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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 24 APRILE 2018 

N. 4 

Il giorno 24 aprile 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 
Prof. Francesco Nicotra 
Dott. Maria Bramanti 
Dott. Livia Pomodoro 
Dott. Mariacristina Rapisardi 
Sig. Lorenzo Morandi 
Sig. Francesco Paladini 
 
Assenti giustificati 
Prof. Luigi Nicolais 
 
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 
Prof. Alessandro Santoro Pro-Rettore al Bilancio 
Dott. Giuseppe Sinicropi Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio 
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Comunicazioni del Rettore ...................................................................................................  Pag. 7 
Deliberazione n. 198/2018/CdA. Approvazione bilancio unico di ateneo – 
esercizio 2017   “ 8 
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio ..............................................  “ 20 
Deliberazione n. 199/2018/CdA. Contratto d’appalto per la fornitura 
dell’hardware e del software per l’allestimento, la gestione e la manutenzione della rete 
wireless all’interno delle aule d’Ateneo (CIG 6879408b10) – applicazione del c.d. 
“quinto d’obbligo” – comunicazione   “ 20 
Deliberazione n. 200/2018/CdA. Manutenzione ordinaria programmata e non 
programmata dei giardini e delle aree a verde da eseguirsi presso le aree pertinenziali 
degli edifici in proprietà, in uso ed in locazione all’Università, siti nei Comuni di Milano, 
Monza, Vedano al Lambro e Cinisello Balsamo. Biennio 2018-2020 – comunicazione  “ 21 
Deliberazione n. 201/2018/CdA. Richieste di scarico inventariale  “ 23 
Deliberazione n. 202/2018/CdA. Rinnovo della convenzione per la messa a 
disposizione di numero dieci posti letto presso il Centro Residenziale Giovanile – Istituto 
Pavoniano Artigianelli, Monza. Periodo 1.9.2018 – 31.10.2020  “ 46 
Deliberazione n. 203/2018/CdA. Rinnovo della convenzione per la messa a 
disposizione di numero dieci posti letto presso la Residenza Svevo – Coop. Novo 
Millennio Onlus, Monza. Periodo 1.9.2018 – 31.10.2020  “ 48 
Deliberazione n. 204/2018/CdA. Contratto Rep. N. 226 del 14.02.2014 - Servizi 
di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione presso i complessi immobiliari 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca  “ 50 
Deliberazione n. 205/2018/CdA. Edifici U28 ed U8 Monza – Opere di primo 
ingresso piattaforme di infrastrutture di ricerca U28 e opere di riconversione ed 
adattamento U8. - Approvazione progetto esecutivo e quadro economico 
dell’ampliamento laboratori piano interrato, approvazione procedura di affidamento e 
nomina direzione lavori   “ 52 
Deliberazione n. 206/2018/CdA. Acquisto di un set di strumentazioni per l’analisi 
e quantificazione di acidi nucleici – Approvazione modalità procedura di gara  “ 56 
Deliberazione n. 207/2018/CdA. Servizio di supporto alla realizzazione del 
progetto iBicocca dedicato agli studenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
per la durata di anni due – Approvazione modalità procedura di gara  “ 59 
Deliberazione n. 208/2018/CdA. Adesione alle convenzioni NECA: 1) 
“Arca_2017_056 - fornitura di carta e cancelleria” - lotto 3; 2) “Arca_2017_086 - 
fornitura di toner, cartucce e stampanti” - lotti di interesse  “ 63 
Deliberazione n. 209/2018/CdA. Proposta di delibera per la sottoscrizione dei 
servizi di calcolo ad elevate prestazioni in modalità IaaS, PaaS e SaaS, e dei relativi 
servizi di Storage per il Data Disaster Recovery nel quadro dell’offerta di servizi rivolta 
al sistema della ricerca di Ateneo   “ 65 
Deliberazione n. 210/2018/CdA. Proposta di delibera per l’autorizzazione alla 
sottoscrizione della Convenzione con Fondazione CRUI per l’accesso all’ETA 
“Education transformation agreement” CRUI-Microsoft per i servizi richiesti  “ 69 
Deliberazione n. 211/2018/CdA. Servizi integrati di trasloco, trasporto e 
facchinaggio, carico e scarico di colli, interventi di manovalanza, servizi di montaggio, 
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smontaggio e messa in opera di arredi, complementi di arredo ed attrezzature in genere 
per le esigenze delle strutture universitarie. Richiesta quinto d’obbligo – Dipartimenti di 
Eccellenza   “ 71 
Deliberazione n. 212/2018/CdA. Opere di tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi 
presso gli edifici in proprietà, in uso ed in locazione all’Università  “ 73 
Deliberazione n. 213/2018/CdA. Fornitura di tre gruppi frigo a servizio degli 
impianti U8 e U14 dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca  “ 74 
Deliberazione n. 214/2018/CdA. Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 
di potenza non inferiore a 900KVA e di UPS per garantire la continuità elettrica degli 
apparati di trasmissione dati c/o l’edificio denominato U28  “ 75 
Provvedimenti per il personale ............................................................................................  “ 76 
Deliberazione n. 215/2018/CdA. Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della 
Terra. Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 – Prof. Roberto Comolli   “ 76 
Deliberazione n. 216/2018/CdA. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 
Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 – Prof. Ivana Fellini   “ 78 
Deliberazione n. 217/2018/CdA. Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della 
Terra. Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 – Prof. Marco Giovanni Malusà  “ 80 
Deliberazione n. 218/2018/CdA. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 
Chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 – Prof. Silvia Mugnano   “ 82 
Deliberazione n. 219/2018/CdA. 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  “ 84 
Deliberazione n. 220/2018/CdA. Richiesta di attivazione di procedura pubblica di 
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale 
nell’ambito del progetto “Valutazione della compatibilità ambientale e dell'impatto sulla 
salute umana di granulati plastici, anche in compounding, in rapporto alle loro proprietà 
chimico-fisiche, mediante l'analisi di dati ricavati sia dall'attività sperimentale sia dalla 
letteratura scientifica.”, per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della 
Terra (Department of Earth and Environmental Sciences  “ 85 
Deliberazione n. 221/2018/CdA. Reclutamento di n. 1 unità di Tecnologo a tempo 
determinato (36 mesi) e pieno, di primo livello, ai sensi dell’art. 24 bis della L. 240/2010, 
di categoria EP, posizione economica EP3, per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia 
Umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16, per le esigenze dell’Ateneo nell’ambito 
del progetto “Realizzazione di un progetto di monitoraggio, ottimizzazione delle risorse 
ed integrazione della piattaforma funzionale di stabulazione di animali per fini scientifici 
ai sensi del D.Lgs 26/14   “ 87 
Deliberazione n. 222/2018/CdA. Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, in scadenza il 14.06.2018, con il Sig. Leonardo Longo 
categoria C1, area amministrativa per le esigenze dell’Area della Formazione e dei 
Servizi agli Studenti   “ 89 
Deliberazione n. 223/2018/CdA. Proroga di 12 mesi del contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato con la Sig.ra Ernestina Giuseppina Pellegrini, categoria 
B3, area amministrativa, a tempo parziale al 50% per le esigenze dell’Area delle Risorse 
Finanziarie e Bilancio   “ 92 
Deliberazione n. 224/2018/CdA. Reclutamento di n. 1 unità di personale con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area Infrastrutture e 
Approvvigionamenti mediante scorrimento di graduatoria  “ 95 
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Deliberazione n. 225/2018/CdA. Reclutamento di n. 1 unità di personale con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area della Ricerca mediante 
scorrimento di graduatoria   “ 98 
Deliberazione n. 226/2018/CdA. Reclutamento di n. 1 unità di personale con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria C1, area amministrativa, 
per le esigenze dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti mediante 
scorrimento di graduatoria   “ 100 
Deliberazione n. 227/2018/CdA. Reclutamento di n. 1 unità di categoria C, 
posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo 
determinato (12 mesi) e parziale (50%) per le esigenze del Dipartimento di Economia, 
Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa  “ 102 
Deliberazione n. 228/2018/CdA. Nomina del Responsabile della Protezione dei 
dati personali (RPD) per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca  “ 104 
Deliberazione n. 229/2018/CdA. Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività 
di ricerca di tipo A   “ 107 
Deliberazione n. 230/2018/CdA. Piano straordinario 2018 ricercatori di cui all’art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010  “ 109 
Deliberazione n. 231/2018/CdA. Piano ricercatori di tipo A – distribuzione di 
posizioni di ricercatori di tipo a - anni 2018-2019  “ 112 
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico ...................  “ 114 
Deliberazione n. 232/2018/CdA. Regolamento per l’attribuzione da parte dei 
Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota Dipartimentale (FAQD)  “ 114 
Deliberazione n. 233/2018/CdA. Contratto tra Infineon Technologies Austria AG 
e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per attività di ricerca a cura del 
Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”   “ 116 
Deliberazione n. 234/2018/CdA. Ratifica D.R. n. 1607/2018 prot. 0019914/18 del 
26/03/2018 nell’ambito di una procedura di gara in qualità di operatore economico  “ 120 
Deliberazione n. 235/2018/CdA. Ratifica D.R. n. 1541/2018 Prot. 19294/18 del 
22/03/2018 nell’ambito di una procedura di gara in qualità di operatore economico  “ 122 
Deliberazione n. 236/2018/CdA. Ratifica D.R. n. 1775/2018 prot. 0022023/18 del 
06/04/2018 nell’ambito del contratto con Chiesi Farmaceutici S.P.A. per attività di 
ricerca   “ 124 
Deliberazione n. 237/2018/CdA. Istituzione del Centro Interuniversitario 
denominato “PhilHeaD. Center for Philosophy of Health and Disease” con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova  “ 126 
Deliberazione n. 238/2018/CdA. Adesione dell’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca all’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Energia  “ 131 
Deliberazione n. 239/2018/CdA. Centro di ricerca interdipartimentale denominato 
“Centro per lo Studio dei Problemi di Genere – ABCD”  “ 134 
Deliberazione n. 240/2018/CdA. Nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Tecnomed – Fondazione dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca   “ 140 
Deliberazione n. 241/2018/CdA. Imaging and vision solution S.r.l. – spin off 
accreditata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Richiesta autorizzazione ai 
sensi del D.M. 168/2011 e normativa universitaria  “ 142 
Deliberazione n. 242/2018/CdA. Proposta di convenzione regolatrice dei reciproci 
rapporti tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e società EG4-RISK S.r.l. – spin 
off accreditata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, disciplinante termini e 
condizioni per uso del marchio di qualificazione e di locali/risorse strumentali Unimib 
da parte della società   “ 146 
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Deliberazione n. 243/2018/CdA. Proposta di convenzione regolatrice dei reciproci 
rapporti tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e società EG4-RISK S.r.l. – spin 
off accreditata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, disciplinante termini e 
condizioni per uso del marchio di qualificazione e di locali/risorse strumentali Unimib 
da parte della società   “ 149 
Deliberazione n. 244/2018/CdA. Ratifica Decreto Rettorale e deliberazioni 
inerenti la società Glass to Power S.r.l. – Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca   “ 156 
Deliberazione n. 245/2018/CdA. Provvedimenti relativi alla società 
Amypopharma Srl, spin off dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca  “ 159 
Deliberazione n. 246/2018/CdA. Portafoglio di domande di brevetto/brevetti di 
proprietà dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca aventi ad oggetto le invenzioni 
"Combinations of a BTK inhibitor and fluorouracil for treating cancers” e “Modular 
compounds of the drug resistance in epithelial tumour cells”  “ 163 
Deliberazione n. 247/2018/CdA. Accordo di gestione “Joint ownership and 
revenue sharing agreement” avente ad oggetto la famiglia di brevetti in comproprietà tra 
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca 50% e Imperial Innovations Limited 50% 
dal titolo “Hybrid materials and process for production thereof”  “ 169 
Provvedimenti per la didattica e regolamenti .....................................................................  “ 172 
Deliberazione n. 248/2018/CdA. Relazione al Consiglio di amministrazione del 
24 aprile 2018 relativa alla stipula dei contratti attivi fino a 200.000,00 euro delegata ai 
dirigenti, nonché delle collaborazioni scientifiche, 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  “ 172 
Deliberazione n. 249/2018/CdA. Offerta formativa a.a. 2018/2019  “ 175 
Deliberazione n. 250/2018/CdA. Consuntivo piani didattici dei corsi di studio a 
norma del DM 270/04, anno accademico 2017/2018  “ 182 
Deliberazione n. 251/2018/CdA. Preventivo piani didattici dei corsi di studio a 
norma del DM 270/04, anno accademico 2018/2019  “ 183 
Deliberazione n. 252/2018/CdA. Ordinamenti didattici DM 270/04 – adeguamenti 
ai rilievi del CUN   “ 187 
Deliberazione n. 253/2018/CdA. Determinazione dei corsi di studio a 
programmazione locale, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 2, comma 1, 
lettere a) e b), anno accademico 2018/2019  “ 190 
Deliberazione n. 254/2018/CdA. Modalità  “ 192 
Deliberazione n. 254/2018/CdA. Determinazione del potenziale formativo dei 
corsi di studio a programmazione nazionale, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, 
anno accademico 2018/2019   “ 196 
Deliberazione n. 255/2018/CdA. Conferimento diretto ad esperti di alta 
qualificazione – a.a. 2018/2019   “ 200 
Deliberazione n. 256/2018/CdA. Variazione piano didattico master universitario 
di I livello in “Business intelligence e big data analytics” - a.a. 2017-2018  “ 219 
Deliberazione n. 257/2018/CdA. Professori a contratto per chiara fama  “ 221 
Deliberazione n. 258/2018/CdA. Variazione piani didattici – a.a. 2017/2018  “ 223 
Deliberazione n. 259/2018/CdA. Regolamenti Didattici dei Corsi di studio – anno 
accademico 2018/2019   “ 227 
Deliberazione n. 260/2018/CdA. Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza prot. n. 
0023181/18 dell’11/04/2018   “ 234 
Contribuzione universitaria a.a. 2018/2019 ........................................................................  “ 235 
Deliberazione n. 261/2018/CdA. Contribuzione Universitaria a.a. 2018/2019 e 
relativo regolamento   “ 235 
Varie ed eventuali ..................................................................................................................  “ 271 
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(Deliberazioni discusse: dalla n. 198 alla n. 261, totale n. 64) 
 

*** 
La Dott. Livia Pomodoro partecipa in modalità “conference call”. 

*** 
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Deliberazione n. 238/2018/CdA.  ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – 

BICOCCA ALL’ASSOCIAZIONE CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA 

UOR proponente: Area della Ricerca  
 
Il Prof. Francesco Nicotra illustra l’argomento in oggetto e comunica che in seguito alla pubblicazione del Decreto 
Direttoriale del MIUR n. 1610 del 3 agosto 2016 recante “Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 
cluster tecnologici nazionali”, l’Agenzia ENEA ha presentato una proposta progettuale, successivamente 
ammessa a finanziamento con Decreto Direttoriale del MIUR n. 1853 del 26/7/2017. 
 
In attuazione di tale proposta, in data 19.10.2017, è stata costituita l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale 
Energia - in forma abbreviata “CTN Energia” - (di seguito anche “Associazione”) tra i seguenti Enti: 
 

- Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) 
- E-distribuzione s.p.a. 
- Nuovo Pignone Tecnologie s.r.l. 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche 
- Ricerca sul Sistema Energetico - RSE s.p.a.  
- Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici (ENSIEL)  
- Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. 

 
L’Associazione: 

- ha sede a Roma, presso ENEA, Lungotevere Thaon di Revel n. 76; 
- è stata costituita in forma di Associazione non riconosciuta  e successivamente, in ottemperanza alle 

previsioni dell’art. 3-bis D.L. 20 giugno 2017 n. 91, come modificato con la legge di conversione 3 agosto 
2017, n. 123, è stata trasformata in Associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice 
civile. 

In seguito alla costituzione hanno aderito all’Associazione circa sessanta enti pubblici e privati e il Presidente 
attualmente in carica, risultante dall’atto costitutivo, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante 
(ALLEGATO A alla delibera n. 238/2018/CdA), è l’ing. Gian Piero Celata, Direttore del Dipartimento Tecnologie 
Energetiche di ENEA. 
 
L’Associazione, tenuto conto delle finalità statutarie, dovrebbe avere un ruolo rilevante in “Mission Innovation”, 
il programma mondiale a cui aderiscono 20 Nazioni - tra cui l’Italia - oltre all’Unione Europea, e che ha come 
obiettivo il raddoppio degli investimenti pubblici nella ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie 
energetiche pulite. 
 
PROPOSTA DI ADESIONE: 
In ragione delle utilità che potrebbero derivare all’Ateneo anche in relazione al suddetto programma “Mission 
Innovation” il Prof. Danilo Porro, Pro-Rettore alla valorizzazione della ricerca, ha proposto l’adesione 
dell’Università all’Associazione, regolata dallo statuto, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 
integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 238/2018/CdA), di cui si riportano di seguito i punti essenziali: 
 

Scopo (Art. 4) 
L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone come struttura aperta alla partecipazione di tutti gli attori 
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nazionali interessati ai temi dell’energia, con la finalità di creare un’unica realtà aggregativa di valenza 
nazionale capace di essere efficacemente rappresentativa del settore di riferimento in una prospettiva europea 
ed internazionale, e come punto di incontro con gli Organismi istituzionali e le Amministrazioni regionali e 
nazionali.  
 
Modalità di adesione e contributi (Artt. 6 e 7) 
Le richieste di adesione all’Associazione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo – che accerta la 
sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto - e sono ratificate dall’assemblea. In caso di ratifica, la qualità di 
Associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. 
 
L’Adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori 
rispetto alle quote di adesione e alle quote annuali. 
La quota di adesione a carico dell’Università ammonta a € 2.000,00 e graverà sul bilancio di Ateneo alla voce 
CG.C.05.01.01 – “Contributi e quote associative - istituzionale”.  

 
Durata, recesso e esclusione (Artt. 9 e 11) 
L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta dall’Assemblea, secondo le previsioni dell’art. 11 dello 
Statuto. 
Gli Associati possono recedere senza indicare la motivazione, previa comunicazione all’Associazione tramite 
raccomandata o PEC entro il 30 settembre di ciascun anno. 
L’esclusione degli Associati può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per grave e reiterato inadempimento 
degli obblighi risultanti dallo Statuto. 
 
In tutti i casi di recesso, esclusione o liquidazione dell’Associazione, gli Associati non potranno far valere 
alcun diritto sul patrimonio né sulle quote versate. 
 
Organi (Art. 10-16) 
- Assemblea: costituita da tutti gli Associati in regola con i pagamenti; 
- Presidente: designato da ENEA e nominato dall’Assemblea; 
- Consiglio Direttivo: nominato dall’Assemblea e composto da un minimo di tre a un massimo di 9 membri 

rappresentativi di ciascuna categoria identificativa degli Associati (Imprese, enti di ricerca, aggregazioni 
territoriali regionali, altre organizzazioni pubbliche e private); 

- Comitato Tecnico Scientifico: organo consultivo nominato dall’Assemblea; 
- Comitati Tematici: organi consultivi con funzione di rappresentanza delle diverse categorie di Associati; 
- Revisore Legale dei Conti: nominato dall’Assemblea. 

 
Patrimonio (Art. 17-18) 
Il Fondo comune è costituito da: 
-  Quote una tantum versate dagli Associati all’atto dell’Adesione e, dai contributi ordinari annuali 

deliberati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; 
- Donazioni, contributi, lasciti provenienti da persone o enti le cui finalità non contrastino non lo scopo 

associativo; 
- Finanziamenti relativi a progetti che coinvolgono l’Associazione. 
- Le somme in denaro confluiscono in un apposito conto corrente bancario la cui gestione è affidata ad un 

Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Art. 41 dello Statuto dell’Università “Partecipazione dell’Università a forme associative”; 
- Normativa civilistica in materia di Associazioni riconosciute e non riconosciute; 

 
SENATO ACCADEMICO: 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 23/4/2018. 
 
COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:  
La Commissione per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico ha espresso parere favorevole nella 
seduta del 19.4.2018. 
 
VISTO DEL DIRIGENTE: 
Il Dott. Michele Nicolosi, Capo Area della Ricerca, sulla base dell’esame effettuato, preso atto che l’adesione 
all’Associazione è di interesse generale dell’Ateneo, e che la quota adesione pari a € 2.000,00, oltre alle successive 
quote annuali, graverà sul bilancio di Ateneo alla voce CG.C.05.01.01 – “Contributi e quote associative - 
istituzionale”, propone la presentazione dell’argomento agli Organi di Ateneo. 
 
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di  
 approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca all’Associazione Cluster Tecnologico 

Nazionale Energia di cui in premessa; 
 approvare lo Statuto del Associazione (ALLEGATO B alla delibera n. 238/2018/CdA); 
 approvare il versamento della quota di adesione all’Associazione, pari a € 2.000,00, e dei contributi 

annuali che saranno deliberati dall’Assemblea; tali importi graveranno sul Bilancio di Ateneo alla voce 
CG.C.05.01.01 – “Contributi e quote associative; 

 conferire mandato al Rettore o suo delegato di sottoscrivere tutti gli atti necessari all’adesione 
dell’Università al Associazione;  

 conferire mandato al Rettore o suo delegato di sottoscrivere qualsiasi atto conseguente e necessario per 
la realizzazione di tutte le attività e le iniziative dell’Associazione; 

 conferire mandato al Rettore di nominare, designare, revocare e sostituire i rappresentanti dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca negli organi dell’Associazione. 

 
*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 
 

  


