall’art. 17, punto a) del Regolamento
per la Gestione dei Beni Mobili di Proprietà dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Approvazione variazione al regolamento per la convivenza nelle residenze universitarie ed unità
abitative
Concessione, ai sensi degli art. 164 s.s. del d.lgs. 50/16, del servizio di piccola ristorazione
mediante distributori automatici presso gli edifici dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca –
Proposta di aggiudicazione
Fornitura di due sistemi di 4-WALL Cave Automatic Virtual Environment (CAVE), per le esigenze
del Dipartimento di Psicologia. Proposta di aggiudicazione.
Lavori di ristrutturazione della ex sala lauree sita la II piano dell’edificio U5 e realizzazione di n.4
laboratori dedicati ad attività di sintesi chimica. CIG: 7357731FAF - Proposta di variante in corso
d'opera ex art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. 50/16
Fornitura attrezzature di contenimento biologico e lavaggio per l’ampliamento di piattaforma di
ricerca per il benessere degli animali presso l'edificio denominato U8. Approvazione importo e
modalità di scelta del contraente
Servizi integrati di trasloco, trasporto e facchinaggio, carico e scarico di colli, interventi di
manovalanza, servizi di montaggio, smontaggio e messa in opera di arredi, complementi d’arredo
e attrezzature in genere, per le esigenze delle strutture universitarie. CIG 6089559F0B – proposta
di ripetizione contratto
Noleggio e installazione di tendostruttura per l’evento “La Notte dei Ricercatori – Meet me Tonight
2019”

Preso atto
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
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Deliberazione
243/2019/CdA
Deliberazione
244/2019/CdA
Deliberazione
245/2019/CdA
Deliberazione
246/2019/CdA

Deliberazione
247/2019/CdA

Fornitura e posa di gruppi panche e tavoli per esterno in metallo da collocare presso i nuovi
pergolati in fase di realizzazione presso i cortili di U6 e le aree esterne di U16. Proposta di
affidamento
Intervento di ristrutturazione dell’edificio U19 ex A2A, sito in Milano via Boschi di Stefano n. 2
denominato “U19 laboratori di ricerca e Sorgente” – Affidamento dei servizi relativi all’ingegneria
e all’architettura
Proposta di delibera per l’ampliamento dei servizi previsti dalla convenzione Consip “Servizi di
gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”
Comunicazione di stipula del contratto in forma pubblica amministrativa rep. n. 283 del
28.03.2019 relativo all’operazione per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo e gestione
immobiliare del patrimonio edilizio universitario - interventi per la realizzazione di un nuovo
edificio da adibire a residenza universitaria e ad edificio per didattica e uffici denominato edificio
U10 - contratto prodromico
Comunicazione di stipula del contratto in forma pubblica amministrativa rep. n. 284 del
17.04.2019 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i siti a qualsiasi titolo
in uso dell’Università

Approvato
Approvato
Approvato
Preso atto

Preso atto

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
248/2019/CdA
Deliberazione
249/2019/CdA
Deliberazione
250/2019/CdA
Deliberazione
251/2019/CdA
Deliberazione
252/2019/CdA
Deliberazione
253/2019/CdA
Deliberazione
254/2019/CdA
Deliberazione
255/2019/CdA
Deliberazione
256/2019/CdA
Deliberazione
257/2019/CdA

Comunicazioni: il Rettore, in merito al piano straordinario ricercatori anno 2019 comunica che il
Dipartimento di Psicologia ha “dato in prestito”, perché non rientrante tra la programmazione delle
posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B per l’anno 2018-2019, una posizione al
Dipartimento di Economia Aziendale e Diritto per l’Economia
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 Biotecnologie e
Bioscienze (ssd BIO/10)
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 Statistica e Metodi
Quantitativi (ssd SECS-S/03)
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
dell’Ambiente e della Terra (ssd BIO/07)
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 Economia, Metodi
Quantitativi e Strategie d’impresa (ssd SECS-S/03)
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 Economia, Metodi
Quantitativi e Strategie d’impresa (ssd SECS-P/02)
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 Economia, Metodi
Quantitativi e Strategie d’impresa (ssd SECS-P/12)
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 Economia, Metodi
Quantitativi e Strategie d’impresa (ssd SECS-P/03)
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 Statistica e Metodi
Quantitativi (ssd SECS-S/01)
Richiesta di attivazione della procedura selettiva per la copertura di posti di professore di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze
dell’Ambiente e della Terra (ssd CHIM/12)

Preso atto

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
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Deliberazione
258/2019/CdA

Richiesta di attivazione della procedura selettiva per la copertura di posti di professore di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 - Dipartimento di Medicina e Chirurgia
(School of Medicine and Surgery) (ssd MED/09)

Approvato

Deliberazione
259/2019/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
Biotecnologie e Bioscienze (ssd BIO/10)
Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
(dipartimenti di eccellenza) (ssd INF/01)

Approvato

Deliberazione
261/2019/CdA

Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e
della Terra (dipartimenti di eccellenza) (ssd CHIM/01)

Approvato

Deliberazione
262/2019/CdA

Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa” - chiamata della Prof.ssa
Alessandra Brivio
Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 Dipartimento di Psicologia - chiamata della Prof.ssa Laura Zampini
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010 - Dipartimento di Matematica e Applicazioni - chiamata Dott. Andrea Raimondo
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010 - Dipartimento di Matematica e Applicazioni - chiamata Dott.ssa Laura Abatangelo
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010 - Dipartimento di Matematica e Applicazioni - chiamata del Dott. Franco DassI
Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010 - Dipartimento di Matematica e Applicazioni - chiamata del Dott. Giuseppe Vacca
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 Medicina e Chirurgia
(School of Medicine and Surgery) (ssd MED/50)
Chiamata di professori 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) - chiamata del prof.
Paolo Bidoli
Nulla osta a professori associati – anno accademico 2017/2018 - Dipartimento di Psicologia

Approvato

Nulla osta a ricercatori – anno accademico 2018/2019 - Dipartimento di Scienze umane per la
formazione “R. Massa”
Nulla osta a ricercatori – anno accademico 2018/2019 - Dipartimento di Economia, Metodi
quantitativi e Strategie di impresa
Nulla osta a ricercatori – anno accademico 2019/2020 - Dipartimento di Economia, Metodi
quantitativi e Strategie di impresa
Autorizzazione alla residenza fuori sede ai sensi dell’art. 7 della legge 18.3.1958, n. 311

Approvato

Proroga di 12 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Mascia
Caimi, categoria d1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
dell’Area della Ricerca
Proroga di 12 mesi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Silvia
Mori, categoria d1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
Centro di servizi di Medicina e Chirurgia
Reclutamento n. 1 unita’ di personale ci categoria c1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno per la
durata di 12 mesi per le esigenze dell’Area della Ricerca

Approvato

Deliberazione
260/2019/CdA

Deliberazione
263/2019/CdA
Deliberazione
264/2019/CdA
Deliberazione
265/2019/CdA
Deliberazione
266/2019/CdA
Deliberazione
267/2019/CdA
Deliberazione
268/2019/CdA
Deliberazione
269/2019/CdA
Deliberazione
270/2019/CdA
Deliberazione
271/2019/CdA
Deliberazione
272/2019/CdA
Deliberazione
273/2019/CdA
Deliberazione
274/2019/CdA
Deliberazione
275/2019/CdA
Deliberazione
276/2019/CdA
Deliberazione
277/2019/CdA

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
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Deliberazione
278/2019/CdA
Deliberazione
279/2019/CdA

Deliberazione
280/2019/CdA

Deliberazione
281/2019/CdA
Deliberazione
282/2019/CdA
Deliberazione
283/2019/CdA
Deliberazione
284/2019/CdA
Deliberazione
285/2019/CdA
Deliberazione
286/2019/CdA
Deliberazione
287/2019/CdA
Deliberazione
288/2019/CdA
Deliberazione
289/2019/CdA
Deliberazione
290/2019/CdA
Deliberazione
291/2019/CdA
Deliberazione
292/2019/CdA
Deliberazione
293/2019/CdA
Deliberazione
294/2019/CdA
Deliberazione
295/2019/CdA

Reclutamento n. 1 unita’ di personale di categoria c1, area amministrativa con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo pieno per la durata di 12 mesi per le esigenze
dell’Area della Comunicazione
Reclutamento di n. 1 unita’ di tecnologo a tempo determinato (36 mesi) e parziale (83,33%), di
primo livello, ai sensi dell’art. 24 bis della legge 240/2010, di categoria EP, posizione economica
EP1, per il settore concorsuale 13/b1 - economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECSP/10, per le esigenze del Dipartimento di Scienze economico-aziendali e Diritto per l’economia,
nell’ambito del progetto di ricerca “Digital&learning”
Reclutamento di n. 1 unita’ di tecnologo a tempo determinato (18 mesi), di primo livello, ai sensi
dell’art. 24 bis della legge 240/2010, di categoria EP, posizione economica EP1, per il settore
concorsuale 02/b1 - fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01, per
le esigenze del Dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini”, nell’ambito del progetto di ricerca
“Gestione e simulazione Montecarlo di strumentazione per le misure nucleari sui plasmi del Joint
European Torus”
Proposta di adozione del manuale di conservazione di Ateneo

Approvato

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da parte della delegazione di parte pubblica
dell’ipotesi di accordo integrativo – anno 2018 sottoscritta dalla delegazione stessa e dalla
delegazione sindacale in data 15.04.2019
Programmazione: utilizzo p.o. 2019 per il reclutamento di personale tecnico amministrativo

Approvato

Performance individuale 2018 Direttore Generale: proposta valutazione e retribuzione di risultato

Approvato

Relazione della performance 2018

Approvato

Approvazione del nuovo Regolamento per le missioni del personale dipendente ed esterno
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca
Approvazione accordo decentrato in materia di servizi pubblici essenziali

Approvato

Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del progetto “Diverse strategie di apprendimento - servizi
innovativi per una didattica universitaria inclusiva” per le esigenze del Servizio per gli studenti
con disabilità e DSA – Area della Formazione e dei Servizi agli studenti
Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico individuale nell’ambito del Master in Business Intelligence e Big Data Analytics
Ripartizione assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato a favore di studenti capaci e
meritevoli – anno 2019
Dipartimento di Scienze economico-aziendali e Diritto per l’economia - 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 (ssd IUS/05)
Dipartimento di Scienze economico-aziendali e Diritto per l’economia - 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 (ssd IUS/01)
Dipartimento di Scienze economico-aziendali e Diritto per l’economia - 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 (ssd SECS-P/08)
Dipartimento di Scienze umane per la Formazione “Riccardo Massa” - richiesta attivazione
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18
comma 1, della legge 240/2010 (ssd M-DEA/01)
Dipartimento di Scienze umane per la Formazione “Riccardo Massa” - 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 (ssd M-PED/02)

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
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Deliberazione Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) - istituzione di un posto
296/2019/CdA di ricercatore a tempo determinato finanziato dagli Istituti Clinici Zucchi s.p.a. (ssd MED/18)
Deliberazione Proposta di modifica del “Regolamento per l’attivazione di assegni per la collaborazione ad attività
297/2019/CdA di ricerca”
PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Deliberazione
298/2019/CdA
Deliberazione
299/2019/CdA

Rinnovo della convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli
Studi di Milano – Bicocca
Accordo per la costituzione e il funzionamento di una rete nazionale di Health & Food tramite una
Joint Research Unit (JRU) denominata Industrial Biotechnology Innovation and Syntetic Biology
Acceleration – IBISBA-IT
Centro di ricerca interuniversitario MACSIS. rinnovo con modifiche della convenzione istitutiva

Deliberazione
300/2019/CdA
Deliberazione Proposta di costituzione di “Bambini Bicocca s.r.l” e di riconoscimento alla società dello status di
301/2019/CdA “spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca”
Deliberazione Modifica al contratto di edizione con Scalpendi Editore s.r.l.
302/2019/CdA
Deliberazione Cessione della rivista Symphonya – Emerging Issue in Management
303/2019/CdA
PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA E REGOLAMENTI
Deliberazione
304/2019/CdA
Deliberazione
305/2019/CdA
Deliberazione
306/2019/CdA
Deliberazione
307/2019/CdA

Deliberazione
308/2019/CdA
Deliberazione
309/2019/CdA

Deliberazione
310/2019/CdA
Deliberazione
311/2019/CdA
Deliberazione
312/2019/CdA
Deliberazione
313/2019/CdA
Deliberazione
314/2019/CdA

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
Contribuzione universitaria a.a. 2019/2020 e relativo regolamento
Direttive di Ateneo sulla copertura della mobilità studentesca internazionale Erasmus verso le
destinazioni del Regno Unito in considerazione della Brexit, da applicarsi ai bandi dell’a.a.
2018/19 per il periodo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019
Rinnovo attivazione Master universitari congiunti con Università degli Studi di Padova (sede
amministrativa) ed altre Università pubbliche – aa. 2019-2020:
1: Master universitario di I livello in “Dolore e cure palliative pediatriche”
2: Master universitario di II livello in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”
PAEC- piano di orientamento e tutorato per l'area economica - cofinanziamento progetti di Ateneo

Approvato
Approvato

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Preso atto
Approvato
Approvato
Approvato

Approvato

Determinazione, per l’anno accademico 2019-2020, della programmazione locale per i Corsi di Approvato con
richiesta al
laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi, Psicologia clinica e
neuropsicologia nel ciclo di vita, Psicologia sociale, economica e delle decisioni (classe lm-51 Dipartimento di
aumento del
psicologia)
numero dei
posti

Accreditamento all’albo di servizio civile universale

Approvato

Convenzione con Fondazione Sasso Corbaro per la messa a disposizione di strutture e personale
a favore del Master universitario di I livello in Scienze infermieristiche di anestesia e terapia
intensiva – a.a. 2018-2019
Modifica piani didattici: Corso di laurea magistrale in Fisica - conferimento diretto ad esperti di
alta qualificazione – a.a. 2018-2019
Proposta di approvazione del Regolamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale

Approvato

Proposta di approvazione del Regolamento del Dipartimento di Scienze economico-aziendali e
Diritto per l'economia (DI.SEA.DE)

Approvato

Approvato
Approvato
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Deliberazione
315/2019/CdA

Provvedimenti per la didattica: Corso di laurea magistrale in Marketing e Mercati globali:
modifica ordinamento - adeguamenti ai rilievi del CUN – ratifica D.R. 2183/2019
Compensi orari per attività didattica curriculare onerosa – a.a. 2019/2020

Deliberazione
316/2019/CdA
VARIE ED EVENTUALI

Ratificato
Approvato

Nessun argomento

Il Direttore Generale
F.to Dott. Loredana Luzzi
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