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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL SENATO ACCADEMICO
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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;
- accesso ai corsi di studio di Medicina, discussione in merito all’eliminazione del numero programmato;
- aperta la banca dati per l’accreditamento delle scuole di specializzazione.
Il Rettore dà il benvenuto alla studentessa Laura Nesossi, nuovo rappresentante degli studenti in sostituzione della studentessa Michela
Trinchese.
Deliberazione
28/2019/SA

Convenzione con Teatro del Buratto

Preso atto

Deliberazione
29/2019/SA

Convenzione quadro di collaborazione didattica con UNITRE Milano, Università delle tre
età

Preso atto

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA
Deliberazione
30/2019/SA

Prova di idoneità di Informatica - Spostamento blocco degli esami al secondo anno

Parere
favorevole

Deliberazione
31/2019/SA

Ratifica Decreto Rettorale rep. 968/19, Prot. n. 0013559/19 del 18.02.2019

Ratificato

Deliberazione
32/2019/SA

Provvedimento disciplinare nei confronti di studenti

Deliberazione
33/2019/SA

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 milanesi

Parere
favorevole

Deliberazione
34/2019/SA

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 - Ratifica Decreto Rettorale n. 952/2019 del 15/02/2019

Ratificato

Deliberazione
35/2019/SA

Modifica dell’ordinamento del corso di laurea magistrale in Marketing e mercati globali

Parere
favorevole

Deliberazione
36/2019/SA

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

Approvato con
modifiche

Parere
favorevole con
proposta di
modifica ai
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Dipartimenti
interessati
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
Deliberazione
37/2019/SA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Commissione Giudicatrice

Nomina
commissione

Deliberazione
38/2019/SA

Procedura selettiva per la copertura di due posti di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Commissione Giudicatrice

Nomina
commissioni
[rilievo sulla
tipologia di
copertura]

Deliberazione
39/2019/SA

Procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Commissioni Giudicatrici

Nomina
commissioni

Deliberazione
40/2019/SA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Commissione Giudicatrice

Nomina
commissione

Deliberazione
41/2019/SA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Commissione Giudicatrice

Nomina
commissione

Deliberazione
42/2019/SA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 – Commissione Giudicatrice

Nomina
commissione

Deliberazione
43/2019/SA

Procedura per la chiamata nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell’art. 24, comma 5,
della legge 240/2010

Parere
favorevole

Deliberazione
44/2019/SA

Procedura per la chiamata nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell’art. 24, comma 5,
della legge 240/2010

Parere
favorevole

Deliberazione
45/2019/SA

Procedura per la chiamata nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell’art. 24, comma 5,
della legge 240/2010

Parere
favorevole

Deliberazione
46/2019/SA

Valutazione delle richieste di attribuzione dello scatto triennale, ai sensi dell’art. 6, comma
14, della legge 240/2010

Valutazioni
positive

Deliberazione
47/2019/SA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art.
18, comma 1, della legge 240/2010 – Commissione Giudicatrice

Nomina
commissione

Deliberazione
48/2019/SA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art.
18, comma 1, della legge 240/2010 – Commissione Giudicatrice

Deliberazione
49/2019/SA

Rinviato per
mancanza di
documentazione
Procedura per la chiamata nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell’art. 24, comma 5,
Parere
favorevole
della legge 240/2010

CONVENZIONI, CONSORZI E CENTRI
Deliberazione
50/2019/SA

Centro di ricerca interdipartimentale denominato “ASPI - Archivio Storico della Psicologia
Italiana. Centro di ricerca e documentazione sulla storia delle scienze della mente”.
Presa d’atto delle attività svolte e formalizzazione del rinnovo.

Parere
favorevole

Deliberazione
51/2019/SA

Istituzione del Centro di ricerca Interdipartimentale denominato “Centro Interdipartimentale
Bicocca Bioinformatics Biostatistics and Bioimaging Centre - B4”

Parere
favorevole
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Deliberazione
52/2019/SA

Adesione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca al Centro Interuniversitario per la
promozione dei principi delle 3R nella didattica e nella ricerca (CENTRO 3R)

Parere
favorevole

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Deliberazione
53/2019/SA

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

Parere
favorevole

Deliberazione
54/2019/SA

Attivazione Master universitario congiunto di II livello “International Master Course in Mountain
Emergency Medicine” con Università degli Studi dell’Insubria (sede amministrativa) – A.A.
2018-19 e stipula della relativa convenzione

Parere
favorevole

Deliberazione
55/2019/SA

Regolamento Scuole di Specializzazione area Psicologica

Approvato

Deliberazione
56/2019/SA

Regolamento Scuole Specializzazione di Area Sanitaria

Deliberazione
57/2019/SA

Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca

REGOLAMENTI

Consegnato
Parere
favorevole

ISTITUZIONE XXXV CICLO CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DELLE BORSE
Deliberazione
58/2019/SA

Istituzione XXXV ciclo corsi di Dottorato di ricerca e proposta di ripartizione borse

Parere
favorevole

VARIE ED EVENTUALI
Nessun argomento

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Loredana Luzzi
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