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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20181 

 
 
Ente beneficiario 

 

Denominazione sociale Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Codice fiscale 12621570154 

Sede legale Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 – 20126 Milano 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

tesoreria@unimib.it 

Scopo dell’attività sociale 

L’Università degli Studi di Milano – Bicocca è una comunità ad autonomia 
costituzionalmente garantita nell’ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e 
ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica.  
Fine dell’Università è concorrere allo sviluppo della società attraverso la 
promozione culturale e civile della persona e l’elaborazione di una cultura fondata 
sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e 
della salvaguardia dell’ambiente. Persegue tale fine attraverso l’attività di ricerca 
scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso 
l’istruzione superiore.  

Nominativo legale 
rappresentante 

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni  

 
Contributo percepito 
 

Data percezione 3 luglio 2020 

Importo  58.616,43 

 
Spese sostenute 2 

 

VOCI DI SPESA COSTO COMPLESSIVO 
QUOTA FINANZIATA CON 

FONDI 
5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. Assegni di ricerca 

 
 

195.077,44 

 
 

58.616,43 

TOTALE 195.077,44 58.616,43 

                                                 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
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Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 
https://www.unimib.it/ateneo/donazioni-5x1000 

 
Attività: L'Università degli Studi di Milano - Bicocca si è impegnata ad utilizzare i fondi della raccolta del 5 per mille 
per realizzare gli obiettivi della sua mission: progetti di ricerca innovativi, didattica all'avanguardia, attenzione al 
territorio e a tutte le sue realtà che favoriscono il benessere e la socialità dei cittadini. 
 
Nel corso del 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, l’Ateneo, come tutto il sistema universitario italiano, 
ha dovuto adottare in tempi molto stretti metodi di didattica da remoto: tale nuovo scenario ha offerto delle 
opportunità di analisi relativamente alle modalità, qualità ed efficacia della didattica nelle diverse aree scientifico-
disciplinari, ai comportamenti dei soggetti coinvolti e dei diversi gruppi all’interno della comunità universitaria. 
Il Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo, per l’analisi e lo studio delle tematiche di cui sopra, ha deliberato, 
nell’aprile del 2020, di finanziare quattro progetti a carattere interdisciplinare e interdipartimentale finanziando n. 4 
assegni di ricerca biennali banditi sulle seguenti tematiche: 
“Valutazione d’impatto della didattica in remoto su studenti e docenti della comunità Bicocca durante la crisi del 
covid-19”; 
“Il tempo della lezione a distanza. Identificazione dei fattori che influenzano l’attenzione sostenuta degli studenti 
nelle lezioni da remoto”; 
“Dare valore all’emergenza. Indicatori di qualità per valutare la pratica didattica e progettare proposte formative 
curricolari e rivolte al territorio”; 
“Indagine longitudinale sugli effetti a medio e a lungo termine del passaggio ad una didattica esclusivamente a 
distanza su studenti e docenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (BEYOND-COVID-19)”. 
Le attività di ricerca, avviate tra la fine del 2020 e il 2021, si concluderanno entro il 2023.  
 

 
Milano, 8 luglio 2021 
 Il Legale Rappresentante 
 La Rettrice 
 (Prof.ssa Giovanna Iannantuoni)  
             (Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05) 

  
 
 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
 
 Il Legale Rappresentante 
 La Rettrice 
 (Prof.ssa Giovanna Iannantuoni) 
             (Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05) 
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