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AVVISO PUBBLICO DI LIBERALITA’ PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI RICERCA 
Brain Adaptation to Multifocal contact lenses, BAM study  
 
L’Università degli Studi di Milano – Bicocca rende noto che l’art 66 del regolamento di 
l’Amministrazione e Contabilità approvato tramite Decreto Rettorale 1235/2017 ha disciplinato 
l’accettazione di erogazioni liberali da parte di persone fisiche o giuridiche. Si prescinde dalla 
preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui la donazione abbia ad 
oggetto beni mobili o somme di denaro inferiori ad € 60.000,00 per persone fisiche o € 250.000,00 
se effettuata da persone giuridiche.  
 
OGGETTO 
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità, da parte di persone fisiche o giuridiche, 
ad effettuare atti di liberalità a favore della Università degli Studi di Milano-Bicocca per la linea di 
ricerca BAM- Brain Adaptation to Multifocal contact lenses, tesa ad esplorare i meccanismi 
percettivi che possono favorire l’adattamento di successo alle lenti a contatto multifocali, da 
svolgersi presso il centro COMIB e presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università.  
 
Breve background scientifico della linea di ricerca: 
Quando si applicano lenti a contatto multifocali in soggetti presbiti, s’induce un’aberrazione sferica 
con una sovrapposizione di un‘immagine a fuoco da lontano e una da vicino. Si ritiene che il 
successo di un’applicazione di lenti a contatto multifocali in soggetti presbiti dipenda dall’efficace 
adattamento (su base percettiva) a questa particolare condizione. Non ci sono tuttavia lavori 
scientifici che hanno esplorato questi adattamenti percettivi che avvengono certamente a livello 
cerebrale e non oculare.  
La conoscenza dei meccanismi e della loro variabilità individuale potrebbe portare ad individuare 
quegli indicatori funzionali di successo estremamente utili nella selezione del soggetto presbite su 
cui applicare lenti a contatto multifocali. 
 
L’indagine viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo 
l’Università.  
Gli atti di liberalità, se rientrano nei limiti sopra riportati, non saranno sottoposti ad approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione. La determina a contrarre e la formalizzazione dell’accordo 
sono di competenza del Direttore Generale o Delegato o Direttore di Dipartimento. 
 
ENTE COMMITTENTE 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 
20126 Milano 
CF/PI 12621570154 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Michele Nicolosi, Capo Area della Ricerca. 
 
SOGGETTI DESTINATARI  
Persone fisiche e/o giuridiche.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La Manifestazione di Interesse deve essere redatta secondo l’allegato A al presente avviso 
“Modello lettera di intenti donazione” debitamente sottoscritta dal rappresentante legale o da altra 
persona munita di idonei poteri, corredata da fotocopia del documento di identità e dovrà essere  
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trasmessa al seguente indirizzo PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it e in c.c. all’indirizzo 
ricerca@unimib.it. 
 
La Manifestazione di Interesse deve essere presentata entro massimo 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo di Ateneo. 
 
Per eventuali informazioni scrivere a ricerca@unimib.it. 
 
Il soggetto si impegna a versare all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, entro 30 giorni dalla 
presentazione della Manifestazione di Interesse, l’importo definito nella lettera di intenti, mediante 
accredito sul conto corrente intestato a "Università degli Studi di Milano-Bicocca" c/o BANCA 
POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Milano - Ag. N. 29 – BICOCCA - Piazza della Trivulziana, 6 
- 20126 - Milano (MI) - IBAN K 05696 01628 000000200X71 IT87, specificando nella causale del 
versamento: “Brain Adaptation to Multifocal contact lenses, BAM study”; 
 
 
 
        Il Capo Area della Ricerca 
        Dott. Michele Nicolosi 
          (f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05) 
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MODELLO DI LETTERA D’INTENTI  
DONAZIONE 

 
    

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Milano –Bicocca 
ed. U6 p. IV - Piazza dell’Ateneo Nuovo, n. 1 
20126 - MILANO 
 
Oppure 
 
Al Chiar.mo Prof. ....................... 
Direttore del Dipartimento di 
…………………………..…… 
Indirizzo: ……………….………… 

 
c.c.  Spett.le 

Area Risorse Finanziarie e Bilancio 
ed. U6 p. IV- Piazza dell’Ateneo Nuovo, n. 1 
20126 - MILANO 

     
 

OGGETTO: lettera d’intenti per la donazione di ……………………… 

 

Con la presente, il sottoscritto ………………………………………. nato a…………….….. 

il …………... [eventualmente aggiungere: non in proprio ma in qualità di 

……………………………..…….. della Società / Ente ………….…………………….., con 

sede legale in ………………………….., avente CF/P.Iva…………………………….., nel 

pieno esercizio dei propri poteri di rappresentanza, in forza di ……….… (citare estremi 

atto di conferimento poteri)] 

 DICHIARA 

di voler donare all’Università degli Studi Milano – Bicocca (eventualmente aggiungere:  

per le esigenze del Dipartimento di  …….……............................………. ): 

□ la somma di denaro pari ed Euro …………………… 

□ il seguente bene mobile …(descrizione dettagliata del bene mobile)… di valore pari 

ad Euro…………………….. 

□ il seguente bene immobile …(descrizione dettagliata del bene immobile completo di 

dati catastali)………………………… 

 

Dichiara altresì che la presente donazione è dettata 

□ da puro spirito di liberalità.  

Da redigere su carta intestata del donante, 
completa di sede legale, codice fiscale e 

Partita Iva 

ALLEGATO A 
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ovvero 

□ dalla seguente specifica finalità (Donazione modale ex Art. 793 c.c.): 

…………………………………………………….………………………………………… 

 

DICHIARA INOLTRE CHE  

 

l’oggetto della presente donazione, rispetto alla capacità economica e patrimoniale del 

finanziatore, è da intendersi: 

 

□ di modico valore 

□ di NON modico valore 

 

In attesa di Vs. cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.    

     

 

Luogo e data: …………....….. 

      

 

 

(Timbro e firma)  

 

Nome e cognome (in stampatello) 

 

…………………………………………….. 

 

 

 


