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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 19 GIUGNO 2018 

N. 6 

Il giorno 19 giugno 2018 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
 
PRESIDENTE Il Magnifico Rettore 

Prof. Maria Cristina Messa  
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale 
 Dott. Loredana Luzzi 

assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla 
Dott. Emanuela Mazzotta 

Sono presenti 
Prof. Giovanni Chiodi 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Serafino Negrelli 
Dott. Maria Bramanti 
Dott. Livia Pomodoro 
Dott. Mariacristina Rapisardi 
Sig. Lorenzo Morandi 
Sig. Francesco Paladini 
 
Assenti giustificati 
Prof. Luigi Nicolais 
Prof. Francesco Nicotra 
 
 
Assistono alla seduta 
Prof. Paolo Cherubini Pro-Rettore Vicario 
Dott. Marco Cavallotti Direttore Generale Vicario 
Dott. Pasquale Iannantuono Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  
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Proposta modalità di gara   “ 17 
Deliberazione n. 317/2018/CdA. Rinnovo del contratto di abbonamento al servizio 
Bloomberg per gli anni 2018-2020 da parte della Biblioteca di Ateneo  “ 20 
Deliberazione n. 318/2018/CdA. Affidamento attività di riscossione coattiva 
nazionale a mezzo ruolo ad “Agenzia delle Entrate–Riscossione” e a “Riscossione Sicilia 
S.p.a.”   “ 23 
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comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Davide Sozzi  “ 46 
Deliberazione n. 330/2018/CdA. Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e 
Diritto per l’Economia. Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge 240/2010 – Prof. Federica Doni  “ 48 
Deliberazione n. 331/2018/CdA. Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e 
Diritto per l’Economia. Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, 
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di Scienze dell'Ambiente e della Terra (Department of Earth and Environmental Sciences)
   “ 63 
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determinato (36 mesi), di primo livello, ai sensi dell’art. 24 bis della L. 240/2010, di 
categoria EP, posizione economica EP1, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per 
immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore-scientifico disciplinare MED/50, 
nell’ambito del progetto “Caratterizzazione dei processi di fibrosi d’organi, in modelli 
preclinci (in vivo) ed ex vivo tramite utilizzo di Micro Tomografia computerizzata ed altre 
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di categoria EP, posizione economica EP3, per le esigenze dell’Ateneo, per la gestione di 
Piattaforme comuni ad alto contenuto tecnologico per la ricerca di area biomedica e delle 
scienze della vita   “ 77 
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Deliberazione n. 346/2018/CdA. Accordo per la costituzione della rete del sistema 
sportivo universitario nazionale (Unisport-it)  “ 79 
Deliberazione n. 347/2018/CdA. Convenzione con Centro Nazionale Trapianti 
(CNT) – Promozione campagna “Diamo il Meglio di Noi”  “ 81 
Deliberazione n. 348/2018/CdA. Modifica all’accordo con il Governo della 
Repubblica delle Maldive per la concessione in uso all’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca del complesso edilizio situato sull’Isola di Magoodhoo - Atollo di Faafu  “ 82 
Deliberazione n. 349/2018/CdA. Società Glass to Power Sp.a. – Spin Off 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Accordo relativo alla famiglia di domande 
di brevetto/brevetti sui concentratori solari di proprietà dell’università e ulteriori rapporti 
tra le parti   “ 84 
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Deliberazione n. 350/2018/CdA. Ratifica D.R. n. 2788/2018 prot. 0036310/18 del 
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Deliberazione n. 351/2018/CdA. Centro Interdipartimentale denominato “CISEPS - 
Center for Interdisciplinary Studies in Economics, Psychology and Social Sciences” - 
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Deliberazione n. 356/2018/CdA. Nuovo deposito di domanda di brevetto a titolarità 
congiunta Università degli Studi di Milano-Bicocca e Plume S.r.l. Spin Off dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca   “ 107 
Deliberazione n. 357/2018/CdA. Brevetto europeo n. 2287394 del 01.01.2014 
(convalidato in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia) dal 
titolo “Method for working polymeric and inorganic materials with plasma” di proprietà 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Interruzione mantenimento brevetti 
nazionali   “ 110 
Deliberazione n. 358/2018/CdA. Domanda di brevetto in Hong Kong n. 
15110893.0 del 04.11.2015, corrispondente alla domanda di brevetto europeo n. 
EP13773359.8 del 28.01.2015, dal titolo “Nanoconstructs with pharmacological activity” 
di proprietà dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (60%) e dell’Università degli 
Studi di Milano (40%) in licenza alla Società Spin off “inTHEna Srl”. Interruzione 
procedura brevettuale. Domanda di brevetto canadese n. 2879148 del 14.01.2015, 
corrispondente alla domanda di brevetto internazionale PCT N. PCT/IB2013/055943 DEL 
19.07.2013 dal titolo “Nanoconstructs with pharmacological activity” di proprietà 
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (60%) e dell’Università degli Studi di 
Milano (40%) in licenza alla Società Spin off “inTHEna Srl”. Interruzione procedura 
brevettuale   “ 113 
Deliberazione n. 359/2018/CdA. Chiusura Consorzio CIDiS  “ 117 
Provvedimenti per la didattica e regolamenti ....................................................................  “ 120 
Deliberazione n. 360/2018/CdA. Ordinamenti didattici 270/04: adeguamenti a 
ulteriori rilievi del CUN   “ 120 
Deliberazione n. 361/2018/CdA. Scuola di specializzazione in Psicologia del Ciclo 
di Vita: richiesta di attribuzione di n. 3 borse di studio per l’anno accademico 2018/2019  “ 121 
Deliberazione n. 362/2018/CdA. Scuola di Specializzazione di Neuropsicologia: 
richiesta di attivazione di 5 posti aggiuntivi per l’anno accademico 2018/2019  “ 123 
Deliberazione n. 363/2018/CdA. Variazione piano didattico master universitario di 
I livello in “Assistenza infermieristica in Sanità Pubblica: l’infermiere di famiglia e di 
comunità” – a.a. 2017-18   “ 124 
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Deliberazione n. 364/2018/CdA. Scuola di specializzazione in Neuropsicologia: 
richiesta di attribuzione di n. 3 borse di studio per l’anno accademico 2018/2019  “ 126 
Deliberazione n. 365/2018/CdA. Proposta di attivazione delle Scuole di 
specializzazione di Area psicologica e approvazione dei regolamenti anno accademico 
2018/2019   “ 128 
Deliberazione n. 366/2018/CdA. Corso intensivo per la qualifica di “Educatore 
professionale socio-pedagogico”   “ 130 
Deliberazione n. 367/2018/CdA. Corso intensivo per la qualifica di “Educatore 
professionale socio-pedagogico” – ratifica del D.R. n. 0037369/18 del 12 giugno 2018  “ 132 
Deliberazione n. 368/2018/CdA. Variazione piano didattico master universitario di 
I livello in “Business Intelligence e Big Data analytics” – a.a. 2017-18  “ 133 
Deliberazione n. 369/2018/CdA. Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi 
di Milano–Bicocca e F.T.O. Federazione del Turismo Organizzato per la collaborazione 
alla realizzazione del Master Universitario di I livello in “Tourism Strategy and 
Management” – a.a.2017-2018   “ 134 
Deliberazione n. 370/2018/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.2017-2018  “ 136 
Deliberazione n. 371/2018/CdA. Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Milano–Bicocca e Danieli Automation S.p.A per collaborazione didattica a favore del 
Corso di Laurea Magistrale in Data Science  “ 138 
Deliberazione n. 372/2018/CdA. Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Milano–Bicocca e Virtual B S.p.A. per collaborazione didattica a favore del Corso di 
Laurea Magistrale in Data Science   “ 141 
Deliberazione n. 373/2018/CdA. Variazione piani didattici e attribuzioni carichi 
didattici a.a. 2018/2019   “ 144 
Deliberazione n. 374/2018/CdA. Piani didattici 2017/2018 - Variazioni al 
Consuntivo 2017-2018   “ 155 
Deliberazione n. 375/2018/CdA. Regolamento per i corsi finalizzati alla formazione 
in servizio dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche  “ 156 
Deliberazione n. 376/2018/CdA. Borse di studio di ateneo a.a. 2018/2019  “ 160 
Deliberazione n. 377/2018/CdA. Esonero dal pagamento del contributo unico 
universitario - a.a. 2018/2019   “ 168 
Deliberazione n. 378/2018/CdA. Progetto “Promemoria Auschwitz”  “ 170 
Varie ed eventuali .................................................................................................................  “ 171 
Deliberazione n. 379/2018/CdA. Commissioni istruttorie del Consiglio di 
amministrazione   “ 171 

 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 311 alla n. 379, totale n. 69) 
 

*** 
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Deliberazione n. 352/2018/CdA.  RATIFICA D.R. N. 2462/2018, AVENTE PER OGGETTO 

LA RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE A UNIADRION 

UOR proponente: Direzione Generale  
 
La Prof. Raffaella Meneveri illustra l’argomento in oggetto e rammenta che il Consiglio di Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale aveva deliberato il 22 giugno 2017 la richiesta di associazione a Uniadrion, per 
necessità scientifiche della prof.ssa Sekulic. Poiché la richiesta non aveva avuto seguito e la Riunione annuale di 
UNIADRION, che avrebbe preso in esame le richieste di nuova associazione, era fissata per il 22 maggio 2018, 
la prof.ssa Sekulic ha avanzato richiesta direttamente al Rettore e, sentito il Pro Rettore per 
l’Internazionalizzazione, prof. Andrea Biondi, è stato coinvolto UPIFOL per le pratiche. 
Non essendoci una seduta utile di Senato per acquisirne il parere, precedente a una seduta di CDA, si è dunque 
provveduto a redigere in data 21 maggio 2018 un Decreto Rettorale d’urgenza, sentito il DG, per non perdere 
l’opportunità annuale di adesione. 
Uniadrion è un’associazione transnazionale di Università e Centri di ricerca, con sede presso l’Università 
Politecnica delle Marche. 
L’associazione Uniadrion si prefigge la collaborazione tra Università ed Enti di ricerca per il rafforzamento della 
cooperazione internazionale, per il progresso della cultura e della scienza, della formazione e della ricerca nei 
paesi del bacino dell’Adriatico e dello Ionio. La collaborazione con Uniadrion è multisettoriale e riguarda 
principalmente, ma non esclusivamente, numerosi ambiti di specifico interesse per l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca quali: l’ambiente (con specifica attenzione agli ambienti costieri e marini) e lo sviluppo 
sostenibile; la tutela, la catalogazione e valorizzazione dei beni culturali, il turismo culturale, la comunicazione e 
le relazioni economiche. Inoltre Uniadrion intende contribuire concretamente a realizzare l’integrazione europea 
e il suo allargamento, a favorire le migliori condizioni di sicurezza e di legalità, nonché a favorire le pari 
opportunità tra uomini e donne e a diffondere la cultura della pace. 
 
COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:  
La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-off e Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 14/6/2018, 
propone al Consiglio di Amministrazione il suddetto Decreto Rettorale per la ratifica.  
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di ratificare il Decreto Rettorale del 21 maggio 2018, rep. n. 2462/2018, allegato al presente verbale 
di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 352/2018/CdA), avente per oggetto la richiesta 
di associazione a Uniadrion, il cui costo di 150 euro annui graverà sul progetto 2017-CONT-0026 (attività della 
Commissione di Ateneo per l’Internazionalizzazione). 
 

*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

***  
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