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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20191 

 
 
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) 

ufficio.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 2 ottobre 2020 

Importo  60.906,09 

 
Spese sostenute 2 

 

VOCI DI SPESA COSTO COMPLESSIVO 
QUOTA FINANZIATA CON 

FONDI 
5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. Ricercatore a tempo determinato 

 
 

153.000,00 

 
 

60.906,09 

TOTALE 153.000,00 60.906,09 

                                                 
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. 
 
I fondi relativi alla raccolta del 5 per mille (A.F. 2019) saranno utilizzati per cofinanziare un contratto triennale da 
Ricercatore (tipo A) nel settore scientifico-disciplinare di Anestesiologia (MED/41) la cui attività sarà focalizzata su 
due principali linee di ricerca che hanno avuto una spinta ed un impulso notevole durante la pandemia da COVID-
19.  
La prima linea è legata ad aspetti tecnologici ed in particolare allo sviluppo del MVM (Mechanical ventilator Milano): 
attività svolta in sinergia con il Dipartimento di Fisica dell’Ateneo ed il CNR.  
La seconda linea sarà incentrata su ampi studi di popolazioni caratterizzate sotto diversi aspetti (clinicl, bioumorali, 
imaging): accanto alle analisi statistiche tradizionali sarà compito del Ricercatore implementare tecniche più 
innovative quali Latent Class Analysis e Intelligenza artificiale. 
Entro la fine del 2021 saranno espletate le attività concorsuali e firmato il contratto con il Ricercatore selezionato 
per l’avvio delle attività di ricerca da concludersi entro il 2024.  
 

 
Milano, 26 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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