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Premessa. 
 
 Il MURST, allo scopo di disporre di una “relazione generale sullo stato della didattica 
nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate nelle università, ha richiesto, in 
data 6 dicembre 2000, al Magnifico Rettore di questo Ateneo di inviare al MURST/DAE ed al 
Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, una relazione, redatta a cura 
del Nucleo di Valutazione e accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico, in merito 
alle attività dei corsi di Dottorato di ricerca svolte in Ateneo nell'anno 2000. Per Milano - 
Bicocca la relazione riguarderà pertanto solo i corsi di dottorato del XV ciclo e, in linea di 
principio, due mesi di quelli del XVI ciclo. In realtà solo in questi giorni sono stati definiti gli 
elenchi definitivi dei vincitori delle borse del XVI ciclo. 
 Ci è sembrato tuttavia opportuno trattare nella relazione per quanto possibile anche il 
XVI ciclo, al fine di compiere confronti più ragionati e di poter seguire l'evoluzione nel tempo 
delle caratteristiche dei corsi attivati. Poiché nessuno dei due cicli è ancora giunto al suo 
termine, le valutazioni qui di seguito riportate devono considerarsi provvisorie e suscettibili di 
successive modificazioni. 

 Gli allegati elenchi 1a e 2a riportano, rispettivamente per i cicli XV e XVI, la 
denominazione dei corsi accesi, i nomi dei coordinatori e le strutture di appartenenza dei corsi 
di Dottorato di cui Milano-Bicocca è sede amministrativa. Gli elenchi 1b e 2b riportano le 
analoghe informazioni per i corsi di Dottorato di cui Milano-Bicocca è sede consorziata. 
 Le tabelle 3 e 4 consentono di tracciare, a grandi linee, il quadro delle risorse umane 
presenti nei dipartimenti dell'ateneo e quello delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, 
provenienti da Cofin 2000. Nel loro insieme, questi due indicatori delineano lo sfondo sul quale 
si muovono i dottorati che, appunto, vivono sostanzialmente di attività di ricerca di ampio 
respiro, e di dipartimenti bene organizzati. In particolare, la tabella 3 fornisce il numero dei 
docenti e del personale tecnico-amministrativo presente nei dipartimenti e negli istituti all'inizio 
del 2000; mentre la tabella 4, riporta i fondi COFIN2000 assegnati ai docenti dell'Ateneo. 
L'allegato 5, che riporta integralmente la delibera presa dal Consiglio di Amministrazione 
dell'Ateneo relativa alla assegnazione di borse di studio ai vari dottorati in cui l'Ateneo è 
coinvolto, si configura come un indicatore dell'impegno effettivo di quest'ultimo nei confronti 
dell'alta formazione post-laurea. 
 
Modi della valutazione. 
 
 Al fine di predisporre la presente relazione, per ognuno dei corsi di Dottorato il Nucleo 
di Valutazione ha esaminato le caratteristiche (elencate nel DM 224/99 art.2, comma 3) che è 
tenuto a valutare, nonché le modalità delle verifiche definite nel regolamento dei corsi di 
Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (art.1, comma 11). Queste 
informazioni sono state reperite sia presso l'amministrazione centrale, sia presso le segreterie 
dei singoli corsi di Dottorato. 
 Tutti i dati così ottenuti costituiscono la base sulla quale il Nucleo ha elaborato le 
considerazioni che seguono. In particolare, agli uffici amministrativi dell'Ateneo il Nucleo di 
Valutazione ha chiesto, per ogni corso di Dottorato, la documentazione relativa agli obiettivi 
formativi dichiarati al momento della richiesta d'attivazione e riportati nei progetti presentati a 
suo tempo al Magnifico Rettore. Ai coordinatori dei dottorati con sede amministrativa locale il 
Nucleo di Valutazione, in una e-mail (riportata nell'allegato 6) inviata in data 17 gennaio 2001, 
ha chiesto informazioni relative alle varie attività di formazione e di ricerca svolte fino a quel 
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momento, così che fosse possibile redarre un consuntivo in itinere dei cicli XV e XVI. Per 
rendere più agevole la valutazione, la richiesta di informazioni è stata articolata su cinque punti: 
Didattica specifica, Addestramento alla (e/o attraverso la) ricerca, Pubblicazioni, Borse 
convenzionate, Soggiorni extra-moenia. 
 I coordinatori sono stati inoltre sollecitati a tracciare un'autovalutazione sintetica 
riguardante sia la corrispondenza di massima tra le attività effettivamente svolte e quelle 
previste nella fase progettuale, sia le eventuali difficoltà incontrate. 
 I dati raccolti sono stati sintetizzati, per comodità di lettura, in apposite schede. Le 
schede, una per ogni dottorato e per ciascuno dei due cicli, sono riportate nell'allegato 7. A 
questo proposito, si tenga presente che l'autovalutazione è riportata integralmente così come 
formulata dai singoli coordinatori. 
 Infine, il Nucleo di Valutazione, per adempiere ai dettati del Regolamento del Dottorato, 
ha già predisposto un progetto che, attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici, consenta di 
verificare il grado di soddisfazione dei dottorandi del XV e del XVI ciclo. Ritiene tuttavia che 
per tale indagine sia prematuro procedere prima della fine dell'a.a. 2000/2001, vista la giovane 
età dell'Ateneo. 
 
Didattica specifica e attività seminariale. 
 
 La quasi totalità dei Dottorati ha organizzato le attività del primo anno in modo da 
completare e approfondire la formazione di base dei dottorandi nelle rispettive aree di ricerca. 
Ciò è stato conseguito prevedendo la frequenza sia di cicli di lezioni specificamente impartite 
(svolte da docenti del Collegio e/o da docenti esterni) sia di corsi ufficiali attivati presso le 
Facoltà dell'Ateneo o degli Atenei consorziati. In alcuni casi, in conseguenza dell'eterogenea 
preparazione dei singoli dottorandi, è stata prevista, per il primo anno, una programmazione 
personalizzata al fine di assicurare, ad ognuno di essi, una base di conoscenza comune nelle 
aree caratterizzanti per il programma formativo del dottorato. Già dal primo anno, ogni 
dottorato, richiede che i dottorandi partecipino ad attività seminariali. Queste ultime, a loro 
volta, possono riguardare sia cicli di seminari appositamente programmati ed individuati dal 
Collegio dei Docenti nelle aree di interesse prevalenti per il dottorato, seminari previsti 
nell'ambito delle usuali attività seminariali organizzate dai Dipartimenti, seminari in sedi 
esterne. 
 In tutti i dottorati, alla fine dei singoli cicli di lezione o, comunque, alla fine del primo 
anno, si accerta, secondo le modalità previste dai rispettivi Collegi dei Docenti, che ogni 
frequentante abbia soddisfatto i requisiti per l'ammissione al secondo anno. 
 Le attività di formazione per il secondo anno, nella stragrande maggioranza dei corsi di 
Dottorato, vedono una diminuzione dell'attività didattica specifica a favore di un forte 
potenziamento delle attività seminariali (prevedendo, ad esempio, la frequenza a scuole estive 
organizzate da Enti, Associazioni, altre Università) ma, soprattutto, di quelle di ricerca e 
d'orientamento finalizzate alla definizione del progetto di tesi di dottorato. In molti casi, al fine 
di favorirne l'addestramento alla ricerca, i dottorandi sono stati inclusi, alternativamente o 
congiuntamente, nei progetti di ricerca locali, in quelli interuniversitari cofinanziati dal 
MURST e in progetti internazionali. 
 In alcuni dottorati di carattere interdisciplinare (si vedano per esempio i dottorati in 
Scienze dell'Ambiente e in Scienza dei Materiali, afferenti alle scienze matematiche fisiche e 
naturali, e il dottorato di Marketing e gestione delle imprese, afferente all'ambito 
dell'economia), l'addestramento alla ricerca inizia dal I anno, con una integrazione 
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personalizzata tra approfondimento disciplinare, acquisito in corsi di base, e partecipazione alla 
ricerca in campi ben definiti. 
 Va, infine, rilevato che altri corsi di dottorato inseriscono, nella didattica di base, temi di 
natura professionalizzante, quali “Economia e Management”, “Aspetti di base della normativa 
brevettuale”. 
 
Addestramento alla comunicazione e alle attività di supporto alla didattica di base.  
 

Il Nucleo di Valutazione nota che quasi in nessuna proposta e in nessuna delle relazioni 
consuntive dei coordinatori, viene discusso esplicitamente l'addestramento alla comunicazione 
scientifica, un ramo della formazione di crescente importanza, qualunque sia l'attività di ricerca 
e/o di lavoro in cui intendono inserirsi i dottorandi. Si veda tuttavia il paragrafo seguente sulle 
Pubblicazioni, dove il Nucleo di Valutazione commenta positivamente la partecipazione di 
molti dottorati a conferenze, cosi' come risulta dalla firma alle pubblicazioni.  

Il Nucleo sottolinea altresì che quasi nessun coordinatore ha affrontato la questione 
dell'utilizzazione dei dottorandi alle attività di supporto alla didattica dei Corsi di Laurea e dei 
Corsi di Diploma universitario, attività peraltro prevista dall’art. 8 del “Regolamento dei corsi 
di dottorato di ricerca” dell’Ateneo. Com'è noto, questa pratica è diffusa e consistente in alcuni 
ambienti universitari (si veda la relazione dell'Associazione dei Dottorandi Italiani), alcuni dei 
quali presenti anche nel nostro Ateneo. Per questa ragione, il Nucleo di Valutazione ritiene che 
la questione del lavoro didattico “sommerso” dei dottorandi debba essere affrontato in modo 
esplicito e che ad essa venga data una specifica soluzione istituzionale. Non che il Nucleo di 
Valutazione sia contrario, in linea di principio, all'utilizzazione dei dottorandi nelle attività 
didattiche rivolte agli studenti dei corsi di laurea e di diploma. Al contrario, il Nucleo di 
Valutazione ritiene che una limitata e ben regolata attività didattica di supporto verso gli 
studenti dei corsi di laurea e di diploma (quali la partecipazione alle esercitazioni in aula o nei 
laboratori e alle prove di profitto) rappresenti una forma di addestramento alla comunicazione 
molto importante per i dottorandi. In tale attività essi imparano a elaborare in forma chiara e 
sintetica le nozioni apprese a livello approfondito ma ancora passivo, imparano ad affrontare il 
pubblico in una forma protetta e a loro ben conosciuta, si esercitano ad esporre le loro idee 
davanti ad una platea non competitiva come quella presente invece a simposi e workshop 
nazionali e internazionali. Esiste, tuttavia, il rischio che, a volte, il coinvolgimento dei 
dottorandi nelle attività in parola possa diventare eccessivo, nel senso di sottrarre loro tempo ed 
attenzione più proficuamente spendibili nell'attività di ricerca, e pertanto diventare dannoso alla 
loro formazione. Rimane, in ogni caso, inteso che l'intervento dei dottorandi nelle attività 
didattiche dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Diploma universitario dovrebbe avvenire su base 
volontaristica (art. 6, comma 2 del Regolamento), e ricoprire principalmente un significato 
formativo. Il Nucleo di Valutazione ritiene, inoltre, che l’attività didattica sussidiaria o 
integrativa svolta dai dottorandi debba essere remunerata. 
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Internazionalizzazione e Mobilità. 
 
 Tutti i Collegi dei docenti dei corsi di Dottorato autorizzano i propri dottorandi a 
trascorrere periodi formativi o di ricerca all'estero, anche se per i dottorati con più intensa 
attività didattica specifica tale autorizzazione è prevista solo dal secondo anno di corso. Nel XV 
ciclo, i dottorandi che approfittano di quest'opportunità risultano abbastanza numerosi.  
 Il Nucleo di Valutazione auspica che con il normalizzarsi delle assegnazioni finanziarie 
ai dottorati, i coordinatori e i tutori stimolino la regolare partecipazione dei dottorandi alle 
attività di formazione e di ricerca svolte in istituzioni accademiche o di alta formazione 
professionale in Italia e all'estero. Ciò consentirà ai frequentanti i corsi di dottorato di 
completare il proprio addestramento. Sarà compito del Nucleo di Valutazione verificare, tra due 
anni, il livello di realizzazione di tale obiettivo. A tal fine, il Nucleo di Valutazione si propone 
anche di prendere in esame le modalità di rimborso previste per i dottorandi: allo stato attuale, 
infatti, per la partecipazione ad attività formative extra moenia, è previsto solo il rimborso delle 
spese di viaggio mentre quelle di vitto e alloggio sono a carico del singolo dottorando. 
 Interessante appare l'iniziativa del Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Industriali, che 
potrebbe essere presa ad esempio da altri dottorati per una loro integrazione a livello europeo. Il 
dottorato in Biotecnologie infatti afferisce all' European Association for Higher Education in 
Biotecnology che ha stabilito linee guida per i curricola dei Dottorati in Biotecnologie in 
Europa e attribuisce il titolo di European Doctorate in Biotechnlogy ai candidati che abbiano 
avuto un Dottorato nazionale confacente a tali linee guida. 
 
Esperienze di carattere professionale.  
 
 Poco diffusa, almeno con riferimento ai dottorati delle aree non scientifiche, risulta la 
possibilità dei dottorandi di svolgere esperienze in un contesto lavorativo. In effetti, per le aree 
in cui la richiesta del mercato del lavoro (soprattutto nella realtà milanese) è molto forte, tali 
esperienze possono produrre defezioni prima della conclusione del ciclo, con indubbie 
conseguenze negative per le potenzialità dell'Ateneo di formare nuovi ricercatori in queste aree. 
 Più in generale, occorre tenere presente che, pur essendo auspicabile, una forte 
interazione dei dottorati con il mondo del lavoro può, a volte, trasformarsi anche in un 
addestramento (a basso costo) ad esclusivo vantaggio di singole imprese. È compito non facile 
dell'Università cercare di armonizzare le due esigenze, cioè l'addestramento alla ricerca ad 
ampio raggio e l'alta formazione professionale direttamente spendibile sul mercato del lavoro. Il 
Nucleo di Valutazione, vista la competizione nel territorio, al fine di trattenere i dottorandi più 
brillanti nell'Accademia, suggerisce all'Ateneo di intervenire con specifici incentivi, non tutti 
esclusivamente finanziari e non tutti a carico dell'Ateneo stesso, quali ad esempio:  
• riconoscere ai dottorandi un trattamento economico, cioè borse, con importi più 

concorrenziali rispetto agli stipendi iniziali nelle imprese, nella libera professione e nelle 
istituzioni;  

• permettere ai dottorandi di svolgere attività remunerate di supporto didattico per l'Ateneo, al 
fine di integrare le borse di studio;  

• concordare con le industrie più rappresentative del territorio il rapido riconoscimento delle 
competenze acquisite dai dottori di ricerca ai fini dell'avanzamento in carriera nelle imprese 
stesse. 
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Tutori e argomento di ricerca. 
 
 Quasi tutti i Dottorati del XV ciclo hanno assegnato ai rispettivi dottorandi sia il tutor 
sia l'argomento della tesi di ricerca. Ciò non vale per la totalità di essi poiché, come 
conseguenza dell'organizzazione didattica, in alcuni dottorati (si veda, ad esempio, quello di 
Statistica del Dipartimento di Metodi Quantitativi per l'Economia), i dottorandi incominciano a 
dedicarsi alla preparazione della tesi di dottorato solo dalla seconda metà del secondo anno. Per 
essi, dunque, la richiesta del Nucleo di Valutazione è arrivata troppo presto anche se quasi tutti 
i dottorandi hanno comunque già individuato e manifestato l'argomento di ricerca che 
intendono affrontare. 
 
Pubblicazioni. 
 
 I dottorandi con pubblicazioni, o comunicazioni presentate a convegni nazionali e 
internazionali, sono decisamente numerosi. 
 Il Nucleo di Valutazione rileva con compiacimento che, nonostante le difficoltà 
finanziarie ed il momento di transizione che non facilita l'operatività dei Dottorati, l'attività 
formativa appare particolarmente vitale e di buon livello. 
 
Considerazioni conclusive: un anno di transizione. 
 
 Il distacco dall'Università di Milano Statale ed il conseguente cambiamento di regole e 
di interlocutori hanno indubbiamente reso ardua la gestione del I anno del XV ciclo. Le 
molteplici ragioni, alcune delle quali sono già state accennate nei punti sopra affrontati, sono 
riconducibili, essenzialmente, alla variazione di regime tra un Ateneo e l'altro, al ridotto ausilio 
del personale amministrativo (ancora scarso in Milano-Bicocca), alla temporanea “indefinita” 
riallocazione delle risorse finanziarie assegnate ai dottorati tra i due Atenei.  

Fino ad ora queste difficoltà sono state affrontate dai singoli Coordinatori secondo 
modalità diverse. Alla carenza di personale i coordinatori hanno tutti supplito dedicando 
all'organizzazione dei corsi una maggior quantità del loro tempo e di quello dei loro 
collaboratori. In questo modo, tuttavia, si sono addossati un carico improprio (si veda, per tutti, 
il commento contenuto nell'autovalutazione del Dottorato in Astronomia). È ovvio che questa 
situazione, alla lunga, non potrà che essere di nocumento anche alla loro attività di ricerca e, di 
riflesso, alla qualità dell'Ateneo. 
 Le “indefinite” risorse finanziarie hanno penalizzato quelle attività di formazione di 
base del primo anno che si basano sulla didattica di docenti visitatori, poiché quest'ultima, 
ovviamente, non ha potuto essere attivata. Per quei corsi di Dottorato in cui non è intervenuto il 
dipartimento, stornando una congrua cifra dal fondo di funzionamento, si è supplito 
indirizzando i dottorandi a seguire una più intensa attività seminariale, quale quella offerta dai 
dipartimenti, o a mutuare gli insegnamenti di corsi di Master o di scuole di perfezionamento 
attivati indipendentemente. 
 Il Nucleo di Valutazione valuta positivamente quest'integrazione fra diverse forme di 
didattica che espone i dottorandi ad un ambiente meno specializzato. Auspica, anzi, che questa 
formazione mista continui a trovare un suo spazio anche in futuro. 
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 Nel complesso, il Nucleo di Valutazione considera che sia stata fornita agli studenti di 
dottorato una seria formazione di base, malgrado le difficoltà che indubbiamente i coordinatori 
hanno dovuto affrontare. Come già ricordato, per una valutazione più articolata, il Nucleo di 
Valutazione si propone di investigare, a tempo debito, pure sul lato dell'“utenza” così da 
cogliere anche la percezione soggettiva dei dottorandi. In questo modo sarà possibile anche 
verificare se in alcuni dottorati la ridotta partecipazione alle prove di ammissione (con 
conseguente non copertura di tutte le borse disponibili) ma soprattutto le defezioni volontarie 
siano solo imputabili a fattori esterni o non anche ad una qualche inadeguatezza dei percorsi 
formativi proposti e soprattutto attuati.  
 In sintesi, il Nucleo di Valutazione esprime un parere positivo sulle attività di dottorato 
che hanno sede amministrativa presso l'Ateneo di Milano Bicocca e ritiene che quest'ultimo 
possegga tutti i requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente per continuare a dar vita a 
dottorati di ricerca di alto profilo scientifico e professionale. Il Nucleo di Valutazione ritiene, 
inoltre, che la capacità di soddisfare i requisiti in parola risulteranno fortemente potenziati 
mano a mano che il processo di normalizzazione organizzativa e amministrativa dell'Ateneo 
proseguirà. Al proposito va, tuttavia, rilevato con rammarico lo stato di penalizzazione, in 
termini di risorse disponibili per il funzionamento e per le borse di studio, nel quale versano i 
dottorati dell'Università di Milano Bicocca rispetto a quelli afferenti ad atenei ad essa 
comparabili per dimensioni, per notorietà dei propri docenti e per capacità di acquisizione di 
fondi di ricerca. 
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Allegato 1a: DOTTORATI XV° CICLO 
 

 
 DOTTORATI COORDINATORE DIPARTIMENTO/ 

ISTITUTO 
    
1 ANTROPOLOGIA 

DELLA 
CONTEMPORANEITA' 

Ugo Fabietti 
 

EPISTEMOLOGIA ED 
ERMENEUTICA DELLA 

FORMAZIONE 
2 BIOTECNOLOGIE 

 
Enzo Martegnani 

 
BIOTECNOLOGIE E 

BIOSCIENZE 
3 ECONOMIA E 

STRATEGIA 
AZIENDALE 

Luigi Trezzi 
 

ECONOMIA, 
AMMINISTRAZIONE E 
POLITICA AZIENDALE 

4 ECONOMIA POLITICA Pier Luigi Porta 
 

ECONOMIA POLITICA 

5 EMATOLOGIA 
SPERIMENTALE 

Gianmarco Corneo 
 

MEDICINA INTERNA 

6 EMATO-ONCOLOGIA 
PEDIATRICA 

 

Giuseppe Masera 
 

MEDICINA INTERNA 

7 MARKETING Jean-Jacques Lambin 
 

ISTEI 

8 SCIENZA DEI 
MATERIALI 

Riccardo Tubino 
 

SCIENZA DEI 
MATERIALI 

9 SCIENZE AMBIENTALI Marina Camatini 
 

SCIENZE 
DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO 
10 SOCIOLOGIA 

APPLICATA 
Antonio Schizzerotto 

 
SOCIOLOGIA E 

RICERCA SOCIALE 
11 STATISTICA 

 
Donata Marasini 

 
STATISTICA 

12 STATISTICA 
METODOLOGICA 

Michele Zenga 
 

METODI QUANTITATIVI 
PER L’ECONOMIA 
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Allegato 2a: DOTTORATI DI RICERCA XVI CICLO 
 

 
 DOTTORATI COORDINATORE DIPARTIMENTO / 

ISTITUTO 
    
1 ANTROPOLOGIA DELLA 

CONTEMPORANEITA’ 
Ugo Fabietti EPISTEMOLOGIA ED 

ERMENEUTICA DELLA 
FORMAZIONE 

2 ASTROFISICA E 
ASTRONOMIA 

Guido Chincarini FISICA “G. OCCHIALINI” 

3 BIOTECNOLOGIE 
INDUSTRIALI 

Enzo Martegani BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

4 ECONOMIA E STRATEGIA 
AZIENDALE 

Giovanni Rusconi ECONOMIA, 
AMMINISTRAZIONE E 
POLITICA AZIENDALE 

5 ECONOMIA POLITICA Pier Luigi Porta ECONOMIA POLITICA 
6 EMATO-ONCOLOGIA 

PEDIATRICA. ASPETTI 
CLINICO-BIOLOGICI 

Giuseppe Masera MEDICINA INTERNA 

7 IPERTENSIONE ARTERIOSA 
SPERIMENTALE E CLINICA 

Giuseppe Mancia MEDICINA CLINICA, 
PREVENZIONE E 
BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE 
8 MARKETING E GESTIONE 

DELLE IMPRESE 
Jean Jacques Lambin ECONOMIA D’IMPRESA 

9 NEUROSCIENZE Giovanni Tredici NEUROSCIENZE E 
TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

10 SCIENZA DEI MATERIALI Riccardo Tubino SCIENZA DEI MATERIALI 
11 SCIENZA DEI MATERIALI 

(DOTTORATO 
INTERNAZIONALE) 

Sergio Pizzini SCIENZA DEI MATERIALI 

12 SCIENZE AMBIENTALI Marina Camatini SCIENZE 
DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO 
13 SCIENZE CHIMICHE Demetrio Pitea SCIENZE 

DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

14 SCIENZE GEOLOGICHE E 
GEOTECNOLOGIE PER 

L’AMBIENTE E IL 
TERRITORIO 

Giuseppe Orombelli SCIENZE GEOLOGICHE E 
GEOTECNOLOGIE 

15 SOCIOLOGIA APPLICATA E 
METODOLOGIA DELLA 

RICERCA SOCIALE 

Antonio Schizzerotto SOCIOLOGIA E RICERCA 
SOCIALE 
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16 STATISTICA Donata Marasini STATISTICA 
17 STATISTICA 

METODOLOGICA ED 
APPLICATA 

Michele Zenga METODI QUANTITATIVI 
PER L’ECONOMIA 

18 TECNOLOGIE BIOMEDICHE Marzia Galli Kienle MEDICINA 
SPERIMENTALE, 
AMBIENTALE E 

BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE 
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Allegato 2b: CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA XVI CICLO DI CUI 
L'UNIVERSITA' DI MILANO - BICOCCA E' SEDE CONSORZIATA 

 
  

DOTTORATO 
SEDE 

AMMINISTRATIVA 
E STRUTTURA 

OSPITANTE 

 
ALTRE SEDI CONSORZIATE 

 
COORDINATORE 

1 BIOCHIMICA UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI MILANO 
ISTITUTO DI 
FISIOLOGIA 
VETERINARIA E 
BIOCHIMICA 

__ S. Ronchi 
Università di Milano 

2 DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 

UNIVERSITA' DI 
MILANO 
ISTITUTO DI 
DIRITTO PUBBLICO 

UNIVERSITA' DI TORINO 
UNIVERSITA' DI PAVAI 
UNIVERSITA' CATTOLICA 
UNIVERSITA' DI PADOVA 

F. Trimarchi Banfi 
Università di Milano 

3 DIRITTO 
COSTITUZIONALE 

UNIVERSITA' DI 
MILANO 
ISTITUTO DI 
DIRITTO  
PUBBLICO 

UNIVERSITA' DI MILANO 
UNIVERSITA' DI TORINO 
UNIVERSITA' DI PAVIA 

G. Bognetti 
Università di Milano 

4 DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

UNIVERSITA' DI 
MIALNO 
ISTITUTO DI 
DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

UNIVERSITA' DI MILANO - 
BICOCCA 
UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA 
(SEDE DI COMO) 

R. Clerici 
Università di Milano 

5 DIRITTO PENALE UNIVERSITA' DI 
PARMA 
FACOLTA' DI 
GIURISPRUDENZA 

  

6 DIRITTO PENALE 
ITALIANO E 
COMPARATO 

UNIVERSITA' DI 
PAVIA 
DIP. DI DIRITTO E 
PROCEDURA 
PENALE 

UNIVERSITA' DI MILANO 
UNIVERSITA' CATTOLICA 
(SEDE DI MILANO) 
UNIVERSITA' DI ROMA TOR 
VERGATA 
UNIVERSITA' DI CATANIA 

S. Seminara 
Università di Pavia 

7 DIRITTO PRIVATO 
COMPARATO 

UNIVERSITA' DI 
TRENTO 
DIP. DI SCIENZE 
GIURIDICHE 

UNIVERSITA' LUISS DI ROMA 
UNIVERSITA' S.ANNA DI PISA 
UNIVERSITA' DI 
CASTELLANZA 
UNIVERSITA' DI BRESCIA 

A. Bennacchio 
Università di Trento 

8 DIRITTO 
PROCESSUALE CIVILE 

UNIVERSITA' DI 
MILANO 
FACOLTA' DI 
GIURISPRUDENZA 

UNIVERSITA' DI GENOVA 
UNIVERSITA' DI PADOVA 
UNIVERSITA' DI PARMA 
UNIVERSITA' DI TRIESTE 

S. La China 
Università di Genova 
 

9 DIRITTO ROMANO E 
METODO 
COMPARATO 

UNIVERSITA' DI 
FERRARA 
DIP. DI SCIENZE 
GIURIDICHE 

UNIVERSITA' DI MODENA 
UNIVERSITA' DI ROMA TRE 
 

P. Zamorani 
Università di Ferrara 
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10 FARMACOLOGIA, 
CHEMIOTERAPIA E 
TOSSICOLOGIA 
MEDICHE 

UNIVERSITA' DI 
MILANO 
DIP. 
FARMACOLOGIA, 
CHEMIOTERAPIA E 
TOSSICOLOGIA 
MEDICHE  

__ F. Clementi 
Università di Milano 

11 FILOSOFIA DEL 
DIRITTO + DIRITTO 
CANONICO ED 
ECCLESIASTICO 

UNIVERSITA' DI 
MILANO 
ISTITUTO DI 
DIRITTO 
ECCLESIASTICO 

UNIVERSITA' DI MODENA M. Jori 
Università di Milano 

12 FISICA, ASTROFISICA 
E FISICA APPLICATA 

UNIVERSITA' DI 
MILANO 
DIP. DI FISICA 

UNIVERSITA' DI MILANO  
UNIVERSITA' CATTOLICA 
(SEDE DI BRESCIA) 

A. Pullia, Università di 
Milano - Bicocca 

13 FISIOLOGIA UNIVERSITA' DI 
MILANO 
ISTITUTO DI 
FISIOLOGIA UMANA 
II 

UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA F. Baldissera 
Università di Milano 

14 GENETICA 
MOLECOLARE 
APPLICATA ALLE 
SCIENZE MEDICHE 

UNIVERSITA' DI 
BRESCIA 
DIP. DI SCIENZE 
BIOMEDICHE E 
BIOTECNOLOGIE 

UNIVERSITA' DI MILANO S.Barlati 
Università di Brescia 

15 GEOGRAFIA E 
VALORIZZAZIONE 
DEL PAESAGGIO 
COME PATRIMONIO 
STORICO-CULTURALE 
E COME RILEVANTE 
SFERA D'INTERESSE 
DELL'ETICA 
CONTEMPORANEA 

UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DELLA 
TUSCIA 
ISTITUTO DI 
SCIENZE UMANE E 
DELLE ARTI 

UNIVERSITA' DI ROMA LA 
SAPIENZA 
UNIVERSITA' DI ROMA TOR 
VERGATA 
UNIVERSITA' DI PAVIA 
 

F. O. Vallino 
Università di Viterbo 

16 MATEMATICA PER 
L'ANALISI DEI 
MERCATI FINANZIARI 

UNIVERSITA' DI 
BRESCIA 
DIP. DI METODI 
QUANTITATIVI 

UNIVERSITA' DI TORINO 
UNIVERSITA' CATTOLICA 
(SEDE DI MILANO) 
UNIVERSITA' DI PAVIA 

S. Stefani, Università di 
Brescia 

17 MATEMATICA, 
STATISTICA, SCIENZE 
COMPUTAZIONALI E 
INFORMATICA 

UNIVERSITA' DI 
MILANO 
DIP. DI 
MATEMATICA 

UNIVERSITA' DI PARMA 
UNIVERSITA' DI TORINO 
UNIVERSITA' DI CATTOLICA 
(SEDE DI BRESCIA) 

V. Capasso 
Università di Milano 

18 MATEMATICA: 
TEORIA, MODELLI E 
APPLICAZIONI 

POLITECNICO DI 
MILANO 
DIP. DI 
MATEMATICA E 
APPLICAZIONI 

UNIVERSITA' BOCCONI 
UNIVERSITA' CATTOLICA 
(SEDE DI BRESCIA) 

S. Terracini 
Plitecnico di Milano 

19 ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 

UNIVERSITA' DI 
TERAMO 
DIP. SCIENZE 
GIURIDICHE 
PUBBLICISTICHE 

UNIVERSITA' DI CAMERINO 
UNIVERSITA' DI SALERNO 
UNIVERSITA' DI SASSARI 
 

F. Lattanzi 
Università di Sassari 
 



 14

20 PEDAGOGIA UNIVERSITA' DI 
BOLOGNA 
DIP. DI SCIENZE 
DELL' EDUCAZIONE 

UNIVERSITA' DI PARMA 
UNIVERSITA' DI FERRARA 

P. Bertolini 
Università di Bologna 

21 PSICOLOGIA UNIVERSITA' DI  
PAVIA 
DIP. DI FILOSOFIA 

__ A. Pagnin 
Università di Pavia 

22 SCIENZE COGNITIVE UNIVERSITA' DI 
SIENA 
DIP. DI FILOSOFIA E 
SCIENZE SOCIALI 
 

__ S. Nannini 
Università di Siena 

23 SCIENZE 
ECONOMICHE 

UNIVERSITA' DI 
MILANO 
DIP. DI ECONOMIA 
POLITICA E 
AZIENDALE 

UNIVERSITA' DI BERGAMO 
UNIVERSITA' BRESCIA 

F. Donzelli 
Università di Milano - 
Bicocca 

24 SCIENZE GENETICHE 
E BIOMOLECOLARI 

UNIVERSITA' DI 
MILANO 
DIP. DI GENETICA E 
BIOLOGIA DEI 
MICROORGANISMI 

UNIVERSITA' DI VITA E 
SALUTE S. RAFFAELE 

P. Plevani 
Università di Milano 

25 SOCIOLOGIA UNIVERSITA' DI 
MILANO 
DIP. DI SOCIOLOGIA 

UNIVERSITA' DI TORINO 
UNIVERSITA' DI PAVIA 
POLITECNICO DI MILANO 

A. Melucci 
Università di Milano 

26 SOCIOLOGIA E 
RICERCA SOCIALE 

UNIVERSITA' DI 
TRENTO 
DIP. DI SOCIOLOGIA 
E RICERCA SOCIALE 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA 
UNIVERSITA' DI FIRENZE 
UNIVERSITA' DI PADOVA 

R. Catanzaro 
Università di Trento 

27 SOCIOLOGIA 
ECONOMICA 

UNIVERSITA' DI 
BRESCIA 
DIP. DI STUDI 
SOCIALI 

UNIVERSITA' DI ANCONA 
UNIVERSITA' DI PARMA 
UNIVERSITA' DI MILANO 
UNIVERSITA' DI CAGLIARI 

L. Bordogna 
Università di Brescia 

28 STORIA 
DELL'IMPRESA E DEI 
SISTEMI D'IMPRESA 

UNIVERSITA' DI 
MILANO 
DIP. DI STORIA 
DELLA SOCIETA' E 
DELLE ISTITUZIONI 

UNIVERSITA' DI TRENTO 
UNIVERSITA' CATTOLICA  
(SEDE DI MILANO) 

A. Moioli 
Università di Milano 
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Allegato 3a: N° docenti e personale tecnico-amministrativo nei Dipartimenti e negli 
Istituti dell'Università di Milano - Bicocca 
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA  
Tabella B.3 - Personale in servizio al 01/01/1999  
 
AVVERTENZA - L'elenco di Dipartimenti ed Istituti riportato nella tabella è quello 
attualmente presente negli archivi informatizzati del MURST e potrebbe essere 
incompleto o non corretto. Eventuali modifiche (riferite comunque alla situazione al 
1.1.1999) vanno comunicate a UfficioStrutture@cineca.it per una loro tempestiva 
variazione, specificando nome e tipo della struttura, data di attivazione ed eventuale 
data di cessazione.  
Il numero indicato nelle singole caselle è quello dei docenti che risultano tra i 
partecipanti ai programmi di ricerca PRIN per l'anno 1999.  
 

DIPARTIMENTO / ISTITUTO  ORDINARI ASSOCIATI  RICERCATORI ASSISTENTI TECN./ 
AMM. 

Dip. BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 
 

5  
7  

6  
12  

5  
6  

 
0  

 
12  

Dip. CHIRURGIA E TERAPIA INTENSIVA 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 

 
 

Dip. DIPARTIMENTO 
 

4  
0  

8  
0  

10  
0  

 
 

 
 

Dip. ECONOMIA POLITICA 
 

3  
3  

6  
6  

3  
3  

 
0  

 
2  

Dip. EPISTEMOLOGIA ED ERMENEUTICA 
DELLA FORMAZIONE 
 

1  
4  

1  
5  

2  
5  

 
0  

 
4  

Dip. FISICA 
 

10  
12  

4  
7  

11  
14  

 
0  

 
13  

Dip. GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI 
NAZIONALI ED EUROPEE 
 

2  
7  

5  
9  

1  
6  

 
1  

 
1  

Dip. INFORMATICA, SISTEMISTICA E 
COMUNICAZIONE 
 

2  
4  

3  
7  

4  
8  

 
0  

 
4  

Dip. MATEMATICA E APPLICAZIONI 
 

12  
12  

6  
5  

5  
8  

 
0  

 
2  

Dip. MEDICINA CLINICA,PREVENZIONE E 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dip. MEDICINA SPERIMENTALE, 
AMBIENTALE E BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 

 
 

Dip. METODI QUANTITATIVI PER 
L'ECONOMIA 
 

1  
3  

2  
7  

1  
5  

 
0  

 
3  

Dip. NEUROSCIENZE E TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 

 
 

Dip. PSICOLOGIA 
 

2  
5  

1  
5  

0 
6  

 
1  

 
2  

Dip. SCIENZA DEI MATERIALI 7  6  6    
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 10  9  9  0  13  
Dip. SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 
 

7  
7  

10  
15  

13  
15  

 
0  

 
24  

Dip. SCIENZE GEOLOGICHE E 
GEOTECNOLOGIE 
 

0 
2  

0 
8  

0 
6  

 
0  

 
2  

Dip. SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 
 

2  
6  

0 
7  

0 
7  

 
0  

 
4  

Dip. STATISTICA 
 

4  
5  

4  
8  

4  
6  

 
0  

 
5  

Dip. STUDIO DEI SISTEMI GIURIDICI E 
ECONOMICI 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 

 
 

TOTALE DIPARTIMENTI  62 
87  

62 
110  

65 
104  2  91  

Ist. Diritto privato dell'economia 
ECONOMIA 

0 
2  

0 
2  

0 
1  

 
1  

 
2  

Ist. Diritto pubblico dell'economia 
ECONOMIA 

0 
1  

0 
2  

0 
1  

 
0  

 
1  

Ist. Economia d'impresa 
ECONOMIA 

0 
2  

0 
1  

0 
1  

 
0  

 
1  

Ist. Economia, amministrazione e politica 
aziendale 
ECONOMIA 

0 
1  

0 
3  

0 
1  

 
0  

 
2  

TOTALE ISTITUTI  0 
6  

0 
8  

0 
4  1  6  

Personale non afferente a dipartimenti o istituti 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 

 
 

TOTALE 62 
93 

62 
118 

65 
108 3  97  
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Tabella 3b - Personale docente per Facoltà  
(Dati sul personale docente aggiornati al 1 febbraio 2001: Fonte Ufficio personale docente) 

  

PERSONALE DOCENTE 

CORSI DI 

STUDIO 

a.a.2001/2002 

FACOLTA' Professori 1ª 

fascia 

Professori 2ª 

fascia 

Ricercatori Assistenti Totale  

Scienze MM.FF.NN 66 62 70 0 198 13 

Scienze Statistiche 7 9 5 0 21 4 

Sociologia 11 6 6 0 23 5 

Giurisprudenza 19 10 20 1 50 1 

Economia 16 18 20 1 55 9 

Psicologia 8 10 8 1 27 1+1* 

Sc. della Formazione 7 5 15 0 27 3+1* 

Medicina e Chirurgia 25 32 23 1 81 6 

Totale 159 152 167 4 482 43 

 

1* Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione: in comune tra la Facoltà di Psicologia e la Facoltà di Scienze 

della Formazione 
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Allegato 4: Cofin 1999 e Cofin 2000 
 

DIPARTIMENTO COFIN 1999 COFIN 2000 
Dipartimento di Biotecnologie e 
bioscienze 

£ 261.000.000 £ 459.000.000 
 
 

Dipartimento di Economia 
politica 

£ 124.000.000  

Dipartimento di Epistemologia 
ed ermeneutica della 
formazione 

  
 

£ 26.000.000 

Dipartimento di Fisica £ 709.000.000 £ 251.000.000 
   
Dipartimento di Informatica, 
sistemistica e comunicazione 

 
£ 41.000.000 

 

   
  £ 98.000.000 
Dipartimento di Matematica e 
applicazioni 

 
£ 24.000.000 

 

  £ 193.000.000 
Dipartimento di Medicina 
clinica, prevenzione e 
biotecnologie sanitarie 

  

 £ 362.000.000 £ 89.000.000 
   
Dipartimento di Medicina 
sperimentale, ambientale e 
biotecnologie mediche 

 
 

£ 258.000.000 

 

  £ 115.000.000 
Dipartimento di Metodi 
quantitativi per l'economia 

 
£ 46.000.000 

 
 

 
£ 42.000.000 

 
 
 

Dipartimento di Neuroscienze 
e tecnologie biomediche 

 
 

£ 250.000.000 

 

  £ 192.000.000 
   
Dipartimento di Psicologia £ 102.000.000  
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Dipartimento di Scienza dei 
materiali  

£ 450.000.000 

  £ 243.000.000 
Dipartimento di Scienze 
chirurgiche e terapia intensiva 

 
£ 55.000.000 

 

Dipartimento di Scienze 
dell'ambiente e del territorio 

 
£ 141.000.000 

 

  £ 201.000.000 
   
Dipartimento di Scienze 
geologiche e geotecnologie 

 
£ 408.000.000 

 

   
  £ 36.000.000 
Dipartimento dei Sistemi 
giuridici ed economici 

 
£ 32.000.000 

 

  £ 74.000.000 
Dipartimento di Sociologia e 
ricerca sociale 

 
£ 219.000.000 

 

  £ 640.000.000 
Dipartimento di Statistica £ 191.000.000  
  £ 39.000.000 
   
Istituto di economia, 
amministrazione e politica 
aziendale 

  
 

£ 15.000.000 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 
 

ESTRATTO DEL 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 26 GIUGNO 2000 

Il giorno 26 giugno 2000 – 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. Marcello Fontanesi 

 

SEGRETARIO Il Direttore Amministrativo 

 Rag. Piero Cassani 

  

Assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione 
dallaDott.ssa Mara Postiglioni 

 

Sono presenti: 

Prof. Guido Martinotti Pro Rettore 

Prof. Stefania Bariatti Rappresentante professori ordinari 

Prof. Franco Donzelli Rappresentante professori ordinari 

Prof. Ferruccio Berti Rappresentante professori ordinari 

Prof. Andrea Stella Rappresentante professori associati 

Prof. Pierangelo Toninelli Rappresentante professori associati 

Prof. Angela Santagostino Rappresentante professori associati 

Dott.ssa Maria Grazia Serafini Rappresentante ricercatori 

Dott. Annalisa Tunesi Rappresentante ricercatori 



 21

Sig.ra Olga Zancolò Rappresentante personale tecnico amministrativo 

Dott. Vincenzo Balsamo Rappresentante personale tecnico amministrativo 

Dott. Raffaello Vignali Rappresentante della Regione Lombardia 

Dott. Massimo Orsi Direttore Generale delle Entrate 

Sig. Alessandro Cipollini Rappresentante degli Studenti 

Sig. Simone Luchessa Rappresentante degli Studenti 

Sono assenti giustificati: 

Avv. Angelo Di Pasquale Rappresentante della Provincia di Milano 

Prof. Lilia Alberghina Rappresentante CNR 

Sono assenti: 

Prof. Enrico Bellotti Rappresentante professori ordinari 

Prof. Mario Adinolfi Rappresentante del Governo 

Assistono alla seduta: 

Dott. Candeloro Bellantoni Dirigente 

Dott.ssa Mara Postiglioni Dirigente 

Geom. Marco Cavallotti Responsabile del Settore Gestione Risorse Tecnico 
Patrimoniali Edilizie e Strumentali (limitatamente al 
punto 3) 

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) - Comunicazioni del Rettore................................................................................................................................    

2) - Approvazione dei verbali del 24 gennaio e del 28 febbraio 2000 .............................................    

3) - Lavori, Forniture e Servizi................................................................................................................................    

“/1)  Relazione della Commissione Lavori, Forniture e Servizi. Seduta del giorno 13 
giugno 2000..................................................................................................................................................................    

“/2)  Acquisto di attrezzature per il Dipartimento di Scienze Geologiche e 
Geotecnologie per £. 270.000.000 .......................................................................................................................    

4) - Provvedimenti per la didattica .......................................................................................................................    

“/1)  Professori a contratto art. 35 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano – 
anno accademico 1999/2000 ..................................................................................................................................    

“/2)  Facoltà di Medicina e Chirurgia – istituzione e attivazione diplomi universitari 
a.a. 2000/2001 .............................................................................................................................................................    

“/3)  Facoltà di Medicina e Chirurgia – istituzione e attivazione scuole di 
specializzazione a.a. 2000/2001 – Importo tasse ............................................................................................    

“/4)  Borse di studio a studenti capaci e meritevoli a.a. 2000/2001....................................................................    
5) - Provvedimenti per il Personale ......................................................................................................................    
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“/1)  Facoltà di Economia – istituzione di n° 1 posto di professore di II fascia per 
chiamata di idonei ......................................................................................................................................................    

“/2)  Facoltà di Medicina e Chirurgia – istituzione di n° 1 posto di professore di I 
fascia per chiamata di idonei ..................................................................................................................................    

“/3)  Facoltà di Medicina e Chirurgia – istituzione di n° 1 posto di professore di II 
fascia per chiamata di idonei ..................................................................................................................................    

“/4)  Facoltà di Medicina e Chirurgia – istituzione di n° 1 posto di professore di II 
fascia per chiamata di idonei ..................................................................................................................................    

“/5)  Facoltà di Psicologia – istituzione di n° 1 posto di professore di I fascia per 
chiamata di idonei ......................................................................................................................................................    

“/6)  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – istituzione di n° 1 posto di 
professore di I fascia per chiamata di idonei.....................................................................................................    

“/7)  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – istituzione di n° 1 posto di 
professore di I fascia per chiamata di idonei.....................................................................................................    

“/8)  Facoltà di Sociologia – istituzione di n° 1 posto di professore di I fascia per 
chiamata di idonei ......................................................................................................................................................    

“/9)  Facoltà di Sociologia – istituzione di n° 1 posto di professore di I fascia per 
chiamata di idonei ......................................................................................................................................................    

“/10)  Facoltà di Sociologia – istituzione di n° 1 posto di professore di I fascia per 
chiamata di idonei ......................................................................................................................................................    

“/11)  Facoltà di Medicina e Chirurgia – istituzione di n° 1 posto di professore di I 
fascia da coprire con procedura di valutazione comparativa.......................................................................    

“/12)  Facoltà di Economia – istituzione di n° 1 posto di professore di II fascia da 
coprire con procedura di valutazione comparativa .........................................................................................    

“/13)  Facoltà di Medicina e Chirurgia – istituzione di n° 2 posti di ricercatore da 
coprire con procedura di valutazione comparativa .........................................................................................    

“/14)  Facoltà di Scienze della Formazione – istituzione di n° 1 posto di ricercatore da 
coprire con procedura di valutazione comparativa .........................................................................................    

“/15)  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – istituzione di posto di 
professore di II fascia da coprire con procedura di valutazione comparativa .......................................    

“/16)  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – istituzione di n° 2 posti di 
ricercatori da coprire con procedura di valutazione comparativa..............................................................    

“/17)  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – istituzione di n° 1 posto di 
ricercatore da coprire con procedura di valutazione comparativa .............................................................    

“/18)  Facoltà di Psicologia – istituzione di n° 1 posto di ricercatore da coprire per 
trasferimento ................................................................................................................................................................    

“/19)  Nomine in corso d’anno presso questo Ateneo ................................................................................................    
“/20)  Istituzione di n° 1 posto di collaboratore amministrativo VII livello – per le 

esigenze dell’ufficio programmazione sviluppo ..............................................................................................    
“/21)  Stipula di n° 1 contratto collaborazione, ai sensi dell’art. 7 – comma 6 – D.L. 

3.2.1993, n. 29 per le esigenze dell’ufficio programmazione sviluppo ...................................................    
“/22)  Istituzione di n. 1 posto di assistente elaborazione dati – VI livello – per il sito 

Web d’Ateneo..............................................................................................................................................................    

6) - Atti, Contratti e Convenzioni ..........................................................................................................................    

“/1)  Relazione della Commissione Atti, Contratti e Convenzioni. Seduta del giorno 14 
giugno 2000..................................................................................................................................................................    

“/2)  Autorizzazione al deposito di un brevetto da parte del Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente del Territorio...................................................................................................................................    

“/3)  Contratto con la Provincia di Milano per attività di consulenza da parte del 
Dipartimento di Statistica ........................................................................................................................................    

“/4)  Convenzione per il finanziamento di una borsa di studio di frequenza al corso di 
Dottorato di Ricerca in .............................................................................................................................................    

“/5)  Contratto con la Società Campagnola e Fedeli per attività di ricerca da parte del 
Dipartimento di Fisica e di Scienza dei Materiali ...........................................................................................    
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“/6)  Contratto con l’Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (IReR) per attività 
di ricerca da parte del Centro Interuniversitario Lombardo sui Servizi di Pubblica 
Utilità alla Persona (CRISP) ..................................................................................................................................    

7) - Dottorati di Ricerca ...............................................................................................................................................    

“/1)  Dottorato di Ricerca XVI ciclo: ripartizione borse di studio ......................................................................    
“/2)  Ratifica Decreto Rettorale n° 430 del 23 giugno 2000 relativo al corso di 

Dottorato di Ricerca di Economia Politica – XVI ciclo................................................................................    

8) - Regolamenti.................................................................................................................................................................    

“/1)  Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento e altri servizi 
didattici integrativi e dei Corsi per Master ........................................................................................................    

9) - Varie ed Eventuali ..................................................................................................................................................    

“/1)  Ratifica del Decreto Rettorale n° 309 del 6 giugno 2000 relativo 
all’approvazione del corso sperimentale IFTS 1999/2000 “Tecnico del sistema di 
qualità”...........................................................................................................................................................................    

“/2)  Ratifica delle delibere emesse dal Comitato Ordinatore nella seduta del 
27.9.1999 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.1.2000 ...........................................    

¬¬¬¬¬ 

… … OMISSIS… …  

¬¬¬¬¬ 

7)- DOTTORATI DI RICERCA 

7/1)  DOTTORATO DI RICERCA XVI CICLO: RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO 

Il Rettore illustra l’argomento in oggetto e ricorda che, in ottemperanza a quanto disposto nel regolamento dei 
corsi di Dottorato di ricerca, in particolare all’art. 1 punto 10 l’attivazione dei Corsi di Dottorato di ricerca è 
condizionata all’approvazione del Senato Accademico, a seguito delle proposte effettuate dai Comitati d’Area e dal 
Nucleo di Valutazione 
Il Rettore precisa che detta valutazione è stata regolarmente effettuata dai Comitati d’Area mentre, considerato il 
recente insediamento del Nucleo di Valutazione e l’urgenza a procedere, non si è potuto trasmettere allo stesso la 
pratica per l’analisi dei dati. 
Il Rettore presenta qui di seguito la ripartizione delle borse di studio, per l’attivazione del XVI ciclo dei Dottorati 
di ricerca, deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 12/6/2000: 

Sede Amministrativa 
DOTTORATI SEDE AMMINISTRATIVA BORSE DI 

STUDIO 
(Bicocca + 
Consorziate) 
 

POSTI 

Economia e strategia aziendale 1 3 
Statistica metodologica ed applicata 2 + 3 6 
Marketing e gestione delle imprese 2 +1 3 
Economia Politica 3 6  
Statistica 2 + 4 6 
Antropologia della contemporaneità: etnografia delle diversità e delle 
convergenze culturali 

2 +1 6 

Sociologia applicata e metodologia della ricerca sociale 2 3 
Scienze geologiche e geotecnologie per l’ambiente e il territorio 1 3 
Astrofisica e Astronomia 1 +2 6 
Scienze Chimiche 2 4 
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Scienze Ambientali 2 4 
Scienza dei Materiali 2 +2 8 
Tecnologie Biomediche 1 +1 4 
Biotecnologie Industriali 2 +1 6 
Ipertensione arteriosa sperimentale e clinica 1 +1 3 
Neuroscienze 2 4 
 
TOTALE 

 
28 + 16 

 
75 

Consorzi 

DOTTORATI CONSORZIATI 
 

BORSE DI STUDIO 

Diritto Costituzionale 1 
Diritto Internazionale 1 
Filosofia del diritto (+ Diritto canonico ed Ecclesiastico) 2 
Scienze economiche 2 
Matematica, statistica, scienze computazionali e informatica 2 
Matematica: teoria, modelli e applicazioni 2 
Fisica, astrofisica e fisica applicata 2 
Pedagogia 1 
Psicologia 2 
Biochimica 1 
Genetica molecolare applicata alle scienze mediche 1 
Scienze genetiche e biomolecolari 1 
Diritto Amministrativo 1 
 
TOTALE 

 
19 

Il Rettore precisa perciò che il numero complessivo delle borse assegnate al XVI ciclo di dottorato ammonta a 47 e 
il costo globale annuo risulta come di seguito riportato: 
importo annuo borsa di studio  L. 20.450.000 
contributo di funzionamento  L. 3.000.000 
contributo INPS 8,67% L. 1.773.000 
imposta IRAP 8,5% L. 1.738.250 
 
COSTO ANNUO PER BORSA L. 26.961.250 
 
quota per soggiorno all’estero per 3 borse L. 30.675.000 
(quota per borsa L. 10.225.000) 
 
CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO  
DOTTORATI CONVENZIONATI (XVI ciclo) L. 24.000.000 
 
COSTO ANNUO PER 46 BORSE (XVI ciclo – 1° anno) L. 1.270.892.500 
 
COSTO ANNUO PER 43 BORSE (XV CICLO – 2° anno) L. 1.159.333.750 
 
TOTALE ANNUO COMPLESSIVO L. 2.459.226.250 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

udito quanto suesposto 

DELIBERA 
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all’unanimità di approvare il dottorato di ricerca XVI ciclo 

¬¬¬¬¬ 

… … OMISSIS… …  

¬¬¬¬¬ 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 23.15. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 F.to Rag. Piero Cassani F.to Prof. Marcello Fontanesi 
 

   



 26

Allegato 6 

A TUTTI I COORDINATORI DEI DOTTORATI DI RICERCA 

Al Magnifico Rettore è stato richiesto dal MURST di inviare al MURST/DAE e al Comitato Nazionale 
per la Valutazione del Sistema Universitario una relazione, redatta a cura del Nucleo di Valutazione, in merito alle 
attività dei corsi di Dottorato di ricerca attivati presso il nostro Ateneo e precisamente "una relazione generale sullo 
stato della didattica nei corsi di Dottorato e sulle procedure di valutazione adottate nelle Università". 

Per predisporre tale relazione il Nucleo di Valutazione ha già richiesto agli uffici competenti dell'Ateneo la 
documentazione relativa agli obiettivi formativi che i vari Dottorati si erano prefissati al momento delle richieste di 
attivazione e che compaiono nei progetti presentati a suo tempo al Magnifico Rettore. 

Ai coordinatori dei dottorati, il Nucleo di Valutazione chiede le informazioni atte a redigere un consuntivo degli 
ultimi due cicli di dottorato (ciclo XV e XVI) e relative alle varie attività svolte, informazioni che per comodità 
raggruppiamo nei seguenti sei punti: 

1. Didattica specifica. Schema dell’organizzazione complessiva delle attività formative effettivamente svolte 
negli ultimi due cicli, articolata per anno di corso, suddividendole in attività didattiche di base, attività 
seminariali in sede o fuori sede, o quant'altro si ritenga interessante e adeguato, come un elenco delle scuole, 
workshop, ecc. a cui i dottorandi hanno efficacemente partecipato. 

2. Addestramento alla (e/o attraverso la) ricerca. Per ciascun dottorando inviare a) il titolo della tesi o 
l'argomento di ricerca assegnatogli; b)lo schema delle attività di addestramento o alla ricerca scientifica o 
all'alta qualificazione professionale, attraverso l'esperienza acquisita nella partecipazione alla ricerca.  

3. Pubblicazioni. Per ciascun dottorando riportare l'elenco delle eventuali pubblicazioni a stampa o delle 
comunicazioni presentate a convegni, seminari, etc., indicando se a detti convegni il dottorando è intervenuto.  

4. Borse convenzionate. Indicare per le borse convenzionate, quali attività specifiche sono state attivate, ad es. 
stages presso centri di ricerca nazionali e internazionali o presso imprese produttive o di servizi, o quant'altro. 
Indicare anche quanto e come gli enti convenzionati partecipano alla formazione. 

5. Soggiorni extra-moenia. Per ciascun dottorando dei due ultimi cicli elencare gli eventuali periodi di studio 
all'estero o la sua partecipazione a stages formativi presso istituzioni private o pubbliche di ricerca o presso 
imprese e organizzazioni di comprovata qualificazione, atte a garantire l’alta formazione professionale. 

6. Autovalutazione. Le attività del dottorato si sono svolte in linea di massima secondo quanto previsto nella fase 
progettuale? Stendere un breve bilancio tra gli obiettivi prefissati al momento della richiesta e i risultati finora 
raggiunti. Mettere in luce anche le eventuali difficoltà incontrate.  

Poiché il Senato Accademico dovrà esprimere il proprio parere sulla relazione del Nucleo di Valutazione e poiché 
detta relazione e detto parere dovranno essere fatti pervenire al MURST/DEA e al Comitato Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario entro il 31/3/01, vi preghiamo di inviarci il materiale richiesto entro il 
12/2/01. 

Milano, 17 gennaio 2001 

 


