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La presente relazione è disposta ai sensi dell’art. 3 quater della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 ed 
illustra i risultati raggiunti dall’Università degli Studi di Milano - Bicocca nell’ambito della ricerca, 
della formazione nonché del trasferimento tecnologico.  
 
L’Ateneo ha innumerevoli attività di ricerca in 11 aree disciplinari. In ogni area vi sono gruppi di 
ricerca o ricercatori che si collocano ai primi posti nella considerazione del mondo scientifico 
internazionale. Nell’ultima valutazione dei risultati (programmazione triennale 2010-2012) 
conclusa dal MIUR, che tiene conto anche dei risultati della ricerca, l’Ateneo è risultato al 
dodicesimo posto su 35 Università (variazione dei risultati ponderati con i pesi assegnati alle attività 
oggetto di valutazione). Da una valutazione più dettagliata dei prodotti dell’attività di ricerca (CIVR 
2006), le aree con il ranking più alto sono risultate essere Scienze politiche e sociali ( 1° ), Scienze 
fisiche ( 2° ), Scienze chimiche ( 2° ) e Scienze biologiche ( 3° ), che sono tra le aree disciplinari in 
cui la ricerca genera risultati, la cui valorizzazione ha il maggiore impatto sullo sviluppo sociale ed 
economico della Società. 
Quest’ultimo tipo di ricerche, spesso richiede maggiori risorse finanziarie e necessita 
dell’integrazione di molte competenze di natura trasversale, come ad esempio l’Informatica e la 
Scienza delle Comunicazioni, le Scienze Statistiche, la Scienza della Formazione, la Psicologia e le 
Scienze Giuridiche. 
Si ritiene che in quest’ottica i settori di maggior interesse strategico per l’Ateneo, settori in cui si 
dispone di un volume di risorse di conoscenze, ricercatori e mezzi sperimentali molto competitivo 
nel panorama italiano, e in cui più si è investito nel 2011, ottenendo eccellenti risultati, siano: 
 
Materiali (Nanotecnologie e cristalli organici per dispositivi di trasformazione dell’energia, 
Modifiche di superfici con plasma) Biotecnologie (Immunologia, Bioinformatica e system biology, 
Processi fermentativi, Conversione biomasse) Salute (Nanotecnologie per drug delivery and 
targeting, Sistema cardiovascolare e respiratorio, Cellule staminali e medicina rigenerativa, 
Neuroimmagini cognitive e bioimmagini molecolari, Aspetti genetici della farmacoresistenza) 
Ambiente (Ricerche sullo stato dell’ambiente e sull’inquinamento chimico e fisico, Glaciologia) 
Scienze Sociali (Qualità della vita urbana, Diritti umani, Organizzazione sociale del territorio) 
Psicologia (Neuropsicologia e neuroscienze cognitive, Ricerche sui processi cognitivi) Statistica 
(Ricerche nelle aree ambientale, biomedica, demografico-sociale). 
Le ricerche sono supportate da strutture dotate di personale e mezzi sperimentali avanzati tra cui 
Centri di ricerca su cui sono stati fatti rilevanti investimenti, iniziati negli anni precedenti e 
continuati nel 2011: 
 
- Centro di Eccellenza nel campo delle Applicazioni dei Plasmi “PROMETEO” 
 
- Centro di Eccellenza denominato “Laboratorio di neuroimmagini cognitive" 
 
- Centro di Bioimmagini Molecolari (Ciclotrone Pet) 
 
- Centro di Eccellenza nel campo delle biotecnologie industriali (CEBIB) 
 
- Centro interdisciplinare QUA_SI sulla Società dell’Informazione 
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FINANZIAMENTI  E GRANT DA ENTI ED ISTITUZIONI 
 
 
Finanziamenti dell’Ateneo 
Fondo d’Ateneo per la ricerca 
Nel 2011 sono stati assegnati 2.350.000 € a 561 Progetti. La gestione di tutto il processo di 
domanda, valutazione e assegnazione è completamente automatizzata. 
 
Finanziamenti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Programmi di ricerca di interesse nazionale e Fondo per gli Investimenti della ricerca di Base, 
Finanziamenti per la Ricerca Industriale (L.297/99) 
 
Nell’ambito del bando per i progetti PRIN 2009 (per il quale erano state presentate 185 domande di 
finanziamento di cui 55 proposte in qualità di coordinatore nazionale) sono stati finanziati dal 
MIUR, nel corso dell’anno 2011, 29 progetti (di cui 2 come coordinatore nazionale) per un totale di 
1.366.495 € assegnati . 
Pe quanto riguarda il Bando FIRB Futuro in ricerca 2010, l’Università degli studi di Milano -  
Bicocca ha presentato 49 proposte di cui 30 in qualità di coordinatore. Di tali proposte, il MIUR, 
nell’anno 2011 ha ammesso a finanziamento 1 unità di ricerca in qualità di partner per un 
finanziamento di 259.660 €. 
In ambito FIRB, il MIUR nel 2011 ha ammesso a finanziamento anche due progetti per quanto 
riguarda gli “Accordi di programma” da svolgere presso il Dipartimento di Scienza dei materiali e il 
Dipartimento di Medicina clinica e prevenzione, per un finanziamento pari a € 337.875. 
 
Nel corso dell’anno 2011 il MIUR ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti a valere 
sull’Avviso PON del 18/1/2010: 
 

Costi 
(finanziamento) 

Progetto Responsabile scientifico Regioni 
Convergenza         
Fondi PON 

(FESR e FdR) 

Extra Regioni 
convergenza 
Fondi FAR 

Oncologia 
Prof. Lavitrano, Dipartimento di Scienze 
Chrurgiche 

€ 412.000,00 (€ 
350.200,00) 

€ 102.000 ,00 
(€ 86.700,00 ) 

SNIFF 
Prof. Cosentino, Dipartimento di Sienze 
dell'Ambiente 

€ 411.614 ,00 (€ 
349.871,90) 

€ 554.336,00 (€ 
471.185,60) 

eJRM Prof. Messina, Dip. di Informatica 
€ 122.047,00  (€ 
103.739,95) 

€ 733.713,00 (€ 
627.697,05) 

SMART Prof. Batini, Dipartimento  
€ 680.700,00 (€ 
578.595,00) 

€ 223.720,00 (€ 
190.162,00) 
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VII Programma Quadro 
 
Nel 2011 sono stati presentati 42 nuovi progetti con la partecipazione di unità di ricerca della nostra 
Università. Inoltre sono stati avviati 8 progetti per un finanziamento complessivo (pluriennale) di 
2.432.352,00 euro (l’importo include anche un finanziamento destinato ad Unimib in qualità di 
Parte terza di un progetto Internazionale del Consorzio RFX, ente italiano operante nel settore della 
ricerca sulla Fusione Termonucleare Controllata che ha in corso attività svolte su su finanziamento 
da parte dell’Agenzia Fusion for Energy – F4E). 
In particolare, si segnala che l’Università risulta essere Coordinatore dei seguenti progetti europei: 

- LENVIS (Localised environmental and health information services for all: User-centric 
collaborative decision support network for water and air quality management), FP7 
Cooperation, coordinatore Prof. F. Archetti (Dipartimento di Informatica, Sistemistica e 
Comunicazione) – il coordinamento è stato formalizzato nei primi mesi del 2011 e si è 
concluso nel primo trimestre dell’anno 2012; 

- NAD (Nanoparticles for therapy and diagnosis of Alzheimer disease) FP7 Cooperation, 
coordinatore Prof. M. Masserini, Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

- -ODMIR (The origins and development of the human mirror neuron system), ERC Starting 
Grant, Dott.ssa C. Turati, Dipartimento di Psicologia; 

- HEM-ID (HEMatopoietic cell IDentity:genetic and epigenetic regulation in normal and 
malignant hematopoiesis) FP7 PEOPLE – Networks for Initial Training (ITN), prof.ssa 
Ronchi, Dip. Biotecnologie e Bioscienze (il contributo totale del progetto ammonta ad € 
3.269.702,05 di cui € 438.385 destinati ad UNIMIB). 

 
 
Regione Lombardia 
 
Nel corso dell’anno 2011, Regione Lombardia ha pubblicato un importante bando di finanziamento 
in collaborazione con il MIUR  finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo in 
collaborazione con imprese, per un valore complessivo di 118.000.000 di Euro. L’Università degli 
studi di Milano – Bicocca ha presentato in risposta al suddetto bando 29 proposte in collaborazione 
con imprese con particolare riferimento agli ambiti tematici ICT, Salute, Nuovi materiali, 
Biotecnologie. Le procedure di valutazione delle proposte sono tuttora in corso. 
 
 
Fondazioni e privati 
 
L’Università ha ricevuto l’assegnazione di altri finanziamenti da importanti istituzioni priva te 
nel corso del 2011 per la realizzazione di programmi pluriennali e in particolare da Fondazione 
Cariplo, Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, Fondazione Caritro, Fondazione Monza e 
Brianza, AIRC, Arisla per un ammontare di circa 1.330.000,00 Euro. 
 
 
Grandi attrezzature scientifiche 
 
In risposta al Bando 2011 predisposto dall’Ateneo sono pervenute n.11 richieste per il 
finanziamento di Grandi Attrezzature per un totale di 3.743.830,16 €. 
Sono stati assegnati € 994.000,00 per le 3 richieste giudicate prioritarie dalla Commissione Grandi 
Attrezzature: 
 
 



 5 

Proponente Dipartimento 
Denominazione 

grande 
attrezzatura 

Richiesta 
Finanziamento 

Collini 
Maddalena 

Fisica Nanoscopio STED 524.000,00 € 

Meneveri 
Raffaella 

Medicina 
Sperimentale 

citofluorimetro 
Cell Sorter BD 
FACS Aria III 

470.000,00 € 

 
 
SUPPORTO DELL’ATENEO FORNITO ALL’ATTIVITA’ DI RICER CA 
 
Nel 2011  è continuata un’ intensa attività di sviluppo ed applicazione del software di gestione 
SURPLUS (Cilea) che è stato utilizzato per la gestione documentale completa del bando per 
l’assegnazione delle risorse del Fondo d’Ateneo e per i contratti di ricerca. 
La partecipazione al 7° Programma Quadro e ai Programmi si Sviluppo Regionale  ha comportato il 
potenziamento delle seguenti attività: 
- supporto a sostegno della progettazione delle proposte: sono stati seguiti 42 nuovi progetti, 
partecipando alla revisione dei progetti e alla compilazione della modulistica e pubblicizzando 
anche mediante manifestazioni le attività (diffusione bandi, pre-esame delle idee progettuali, 
assistenza nella redazione); 
- assistenza alla negoziazione dei contratti e consulenza su questioni legali, 
amministrative e contabili: 
- supporto nella scrittura dei progetti con particolare riferimento alla organizzazione di giornate di 
addestramento al grant writing; 
- rafforzamento e costruzione di aggregazioni di imprese nella partecipazione ai bandi di 
finanziamento regionale con particolare riferimento alle tematiche del risparmio energetico, del 
monitoraggio ambientale, della chimica di consumo (cosmetica), della salute e delle reti di 
distribuzione (utilities); 
E’ stato inoltre fornito un accurato sostegno alla progettazione delle proposte presentate ai bandi del 
MIUR e di Regione Lombardia, ai bandi di fondazioni nazionali (CARIPLO, Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto, AIRC) e ai bandi di enti internazionali (NIH, AXA). 
 
 
PRINCIPALI PROGETTI FINANZIATI 
 
Per completare il panorama delle principali attività di ricerca si riporta un elenco dei titoli dei 
progetti europei e dei progetti finanziati da Fondazioni e altri enti privati avviati nel corso del 2011: 
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PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI 
 

Titolo progetto 
Programma di 
finanziamento 

Coordinatore del 
progetto 

Referente 
UNIMIB 

Finanziamen
to assegnato 

UNIMIB 

Development of the 
NB mechanical 
components  

 

F4E-2011-GRT-313 
(PMS – H.CD) 

Consorzio RFX 
Prof. Gorini 
Dip. Fisica 

Euro 
66.000,00 

Novel multimodal 
endoscopic probes for 

simultaneous 
PET/ultrasound 

imaging for image-
guided interventions_ 
ENDOTOFPET-US 

FP7-HEALTH-2010-
two-stage 

UNIVERSITE DE 
LA 

MEDITERRANEE 
D'AIX-

MARSEILLE II 
(Francia) 

Prof. 
Paganoni 
Dip. di 
Fisica 

Euro 
164.000,00 

Capacitive mixing as a 
novel principle for 
generation of clean 

renewable energy from 
salinity differences - 

CAPMIX 

FP7-ENERGY-
2010-FET 

Centre of 
excellence for 

sustainable water 
technology –

Wetsus 
 (NL) 

Prof. 
Mantegazza 

Dip. Di 
Medicina 

Sperimentale 

Euro 
488.954,00* 

Integrating Sinas 
Institute into the 

European Research 
Area – SIERA 

FP7-INCO-2011-6 
Schema 

finanziamento:CSA 

Birzeit University 
(Palestina- zone 
amministrate) 

Prof.Batini 
Dip. di 

informatica 
sistemistica e 
comunicazio

ne 

Euro 
57.245,00 

Markers for Sub-
Clinical 

Cardiovascular Risk 
Assessment – EU-

MASCARA 

FP7-HEALTH-2011-
two-stage 

University of 
Glasgow 

(UK) 

Prof. 
Giuseppe 
Mancia 
Dip. di 

medicina 
clinica e 

prevenzione 

Euro 
118.666,80 

HEMatopoietic cell 
IDentity:genetic and 
epigenetic regulation 

in normal and 
malignant 

hematopoiesis – 
HEM_ID 

FP7-PEOPLE-2011-
ITN 

Marie-Curie Action 
Unimib 

Prof.Ronchi 
Dip. di 

biotecnologi
e e 

bioscienze 

Euro 
438.385,00 

EUROPEAN 
NETWORK for 

CANCER research in 

FP7-HEALTH-2010-
single-stage 

St.Anna 
Kinderkrebsforschu

ng 

Prof.ssa 
Valsecchi 

Dip. di 

Euro 
335.845,60 
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CHILDREN and 
ADOLESCENTS 

_ENCCA 
 
 

(Austria) medicina 
clinica e 

prevenzione 

 
 
 
Pico-second Silicon 
photomultiplier-
Electronics- & Crystal 
research-Marie-Curie-
Network_ PICOSEC-
MCNET  

 
 

FP7-PEOPLE-2011-
ITN  

Marie-Curie Action 

EUROPEAN 
ORGANIZATION 
FOR NUCLEAR 

RESEARCH- 
SWITZERLAND 

Prof. 
Paganoni 
Dip. di 
Fisica 

 
Euro 

551.277,10 

Safety Evaluation of 
Adverse Reactions in 

Diabetes 
_SAFEGUARD 

HEALTH.2011.4.2-2 

ERASMUS 
UNIVERSITAIR 

MEDISCH 
CENTRUM 

ROTTERDAM 
(NETHERLANDS) 

Prof. Corrao 

 
 
 

Euro 
211.979,60 

European Network for 
co-ordination of 
policies and 
programmes on e-
infrastructures_eInfra
Net 

FP7-
INFRASTRUCTUR

ES-2009-1 

AN TUDARAS 
UM ARD-

OIDEACHAS 
HIGHER 

EDUCATION 
AUTHORITY 

(Irlanda) 

Prof. 
Paganoni 
Dip. di 
Fisica 

Euro 
33.062,00 

 
 
PROGETTI DA FONDAZIONI E ALTRI ENTI PRIVATI 
 

ente finanziatore 
responsabile 
scientifico  dipartimento titolo progetto 

importo 
finanziamento 
per UNIMIB 

Fondazione Cariplo Bonera 
Scienza dei 
Materiali 

Nanostrutture per la 
deformazione 

controllata di strati e 
membrane di 

semiconduttori 
gruppo-IV  €  141.140,00  

Fondazione Cariplo Ruffo 
Scienza dei 
Materiali 

Give sodium a chance. 
Investigation of 

nanostructured mixed 
Na oxides as electrode 
materials for energy 

storage!  €    80.000,00  

Fondazione Cariplo Sanguinetti 
Scienza dei 
Materiali 

Epitaxial Intersubband 
Detectors On Silicon- 

EIDOS  €  110.000,00  
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Fondazione Cariplo Sanguinetti 
Scienza dei 
Materiali 

Celle solari basate su 
Quantum Dots 

Cresciute per Droplet 
epitaxy- 

SOQQUADRO  €  160.000,00  

Fondazione Cariplo Mantegazza 
Scienza dei 
Materiali 

Nanomaterials for 
Blue Energy: 

renawable Energy 
from capacitive 
mixing by using 

supercapacitors with 
nanostructured 

electrodes- 
NANOBLUE  €    90.000,00  

Fondazione Cariplo Nicotra 
Biotecnologie e 

Bioscienze 

Sintesi di una 
macromolecola brush-
like con architettura e 
proprietà meccaniche 

biomimetiche 
ottimizzate  €    80.000,00  

Fondazione Cariplo Costa 
Biotecnologie e 

Bioscienze 

Targeting pro-survival 
features of tumor cells 
by novel inhibitors of 
the AKT Kinase  €    90.000,00  

Fondazione Cariplo Strazzabosco 
Medicina clinica e 
prevenzione 

Interactions between 
resident and 
infiltrating liver cells 
as a drivig force to the 
progression of non-
alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD  €    80.000,00  

Fondazione Cariplo Ottolenghi 
Biotecnologie e 

Bioscienze 

Ricerca delle basi 
molecolari della 
anemia di Diamond-
Blackfan  €    17.500,00  

Fondazione Cariplo Corno Sociologia triple master 
 in corso di 
negoziazione  

Fondazione Cariplo Valsecchi 
Medicina clinica e 
prevenzione 

Alta formazione ed 
internazionalizzazione 
in 
 Statistica Biomedica 
ed Epidemiologia 

 in corso di 
negoziazione  

Fondazione Cariplo Corrao Statistica 

Advanced School of 
disease Prevention and 
health Promotion 
ASPP 

 in corso di 
negoziazione  
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Fondazione Cariplo Citterio 
Scienze ambiente 
e territorio 

Valorizzazione 
naturalistica del PLIS 
della collina di San 
Colombano mediante 
interventi mirati 
all’incremento della 
biodiversità e della 
fruibilità del territorio  €    33.000,00  

Fondazione Cariplo Labra 
Biotecnologie e 

Bioscienze L’abbiamo Imbroccata  €    21.400,00  

Fondazione Cariplo Labra 
Biotecnologie e 

Bioscienze 

Seminare biodiversità: 
il ruolo dell’avifauna 
migratrice 
nell’implementazione 
della biodiversità del 
Parco Monte Barro  €    40.900,00  

Fondazione Cariplo Labra 
Biotecnologie e 

Bioscienze 

Verso la filiera del 
gusto sostenibile in 
Valsassina e Riviera”   €    20.400,00  

Fondazione Cariplo Labra 
Biotecnologie e 

Bioscienze 

Vivilaterra. Strumenti 
di formazione per la 
custodia del territorio  €      7.600,00  

Fondazione per la 
ricerca sulla fibrosi 
cistica Cocuzza 

Medicina clinica e 
prevenzione 

Design, synthesis, in 
vitro biological 
evaluation and anti-
biofilm activity of new 
beta-lactam and 
linezolid-like 
compounds as 
potential antibacterial 
agents aginst 
Staphylococcus aureus 
infections in cystic 
fibrosis patients   €    50.000,00  

Fondazione Caritro Gallace Psicologia 

Studio sperimentale 
sui giudizi estetici 
tattili e multisensoriali 
in soggetti vedenti e 
con disabilità visive   €    50.700,00  

Fondazione Caritro Catino Sociologia 

SICURTEMP. 
Sicurezza e benessere 
lavorativo tra vecchi e 
nuovi contratti 
temporanei in 
provincia di Trento  €      9.800,00  

Monza e Brianza Gambini 
Scienze umane per 
la formazione Con.Tra.Da  €      2.550,00  
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AIRC II anno Longhese 
Biotecnologie e 

Bioscienze 

Protection against 
cancer: unravelling the 
mechanisms that solve 
the end-protection 
problem at telomeres”  €    90.000,00  

Fondazione Cariplo Bianchi Sociologia Bicocca Green day  €      3.000,00  

Cariplo/Monza e 
brianza Clerici 

Neuroscienze e 
tecnologie 
biomediche 

D-Arianna digital 
alcohol risk alertness 
notifying network for 
adolescents  €  135.000,00  

Arisla  Barabino 
Biotecnologie e 
Bioscienze 

MIRALS- Unravelling 
the impact of 
microRNAs on ALS 
pathogenesis  €    25.000,00  

 
 
 
Settore Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico 
AREA DELLA RICERCA 
 
 
In un sistema in cui l’economia è basata soprattutto sulla conoscenza in termini di Ricerca, Sviluppo 
ed Innovazione (RS&I), la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica è stata perseguita 
attraverso una maggiore strutturazione ed implementazione delle azioni di Technology Transfer e 
Knowledge Management. 
 
In tale quadro, anche per il 2011, sono stati assunti quali obiettivi principali la promozione e lo 
sviluppo delle interazioni con il sistema produttivo, la presenza attiva nelle strutture di 
collegamento con l’industria, la realizzazione delle attività proprie di trasferimento tecnologico 
direttamente con le imprese. Si è ritenuto, in particolare, concretizzare la promozione e lo 
sfruttamento delle conoscenze attraverso approcci diversi e concorrenti, dando impulso sia ad 
organiche e sinergiche cooperazioni tra il mondo industriale e quello accademico, sia favorendo e 
supportando su un piano di partenariato l’avvicinamento della ricerca industriale al sistema 
universitario, talché gli sforzi creativi di entrambi gli attori si elevino a fattori di successo dello 
sviluppo culturale e tecnologico. 
 
Sul piano strutturale, l’organizzazione delle azioni di TT è stata divisa tra azioni trasversali ed 
azioni specifiche. 
 
Tra le azioni definite “trasversali” si segnalano quelle dirette alla: 
Stimolazione e formazione al trasferimento tecnologico ed alla tutela della proprietà intellettuale, 
con gli obiettivi di sensibilizzare i ricercatori alla Proprietà Intellettuale (PI) ed al Trasferimento 
Tecnologico (TT), diffondere la cultura della P.I. e TT, rendere consapevoli i ricercatori degli 
strumenti del trasferimento tecnologico. 
 

Tale azione, nel corso del 2011, si è concretizzata attraverso:  
- La prosecuzione del progetto EIP: KM&TT [Exploiting Intellectual Property: Knowledge 

Management e Technology Transfer] che ha consentito di sostenere e perseguire il 
rafforzamento e l’ottimizzazione dei processi di gestione delle conoscenze e di TT attraverso 
azioni di scouting e screening, condivisione della conoscenza, razionalizzazione e 
classificazione delle informazioni e conoscenze dei contesti interni ed esterni, opportunità di 
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mercato e valorizzazione della proprietà intellettuale. Il progetto, innovativo per molti 
aspetti nell’ambito del sistema universitario, ha sperimentato: 

� la creazione di “ponti” o “strutture cuscinetto” (virtuale) tra l’Area della Ricerca 
ed i Dipartimenti universitari interessati (c.d. TTPoint). In particolare sono stati 
attivati n. 10 TTPoint (costituiti da Docenti/Ricercatori) con i seguenti 
Dipartimenti: Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione, Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Dipartimento di 
Neuroscienze e Tecnologie Biomediche, Dipartimento di Biotecnologie e 
Bioscienze; Dipartimento di Fisica “G. Occhialini; Dipartimento di Informatica, 
Sistemistica e Comunicazione,Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del 
Territorio; Dipartimento di Scienza dei Materiali, Dipartimento di Scienza 
Geologiche e Geotecnologiche . Dette strutture consentono di definire, facilitare 
e risolvere le varie problematiche che possono sorgere per l’implementazione 
delle attività di Trasferimento Tecnologico, per la soluzione di questioni 
complesse, per le problematiche inerenti il Diritto d’Autore, per la definizione 
dei procedimenti amministrativi e simili; 

� attraverso la diffusione e compilazione, a livello dei gruppi di ricerca dei 
dipartimenti sopracitati, della Technology Disclosure Form (TDF) sono state 
acquisite debitamente compilate n. 57 TDF, che hanno consentito di facilitare 
l’azione di SCOUTING, delle competenze tecnologiche presenti in Università e 
successivamente rendere fruibili le informazioni da parte delle aziende e, quindi, 
fare matching tra domanda e offerta. 

- La prosecuzione del Progetto diretto alla creazione del Repertorio delle Competenze 
d’Ateneo, da gestire attraverso uno specifico modulo informatico nell’ambito del Sistema 
SURPLUS. 
Al fine di concretizzare le aspettative di domanda/offerta di tecnologia ovvero di 
collaborazioni scientifiche/tecnologiche tra Università e Impresa, è proseguita, nel 2011, 
l’elaborazione delle due “mappe” in un unico sistema (c.d. “Costellazioni”): 
� La “mappa delle risorse d’Ateneo”, che ad oggi sta rilevando all’interno di ogni 

Dipartimento Universitario, che ha aderito alla creazione dei TTPoint, i Gruppi di 
Ricerca e per ciascuno di essi le specifiche competenze e capacità, i progetti di ricerca 
in atto, i brevetti conseguiti, i contratti e/o convenzioni stipulati con soggetti pubblici 
e/o privati, la partecipazione a forme associative (Associazioni, Fondazioni, Consorzi, 
Spin Off), i centri di ricerca universitari/interuniversitari afferenti, la costituzione o 
partecipazione a laboratori di ricerca,  

� la “mappa dei partners di ricerca”, in corso di elaborazione, relativa ai Centri di 
ricerca esterni, alle associazioni di categoria, ai parchi scientifici/tecnologici, ai 
distretti industriali nonché alle aziende possibili e potenziali partners, con cui avviare 
collaborazioni e specifiche attività di TT.  

 
Il Progetto “SCATTO” [SCouting delle opportunità ed Attività dei TTO in materia di 
valorizzazione della ricerca universitaria lombarda] finanziato nel 2010 da parte della Regione 
Lombardia a valere “sull’Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
iniziative finalizzate ad incrementare l’attrattività del territorio lombardo, la valorizzazione del 
capitale umano e la cooperazione scientifica”, che vede la partecipazione dell’Ateneo (Area della 
Ricerca) in collaborazione con altre quattro Università lombarde (Università degli Studi di Milano, 
Politecnico di Milano, Pavia e Bergamo) con l’obiettivo di consolidare, coordinare e finalizzare a 
livello regionale le diverse iniziative messe in atto in questi anni dai diversi Atenei in materia di 
visibilità e diffusione delle competenze, del know-how e dei risultati trasferibili. Il progetto, nel 
corso del 2011 ha visto coinvolta l’Università nello svolgimento del WP2 di propria competenza e 
con riferimento alle seguenti azioni: 
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- le specifiche di un modulo informatico definibile come “Repertorio delle 
Competenze”, integrabile, con opportuni moduli di Data Entry, ai sistemi informatici 
per la ricerca e agli Archivi Istituzionali dei diversi Atenei, che, a partire dalle tre 
diverse tipologie oggi utilizzate dagli Atenei partecipanti, costituisca di fatto un 
Repertorio delle Competenze Unificato (RCU); 

- una piena interazione con il sistema IReR/ QuESTIO della Regione Lombardia per 
valutare la possibilità di integrazione o comunque di collegamento di detto sistema con 
gli RCU degli Atenei lombardi per facilitare e contribuire alle politiche regionali di 
sostegno all’innovazione; 

- un'interfaccia disegnata in particolare per utenti del settore industriale e dei servizi, che 
renda manifesta la domanda di innovazione, tale da poter essere impiegata per poter 
analizzare ed utilizzare i principali database brevettuali internazionali ed individuare le 
tecnologie su cui poi cercare le competenze universitarie; 

Riguardo alla diffusione e sostegno alla cultura del Diritto d’Autore, il Settore ha inoltre effettuato 
attività di supporto, consulenza, gestione e organizzazione delle tematiche relative a: 

- normativa sul diritto d’autore (tra cui, verifica licenze Archivio aperto, 
ottemperamento obblighi di legge); 

- paternità intellettuale e proprietà delle opere dell’ingegno; 
- archiviazione delle tesi di dottorato in BOA (deposito legale presso BNCF, contenuti 

brevettabili o protetti da privacy). 
- contratti editoriali (in conformità alla normativa universitaria e a quella nazionale); 
- proprietà intellettuale delle pubblicazioni universitarie; 
- manifestazioni culturali organizzate in ambito universitario. 

 
Si segnala, infine, per la crescente consapevolezza dell’importanza della proprietà intellettuale, che 
l’Ateneo, attraverso l’Area della Ricerca, fornisce un supporto costante e continuo a tutti i 
Docenti/Ricercatori dell’Ateneo attraverso l’invio, sempre per il 2011, di circa 300 pareri di natura 
tecnico-giuridici-commerciali, sia in materia di proprietà industriali (invenzioni, modelli, varietà 
vegetali, semiconduttori, invenzioni biotecnologiche, marchi) che in materia di Diritto d’Autore 
(opere dell’ingegno letterarie, audiovisive, sw, banche dati, ritratti, fotografie). 
 
Promozione della Ricerca verso le Imprese, con l’obiettivo di promuovere, a livello 
imprenditoriale, le capacità, le risorse e le opportunità offerte dalla ricerca accademica, creando in 
tal modo contatti ed opportunità di collaborazione. 

Le azioni previste a tal fine, nel corso del 2011, si sono focalizzate: 
� nella promozione ed attivazione di contatti diretti con imprese, sia a livello centrale (presso 

l’Area della Ricerca sono stati organizzati oltre 30 incontri di presentazioni tecnologiche su 
tema specifico) che decentrato (numerosi e diversi incontri con Imprese sono stati tenuti 
direttamente dai Docenti/Ricercatori interessati presso i Dipartimenti universitari); 

� nella partecipazione ai network che prevedono la co-presenza di istituzioni di ricerca e 
Industria (consolidati i rapporti con reti, associazioni di categoria, fondi di investimenti, 
consulting, quali l’Associazione degli Imprenditori Nord Milano, Assobiomedica Milano; 
Assobiotec; Business Innovation Centre - BIC La Fucina, FAST, Alintec, CESTEC, 
NETVAL, IBAN, CONFAPI Milano, APINDUSTRIA Brescia, Società di 
Seed/Venturecapital,  Private Equity ed altri). 

o In particolare con il Centro Studi Assobiomedica e in collaborazione con il Servizio 
Studi e Ricerca di Intesa Sanpaolo e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, è stato 
condotto nel corso del 2011 il progetto “Ricerca e Produzione nel Settore dei 
Dispositivi medici in Italia”. Con questo progetto si è voluto dar vita ad un 
Osservatorio permanente sulla “Produzione e Ricerca in Italia” nel comparto dei 
dispositivi medici che consente di elaborare proposte di policy tese a promuovere gli 
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investimenti industriali in questione e a valorizzare le eccellenze della sanità italiana 
e dunque creare le migliori condizioni per lo sviluppo di queste tecnologie. 
L’Obiettivo del Progetto è stato quello di promuovere lo sviluppo del comparto dei 
dispositivi medici puntando sulla valorizzazione del know-how italiano in sanità e 
specificatamente riferito alle tecnologie sanitarie, e degli investimenti in R&S e 
produzione fatti in Italia da imprese sia a capitale italiano che a capitale estero. 

o E’ stato avviato in collaborazione con Confindustria Monza e Brianza il Progetto 
PMI ,iniziativa del CRIET, a sostegno delle imprese, che si sviluppa lungo due 
direttrici: gli Osservatori e le Azioni. Gli Osservatori sono le attività di analisi a 
carattere continuativo per un migliore stato informativo dei responsabili d’impresa e 
dei decisori pubblici. Le Azioni – anche in collaborazione con qualificati Partner e/o 
Istituzioni – sono di supporto operativo a specifiche funzioni o processi d’impresa. 
Tra queste azioni rientra il progetto INNOVA “Progetto per il Trasferimento 
Tecnologico alle Imprese”, che vede coinvolto in primo piano il Settore Proprietà 
Intellettuale e Trasferimento Tecnologico. 

� nell’organizzazione e/o partecipazione a convegni, workshop, seminari. In particolare sono 
stati organizzati dal Settore PI e TT dell’Area della Ricerca i seguenti Eventi:  

o Workshop il 29/03/2011 La Ricerca Universitaria e i Business Angels. Punto di 
incontro e collaborazioni |I Business Angels sono ex titolari di impresa che 
dispongono di mezzi finanziari, di una buona rete di conoscenze, di una solida 
capacità gestionale e di un buon bagaglio di esperienze. L’obiettivo dei Business 
Angels è anche quello di contribuire alla riuscita economica di un progetto di ricerca 
di respiro imprenditoriale.  

o Evento START CUP Milano-Lombardia “la business plan competition promossa dal 
sistema lombardo delle università e degli incubatori per favorire la nascita di nuove 
imprese ad alto contenuto innovativo”.L’edizione 2011 sotto il coordinamento 
organizzativo dell’Università degli Studi di Milano ha visto come partecipanti: 
Politecnico di Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi 
di Pavia, Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Acceleratore d’Impresa del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione 
Politecnico di Milano, Fondazione Filarete per le Bioscienze e l’Innovazione, Parco 
Tecnologico Padano - Incubatore Alimenta, CISI scrl. Inoltre all’apporto degli attori 
istituzionali - Comune di Milano, Regione Lombardia, CCIAA di Milano, Como, 
Lecco e Lodi - e di Assolombarda si è aggiunta la “cordata dei sostenitori di Start 
Cup”, che ha annoverato realtà come: Accenture, Merck Serono, Early Bird Venture 
Capital.  
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel periodo febbraio 2011 – settembre 
2011 si è occupata della progettazione, gestione e messa in opera dell’evento Start 
Cup Milano Lombardia. L’evento concluso a settembre ha visto la presentazione di 
76 business plan (+33% rispetto allo scorso anno), 159 idee di impresa presentate e 
400 partecipanti.; 

o seminario del 26.10.2011, “Il Diritto d’Autore in Università” nell’ambito del 
progetto SCATTO; 

o seminario del 24.11.2011, “tutela del SW e delle Banche Dati” sempre nell’ambito 
del progetto SCATTO. 

� nel consolidamento dei rapporti con le forme associative partecipate ovvero nel supporto 
alla costituzione di nuove forme associative. 

Le forme associative più comuni che vedono la partecipazione anche dell’Università 
sono i Consorzi, le Società consortili, le Associazioni e le Fondazioni. Quali forme di 
relazioni di business interconnesse e correlate, esse rappresentano l’indubbio vantaggio 



 14 

di mettere in comune conoscenze e risorse in maniera organizzata, di creare consenso 
intorno a un “design dominante” che accelera l’adozione di un’innovazione, di costituire 
nel particolare ambito disciplinare una “massa critica” di capacità di ricerca importante e 
completa, di offrire la capacità di gestione di grandi progetti di interesse strategico o 
lavori di particolare complessità sostenuti da Enti finanziatori ovvero a favore di 
committenti esterni. L’obiettivo è quello di intensificare i rapporti tra gli uffici dell’Area 
della Ricerca d’Ateneo e gli organi direzionali degli Enti partecipati al fine di rendere 
costante e continuo lo scambio di informazioni sulle opportunità di finanziamento e 
occasioni di trasferimento tecnologico. In particolare l’Università partecipa a: 
� 11 Associazioni (di cui  nessuna costituita nel 2011)  
� 3  Fondazioni, (di cui  nessuna costituita nel 2011) ) 
� 29 Consorzi, (l’Università nel 2011 ha aderito a 1 Consorzio) 
� 4 Società Consortili  (di cui nessuna costituita nel 2011) 

 
Relativamente alle forme associative partecipate dall’Università, sono state condotte le 
seguenti attività di ricognizione per ciascun ente partecipato (47 complessivi): 
o La raccolta dei dati relativi a tutti gli enti partecipati degli indicatori di indebitamento di 

cui al D.I. 1° settembre 2009, n. 90 (c.d. “omogenea”) da inviare al MIUR. In 
particolare, le attività svolte dal Settore si sono concretizzate nella predisposizione di 
apposite schede inviate ad ciascun ente partecipato, successiva raccolta delle stesse, 
trasmissione all’Area Finanziaria dell’Università per la relativa 
trasmissione/caricamento attraverso portale telematico MIUR; 

o La raccolta dei dati relativi alla ricognizione del patrimonio pubblico inerente alle 
partecipazioni universitarie (art. 2 comma, 222, L. 23,.12.2009, n. 191 e relativo D.M. 
30 luglio 2010) da inviare al MEF. In particolare, le attività svolte dal Settore si sono 
concretizzate nella predisposizione di apposite schede inviate ad ciascun ente 
partecipato, successiva raccolta delle stesse, caricamento dati attraverso portale 
telematico MEF; 

o La raccolta dati per il popolamento della Banca Dati CONSOC (Dipartimento della 
Funzione Pubblica c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri) (art. 1, comma 587, L. 
27.12.2006, n. 296). In particolare, le attività svolte dal Settore si sono concretizzate 
nella predisposizione di apposite schede inviate ad ciascun ente partecipato, successiva 
raccolta delle stesse, caricamento dati attraverso portale telematico Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 

o La raccolta dati su un campione di 4 forme associative per la relazione da presentare agli 
organi di governo in merito alle utilità che derivano all’Università per la partecipazione 
alle varie forme associative. 

� Nella promozione e sostegno delle attività dei centri di ricerca universitari  ovvero nel 
supporto alla costituzione di nuovi centri universitari. 

I Centri universitari costituiscono nicchie dipartimentali o interdipartimentali in cui la 
ricerca in un determinato campo scientifico viene svolta con modalità altamente 
specialistiche, anche in collaborazione con soggetti esterni. Pertanto, sono stati avviati 
sistematici scambi di informazioni tra gli uffici dell’Area della Ricerca d’Ateneo e gli organi 
dei centri universitari affinché i centri stessi usufruiscano appieno delle opportunità di 
finanziamento e delle occasioni di trasferimento tecnologico ed in tal modo supportare le 
finalità di: 

• stimolare il dibattito scientifico attraverso pubblicazioni e convegni; 
• sviluppare progetti di ricerca e di collaborazione interdisciplinare, a livello nazionale e 

internazionale;  
• favorire la creazione di reti e partnership con enti pubblici e privati esterni; 
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• progettare interventi e percorsi formativi (ad eccezione della didattica istituzionale) nel 
campo scientifico disciplinare del Centro. 

 
In particolare l’Ateneo ospita e/o partecipa a 40 centri universitari/interuniversitari: 

� 15 Centri di ricerca sovvenzionati (nel 2011 è stato costituito 1 nuovo Centro ed 1 
disattivato)  

� 7 Centri di ricerca interdipartimentali (nel 2011 non ne sono stati costituiti nuovi) 
� 3 Centri di ricerca/servizio autonomi (nel 2011 non ne sono stati costituiti nuovi) 
� 13 Centri di ricerca interuniversitari (nel 2011 v’è stata una nuova adesione) 
� 2 Centri di Eccellenza (nel 2010 non sono stati costituiti/riconosciuti nuovi) 
� 2 Centri di ricerca su base convenzionale con altri Enti (nel 2011 non ne sono stati 

costituiti nuovi) 
� In fase di costituzione (dicembre 2011) uno nuovo. 

 
Inoltre, il Centro universitario di ricerca e formazione delle Maldive dell’Università degli 
Studi di Milano – Bicocca sta continuando le attività presso lo Stato delle Maldive, sulla 
base di un accordo sottoscritto tra il governo della Repubblica delle Maldive e l’Università 
stessa, destinato ad accogliere sia attività formative sia attività di ricerca. 
 
Continuano le diverse ricerche interdisciplinari e di alto livello condotte da tali  Centri di 
Ricerca. Vanno menzionati, per l’importante volume di attività di ricerca condotta e finanziata 
da soggetti pubblici e privati nel corso dell’ultimo anno: 
- il Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità alla Persona (CRISP) 
- il Centro Interuniversitario per l’Etica Economica e la Responsabilità Sociale d’Impresa 

(ECONOMETICA) 
- il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) 
- il Centro Polveri in Ambiente e Rischio per la Salute - POLARIS 
- il Centro di studio e di ricerca sulla sanità pubblica 
- il Centro Complex Systems and Artificial Intelligence (CSAI) 
- il Centro di Nanomedicina ed Ingegneria dei Tessuti, in collaborazione con l’Ospedale 

Niguarda Ca’ Granda; 
- Centro QUA_SI. 
 
L’applicazione di queste attività ha favorito la visibilità delle capacità e delle risorse 
tecnologiche interne, offrendo nuovi spunti in termini di opportunità di ricerca e di 
finanziamenti. 

 
 
Tra le “azioni specifiche”, propriamente dirette al Trasferimento Tecnologico, si segnalano: 
 
1) La promozione dei rapporti con partners pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire le 

collaborazioni di ricerca, scambi informazioni e risorse, commesse di ricerca, commesse di 
expertise ed anche di analisi routinarie.  
 
Circa l’attività contrattuale, in particolare, nel corso del 2011: 

 
� sono stati perfezionati 137 contratti per attività di ricerca su commissione per circa 

Euro 2.930.726,00 , con un decremento più del 30% rispetto al 2010 
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� sono state approvate dagli organi di governo dell’Università n. 79 convenzioni per 
ricerca in collaborazione per Euro 1.559.645,96, con un decremento di circa il 20% 
rispetto al 2010. 

 
Rispetto al 2010, si evidenzia un aumento del numero dei contratti (soprattutto a livello 
decentrato) o una tenuta dello stesso dato (per le collaborazioni scientifiche), ma un 
decremento dei corrispettivi/contributi pattuiti. 
 
Il decremento complessivo rispetto all’anno precedente e dei relativi  finanziamenti ottenuto 
per questa via, si ritiene dovuto a diversi fattori concorrenti, tra i quali, principalmente (i) la 
crisi del sistema economico nazionale e internazionale, (ii) la presenza sempre più 
concorrenziale delle forme associative di cui anche l’Università è parte, ed in particolare per le 
convenzioni di collaborazione scientifica (iii) l’introduzione delle novità introdotte dalla 
Legge Gelmini in materia di borse di studio, nonché (iv) di quanto previsto dal D.L. 78/2009, 
convertito in L. 102/2009 in materia di affidamento di collaborazioni all’esterno da parte 
dell’Università [rientrano tra queste cause anche le nuove modalità per il reclutamento dei 
ricercatori]. 
 

 
- La tutela ed il trasferimento delle conoscenze, il cui obiettivo principale consiste nella 

valorizzazione dei risultati della ricerca mediante tutela giuridica degli stessi e successivo 
trasferimento mediante cessione o licenza.  

 
Il numero totale di brevetti in portafoglio, alla data del 28.11.2011, è di 63, con un incremento 
di 10 brevetti rispetto al 2010. 
 
L’ambito di tutela dei trovati copre i seguenti settori: 

• Life Sciences 
• Energia ed Ambiente 
• Scienza dei Materiali 
• Plasma Tecnology 
• ICT 

 
In particolare, nel corso del 2011 sono stati effettuati n. 10 depositi prioritari e n. 01 deposito di 
brevetto divisionale. Inoltre sono stati concessi n. 3 Brevetti di cui 1 Brevetto italiano e 2 
Brevetti europei.  
L’ambito ed il titolo dei nuovi brevetti sono: 
 
Life Sciences: 

� Nuovi composti triciclici glicofusi, procedimento per la loro produzione e il loro 
impiego quali ligandi dei peptidi ss amiloidi (ass); 

� 1,4-DIARIL-2-AZETIDINONI AD ATTIVITA’ ANTITUMORALE;  
� Nanotory of semiconductor material for use in diagnostics and in the antitumor terapy 

and process for the production thereof; 
� Novel self-assembling peptides and their use in the formation of hydrogels. 

 
Scienza dei Materiali:  

� Celle fotovoltaiche a colorante con elettroliti solidi a base di copolimeri a blocchi 
� Materiali elettrocromici organici a elevata trasparenza ed elevato contrasto nella regione 

del visibile; 
� Photocatalytic composite material; 
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� Metodo per la tintura di fibre, filati e tessuti in poliammide (PA), poliestere (PET) e altri 
materiali polimerici sintetici; 

� Sorgente a plasma freddo per il trattamento di materiali; 
� Dispersioni nanoparticellari in matrici polimeriche; 
� Method for working polymeric and inorganic materials with plasma (divisionale). 

 
Inoltre sono state approvate procedure brevettuali che hanno rafforzato la copertura brevettuale di 
protezione di domande di brevetto prioritario presenti nel portafoglio dell’Università. In particolare 
sono state avviate procedure di: 

o n. 01 estensione Europea 
o n. 04 Estensioni Internazionali 
o n.02 prosecuzione di procedure brevettuali internazionali tramite avvio fasi 

Nazionali/Regionali;  
o n. 02 procedure di convalide di brevetti europei concessi. 

 
Proposte per cessione invenzione a favore dell’Università e deposito di nuova domanda di brevetto: 
Sono in corso di presentazione n. 10 proposte di cessione invenzione e contestuali nuovi depositi 
brevettuali da parte di docenti/ricercatori dell’Università che riguardano i seguenti ambiti: Life 
Sciences, Scienza dei Materiali; ICT ; Energia ed Ambiente. 
 
Cessione/licenza brevetti 
2 domande di brevetto licenziate ad uno spin off universitario (di cui l’Università è socio)  a fronte 
di royalties. 

 
Proventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi di Trasferimento Tecnologico”: 

• Nel corso del 2011 è stato sottoscritto per la durata di un anno l’accordo di pre-
industrializzazione con GIO.ECO srl di Segrate (Mi) avente ad oggetto la domanda di 
brevetto internazionale PCT N. PCT/IB2009/051457 del 07.04.2009 dal titolo 
“Microbiological mercury removal from contaminated materials” di proprietà 
dell’Univesrità degli Studi di Milano-Bicocca per un contributo omnicomprensivo pari a € 
40.000,00 + IVA e un rimborso delle spese brevettuali pari ad € 8.500,00 comprensivi di 
IVA (durante la vigenza dell’accordo) e di € 6.661,01 (in caso di esercizio del diritto di 
opzione sul brevetto). 

• Integrazione dell’PURCHASE & DISTRIBUTION AGREEMENT undersigned on 22 
July 2010 between the University of Milano-Bicocca (Milano-Italy) “The University” and 
Dr Frank Neumann t/a Bioaxxess Tewkesbury, United Kingdom “Bioaxxess.  

Inoltre è stato fornito supporto ai docenti e ricercatori dell’Ateneo nelle trattative e stesura per 
circa 50 tra accordi di confidenzialità (NDA) e accordi di trasferimento materiali (MTA) 
stipulati direttamente dai Dipartimenti e nel caso di domande di brevetto (ad es. Nuovi 
complessi ciclometallati per celle solari; Dispositivo atto a misurare proprietà di un corpo 
mediante diffusione di radiazioni e metodo relativo; Identification and quantification of 
oncogenic HPV nucleic acids by means of real-time PCR assays) di proprietà dell’Università (o 
in contitolarità con altri Enti) dal Rettore dell’Università. 

 
Queste attività oltre a fornire la concreta valorizzazione e attuazione dell’invenzione in termini di 
accesso al mercato, consentono anche l’accesso alle risorse economiche. 

 
2) Creazione di Spin Off, con l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese. A tal fine sono 

stati organizzativi diversi incontri con gruppi di Docenti/Ricercatori per dare avvio ad un 
processo di formazione all’imprenditorialità e di graduale cambiamento culturale  
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Il numero totale di spin off in portafoglio, a fine 2011, era di 13 con un incremento di 1 rispetto 
al 2010. 

 
Gli ambiti in cui gli spin off sono operativi sono i seguenti: 

� Life Sciences 
� Energia ed Ambiente 
� Biotecnologia 
� ICT 

 
L’ambito e l’oggetto della società qualificata spin off nel 2011 è: 
Spin off denominato NAnomed3d Srl con la partecipazione, come socio dell’Università. 
Obiettivo di Nanomed3d. è la commercializzare prodotti per la ricerca scientifica biomedica, 
prodotti a base nanotecnologica e biotecnologica, nonché sviluppare bioprotesi per la medicina 
rigenerativa di pelle, cartilagine e tessuto osseo.  
Con detto Spin off è stata sottoscritta la convenzione dei reciproci Rapporti che disciplina tutti 
gli aspetti prescritti dal Regolamento Spin off tra cui la “Modalità di utilizzo dei locali e risorse 
strumentali dell’Università” a fronte della quale è stato previsto un corrispettivo a favore 
dell’Università pari ad una somma forfetaria semestrale (e per la durata di 3 anni) di € 8.000,00. 

 
I vantaggi derivanti dalla creazione di spin off si traducono nella creazione di nuova occupazione, 
nella concreta valorizzazione dei risultati della ricerca, nell’accesso ai nuovi finanziamenti, 
nell’aumento del livello tecnologico e innovativo. 
 
Proposte di costituzione/partecipazione di società spin off con partecipazione dell’Università nella 
compagine sociale: 
Sono in corso di presentazione n.13 proposte di costituzione e partecipazione di società spin off da 
parte di docenti/ricercatori/collaboratori dell’Università che riguardano i seguenti ambiti: Life 
Sciences, Sociologia, Scienza dei Materiali; ICT ; Energia ed Ambiente. 
 
 
 
Internazionalizzazione  
 
 
L’attuazione del piano triennale e delle attività a sostegno dell’internazionalizzazione, ha permesso 
nel 2011 un considerevole aumento del numero degli studenti che hanno partecipato ai programmi 
di mobilità. 
L’Università di Milano-Bicocca complessivamente ha una mobilità superiore alla media nazionale e 
regionale con una distribuzione per settori disciplinari variabile negli anni. 
Sono stati realizzati i seguenti programmi internazionali: PROGRAMMA ERASMUS, 
PROGRAMMA ERASMUS PLACEMENT, PROGRAMMA EXTRA, PROGRAMMI DI 
DOPPIA LAUREA, CO-TUTELA DI DOTTORATO, PROGETTO MALDIVE, PROGRAMMA 
IES, PROGRAMMA BI – CI (Bicocca in Cina), PREMIO PER I TALENTI CINESI, 
PROGRAMMA SMART (Summer Student Research Training Program),  PROGRAMMA 
MILANO SUMMER SCHOOL, SUMMER SCHOOL ALL’ESTERO, VISITING PROFESSOR E 
VISITING RESEARCHER.   
Nel corso del 2011, attraverso incontri individuali con i coordinatori della mobilità internazionale, 
sono stati rivisti gli accordi Erasmus al fine di verificare l’andamento della mobilità nelle sedi 
estere.  



 19 

E’ stata ampliata l’opportunità di mobilità anche in sedi extra europee. Sul sito è continuamente 
aggiornato l’elenco degli accordi stipulati dall’Ateneo; 
Il sito è stato ampliato con una sezione dedicata all’internazionalizzazione che riporta anche le 
diverse opportunità di mobilità internazionale. Per ogni programma sono annualmente  organizzati 
due o più incontri di informazione, sia per gli studenti che per il personale coinvolto nella mobilità; 
I tempi per la verifica e il riconoscimento dei crediti sono dimezzati.  Lo studente è esonerato dal 
presentare un esposto al Rettore con la richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero. Il 
certificato con gli esami sostenuti ricevuto dall’Ufficio Mobilità Internazionale è inoltrato al 
coordinatore per la mobilità di Facoltà e, successivamente, alle Segreterie Studenti per il 
caricamento in carriera. 
Sono stati inoltre attivati nuovi programmi di mobilità che prevedono la possibilità di riconoscere 
un punteggio aggiuntivo in fase di laurea a studenti che si sono recati all’estero; 
E’ attivo un costante monitoraggio di tutte le esperienze all’estero mediante questionari di 
gradimento rivolti sia a studenti che  a docenti. 
 
 
OUTGOING 
Spesa per la mobilità Studenti 2011: 
 
Al termine dell’anno accademico e a seguito della conclusione di tutti i flussi di mobilità previsti, 
sono stati finanziati i flussi di mobilità studentesca internazionale, come da schema seguente: 
 
Spesa mobilità studentesca internazionale anno 2011: 
 
Programma di 
mobilità 
internazionale/ 
Facoltà interessate 

N.ro 
studenti 
UNIMIB 
beneficiari 
di borsa 

CE MIUR UNIMIB CARIPLO TOTALE 
DELLA 
SPESA 

LLP-
Sottoprogramma 
Erasmus 
Tutte le Facoltà 

 
331 + 1  
studenti 
(2039 
mesi) 

 
€ 463.220,00 
 
 

 
€ 127.380,00 

 
€ 15.000,00 
 

 
 

 
€ 605.600,00 

 

Corsi EILC 
(Erasmus 
Intensive language 
Courses) 
Tutte le Facoltà 

 
6 studenti 

 
€ 3.000,00 

 
 

 
 

 
 

 
€ 3.000,00 

LLP-Erasmus 
Placement 
Tutte le Facoltà 

12 studenti 
(48 mesi) 

 
€ 24.000,00 

 
 

 
 

 
 

 
€ 24.000,00 

Programma di 
Ateneo Exchange 
Giurisprudenza, 
Medicina, 
Psicologia, 
Scienze, Sociologia 

 
 
49 studenti 
 

  
 
€ 61.869,00 
 

 
 
€ 29.231,00 
 

 
 
 

 
 

€ 91.100,00 

Programma di 
Doppia Laurea 
Univ. Belgrano 
(Economia) 
Univ Parigi 

 
 
10 studenti 
 

 
 
 
€ 36.000,00 

  
 
 
€ 9.900,00  
 

  
 
 

€ 52.900,00 
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(Biotecnologie) 
Univ Buffalo + 
Univ Michigan 
(Scienze 
geologiche) 

€ 7.000,00 
 

Programma di 
Ateneo EXTRA-
PLUS 
 

42 studenti 
+ 1 idoneo, 
senza 
premio di 
studio 
 

  € 9.000,00 
 
€ 24.750,00 

 
€ 90.750,00 
 

 
€ 124.500,00 

Tutte le Facoltà 
 

8 studenti 
incoming  
(35 mesi) 

   € 26.250,00 € 26.250,00 

Programma 
Summer School 
Economia, 
Formazione, 
Giurisprudenza, 
Sociologia, 
Statistica 

 
42 studenti 

  
€ 3.690,00  

 
€ 2.000,00 
 
€ 8.000,00 
 

 
 
€ 14.180,00 

 
 

€ 27.870,00 
 

Programma 
BI_CI   
(BIcocca & CIna) 
Economia, 
Formazione, 
Scienze 

 
2 studenti 

   
 
€ 2.000,00 

  
 

€ 2.000,00 

Programma 
SMART  
Medicina, Scienze 

6 studenti 
(solo 
incoming) 

    
€ 16.200,00 

 
€ 16.200,00 

 
TOTALE 

508 
studenti 
beneficiari 
di borsa 

 
€ 526.220,00 

 
€ 192.939,00 
 

 
€ 106.881,00 

 
€ 147.380,00 
 

 
€ 973.420,00 

 
Sia per il Programma di Doppia Laurea che per le Summer School, i Consigli di Facoltà hanno 
stanziato delle borse di studio utilizzando i fondi di potenziamento della didattica. Tutti i flussi di 
mobilità sono stati autorizzati dai rispettivi corsi di studio. Sono stati riconosciuti i crediti formativi 
delle attività svolte all’estero.  
 
 
Mobilità Internazionale – Outgoing 
Studenti dell’Ateneo che hanno fruito di un periodo di studio all’estero nell’ambito di progetti 
di mobilità internazionale 
 
Facoltà Anno 

Accademico 
2007-08 

Anno 
accademico 
2008-09 

Anno 
accademico 
2009-10 

Anno 
accademico 
2010-11 

Economia 66 122 122 195 
Giurisprudenza 7 28 27 33 
Medicina e 
chirurgia 

62 70 79 130 

Psicologia 31 48 52 60 
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Scienze della 
formazione 

49 67 57 115 

Scienze 
MMFFNN 

57 153 148 314 

Scienze 
statistiche 

11 24 20 29 

Sociologia 31 66 113 128 
Totale 314 578 618 1.004 
 
 
Mobilità Internazionale – Incoming 
Studenti stranieri che hanno fruito di un periodo di studio presso l’Ateneo nell’ambito di 
progetti di mobilità internazionale 
 
Facoltà Anno 

Accademico 
2007-08 

Anno 
accademico 
2008-09 

Anno 
accademico 
2009-10 

Anno 
accademico 
2010-11 

Economia 97 78 87 128 
Giurisprudenza 29 30 24 42 
Medicina e 
chirurgia 

27 
24 

35 64 

Psicologia 47 33 41 22 
Scienze della 
formazione 

 
39 13 

 
10 

 
71 

Scienze 
MMFFNN 

8 32 36 124 

Scienze 
statistiche 

- 
- 

- 9 

Sociologia 50 32 28 37 
Totale 297 242 261 497 
 
 
INCOMING 
Servizio di ospitalità degli studenti e diritto allo studio 2011: 
 
Per quanto riguarda il contributo per l’alloggio volto a calmierare i costi a carico degli studenti 
stranieri in ingresso, sia Erasmus che Exchange (Visiting Students), per l’anno accademico 
2010/2011 sono stati spesi € 95.800,00 complessivamente. Il Consorzio Pubblico Interuniversitario 
per il Diritto allo Studio (CIDIS) ha assegnato 177 posti alloggio agli studenti stranieri incoming. 
 
Nell’ambito delle azioni di supporto al diritto allo studio, gestite direttamente dal Consorzio, il 
CIDIS ha assegnato € 72.881,53 come contributo aggiuntivo alle borse per la mobilità 
internazionale, erogato in base alla fascia di reddito degli studenti. Sono state presentate 59 richieste 
da parte degli studenti dell’Università di Milano-Bicocca, ma solo 30 studenti ne hanno potuto 
beneficiare. 
 
 
Borse per i migliori studenti cinesi iscritti a UNIMIB.  
 
Ai sensi della delibera del Senato Accademico nella seduta del 2 dicembre 2010 e del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2010,  la Commissione di Ateneo Marco Polo 
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assegnerà tre premi di studio forfettario di 2.000 Euro ciascuno a tre studenti cinesi che hanno 
raggiunto ottimi risultati di studio e ricerca. Si tratta del premio per i migliori studenti cinesi iscritti. 
Tale bando sarà pubblicato dopo la sessione di esami di febbraio 2012, per dare la possibilità agli 
studenti cinesi di completare gli esami previsti per l’anno accademico 2010/2011 e poter quindi 
essere valutati sulla loro performance complessiva, per l’anno accademico di riferimento. La 
pubblicazione del bando a marzo 2012 risponde inoltre alla esigenza di rendere visibile una 
iniziativa a favore degli studenti cinesi nel contesto delle attività di student recruitment alle fiere di 
promozione del nostro Ateneo in Cina nel medesimo periodo.  
 
 
Spesa per la mobilità Docenti Erasmus e Staff Training (Outgoing) 2011: 
 
Importo borsa Personale coinvolto Fondi CE assegnati Fondi CE utilizzati  
€ 900,00 24 docenti + 1 docente € 24.300,00 € 20.747,00 
€ 900,00 11 personale T/A € 13.500,00 € 9.900,00 

 Totale € 37.800,00 
 
€ 30.647,00 

 
Nell’anno accademico 2010/2011 la spesa per la mobilità dei docenti e del personale 
amministrativo nell’ambito del Programma LLP-Erasmus è stata pari a € 30.647,00. La differenza 
rispetto ai fondi assegnati, pari a € 7.153,00, è stata spostata alla voce per le borse di studio degli 
studenti. 
 
 
Mobilità Internazionale – Outgoing 
Docenti e Staff dell’Ateneo che hanno fruito di un periodo di studio Erasmus all’estero  
 
Facoltà Anno 

Accademico 
2007-08 

Anno 
accademico 
2008-09 

Anno 
accademico 
2009-10 

Anno 
accademico 
2010-11 

 Docenti Staff Docenti Staff Docenti Staff Docenti Staff 
Economia 2 1 3 3 
Giurisprudenza - 2 - 2 
Medicina e 
chirurgia 

- 
- 

- - 

Psicologia 1 - 2 4 
Scienze della 
formazione 

 
2 4 

4 3 

Scienze 
MMFFNN 

5 
7 

8 7 

Scienze 
statistiche 

- 
- 

- 1 

Sociologia 3 

 

7  7 

 

5 

 

Totale 13 1 21 13 24 12 25 11 
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ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
 
Le attività formative considerate sono quelle programmate per l’anno accademico 2010/2011 e 
riguardano: 
 
 
FACOLTA’ DI ECONOMIA  
 
Corsi di Laurea 
 
L-18 Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

- Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari 
- Economia ed amministrazione delle imprese  
- Economia, statistica ed informatica per l’azienda 
- Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali 

L-33 Classe delle lauree in Scienze economiche 
- Economia e commercio  
- Economia e gestione dei servizi turistici 

 
Corsi di Laurea magistrale 

 
LM-16  Classe delle lauree magistrali in Finanza 

- Economia e finanza 
LM-56  Classe delle lauree magistrali in Scienze dell’ economia 

- Scienze dell’economia 
LM-76  Classe delle lauree magistrali in Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

- Economia del turismo 
LM-77  Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali 

- Marketing e mercati globali 
- Scienze economico-aziendali 

 
 
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA  
 
Corso di Laurea  
 
L-14 Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici 

- Scienze dei servizi giuridici 
 
Corso di Laurea magistrale 
 
LM-63  Classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni 

- Scienze e gestione dei servizi (Interfacoltà – Sede amministrativa del corso) 
 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 
 
LMG/01  Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza 
Giurisprudenza  
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Corso di Laurea specialistica 
 
Classe 22/S – Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza 

- Giurisprudenza 
 
 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
 
Corsi di Laurea di primo livello 
 

Classe L/SNT1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica/o 

- Infermieristica  (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere), corso a programmazione 
nazionale 
- Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o), corso a programmazione 
nazionale 
 

Classe L/SNT2 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione 
- Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista), corso a programmazione 
nazionale 
-Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di 

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva), corso a programmazione nazionale 
 
Classe L/SNT3 - Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche 

-  Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale), corso a 
programmazione nazionale 
- Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 

laboratorio biomedico), corso a programmazione nazionale 
- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di radiologia medica), corso a programmazione nazionale 
 
Corsi di Laurea specialistica 
 

Classe SNT_SPEC/1 - Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e 
ostetriche 

- Scienze infermieristiche e ostetriche, corso a programmazione nazionale 
 
Corsi di Laurea magistrale 
 
LM-9  Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

- Biotecnologie mediche 
 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico  
 
LM-41 Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia 

- Medicina e Chirurgia 
 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 
 
LM-46 Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e Protesi dentaria 

- Odontoiatria e protesi dentaria  
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FACOLTA’ DI PSICOLOGIA  
 
Corsi di Laurea  
 
L-20 Classe delle lauree in Scienze della comunicazione & L-24 Classe delle lauree in Scienze e 
tecniche      psicologiche  

- Comunicazione e psicologia 
L-24 Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche 

- Scienze e tecniche psicologiche 
 
Corsi di Laurea magistrale 
 
LM-51 Classe delle lauree magistrali in Psicologia 

- Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia 
- Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici 
- Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi (Interfacoltà – Sede amministrativa del 

corso) 
 
LM-92  Classe delle lauree magistrali in Teoria della comunicazione 

- Teoria e tecnologia della comunicazione (Interfacoltà – Sede amministrativa del corso) 
 
 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE  
 
Corsi di Laurea  
 
L-19 Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione 

- Scienze dell’educazione 
L-20 Classe delle lauree in Scienze della comunicazione 

- Comunicazione interculturale 
 
Corsi di Laurea magistrale 
 
LM-1  Classe delle lauree magistrali in Antropologia culturale ed etnologia 

- Scienze antropologiche ed etnologiche 
LM-57 Classe delle lauree magistrali in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione 
continua 

- Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane 
LM-85 Classe delle lauree magistrali in Scienze pedagogiche 

- Scienze pedagogiche 
 
Corso di Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)  

 
- Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento) corso a programmazione 

nazionale 
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FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI  
 
Corsi di Laurea  
 
L-2 Classe delle lauree in Biotecnologie 

- Biotecnologie 
L-13 Classe delle lauree in Scienze biologiche 

- Scienze Biologiche 
L-27 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie chimiche 

- Scienza dei materiali 
- Scienze e Tecnologie Chimiche 

L-30 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche 
- Fisica 
- Ottica e Optometria 
- Scienze e tecnologie orafe 

L-31 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche 
- Informatica 

L-32 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
- Scienze e tecnologie per l’ambiente 

L-34 - Classe delle lauree in Scienze geologiche 
- Scienze e Tecnologie Geologiche 

L-35 Classe delle lauree in Scienze matematiche 
- Matematica 

 
Corsi di Laurea magistrale 

 
LM-6 Classe delle lauree magistrali in Biologia 

- Biologia  
LM-8 Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie industriali 

- Bioinformatica 
- Biotecnologie industriali 

LM-17  Classe delle lauree magistrali in Fisica 
- Fisica 

LM-18  Classe delle lauree magistrali in Informatica 
- Informatica 

LM-40  Classe delle lauree magistrali in Matematica 
- Matematica 

LM-53 Classe delle lauree magistrali in Scienza e ingegneria dei materiali 
- Scienza dei materiali 

LM-54  Classe delle lauree magistrali in Scienze chimiche 
- Scienze e Tecnologie Chimiche 

LM-58  Classe delle lauree magistrali in Scienze dell'universo 
- Astrofisica e Fisica dello Spazio 

LM-74  Classe delle lauree magistrali in Scienze geologiche 
- Scienze e Tecnologie Geologiche 

 
LM-75  Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

- Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 
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FACOLTA’ DI SCIENZE STATISTICHE  
 
Corsi di Laurea  
 
L-41 Classe delle lauree in Statistica 

- Scienze statistiche ed economiche 
- Statistica e gestione delle informazioni  

 
Corsi di Laurea magistrale 
 
LM-82  Classe delle lauree magistrali in Scienze statistiche  

- Biostatistica e statistica sperimentale 
 
LM-82   Classe delle lauree magistrali in Scienze statistiche & LM-83  Classe delle lauree magistrali 
in Scienze statistiche attuariali e finanziarie 

- Scienze statistiche ed economiche 
 
 
FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA  
 
Corsi di Laurea di primo livello 
 
L-15 Classe delle lauree in Scienze del turismo 

- Scienze del turismo e comunità locale  
L-16 Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 

- Scienze dell'Organizzazione 
L-39 Classe delle lauree in Servizio sociale 

- Servizio sociale 
L-40 Classe delle lauree in Sociologia  

- Sociologia 
 
Corsi di Laurea magistrale 

 
LM-49  Classe delle lauree magistrali in Progettazione e gestione dei sistemi turistici 

- Turismo territorio e sviluppo locale  
LM-87  Classe delle lauree magistrali in Servizio sociale e politiche sociali 

- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
LM-88  Classe delle lauree magistrali in Sociologia e ricerca sociale 

- Sociologia 
 
 
Le attività sono state avviate nel mese di ottobre 2010 e si sono concluse entro il mese di settembre 
2011.  
 
Complessivamente sono state erogate 158380 ore, rivolte a circa 31842 studenti iscritti (dati 
Anagrafe Nazionale Studenti).  
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La suddivisione delle ore risulta: 
 

FACOLTA'  INTERNI ESTERNI 
Totale 
complessivo 

ECONOMIA  14352 5325 19677 
GIURISPRUDENZA  6584 578 7162 
MEDICINA E CHIRURGIA 11426 22223 33649 
PSICOLOGIA  5627 4813 10440 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 9433 15891 25324 
SCIENZE STATISTICHE 4926 6 4932 
SOCIOLOGIA  6304 4604 10908 
SS.FF.MM.NN  32877 13411 46288 
Totale complessivo  91529 66851 158380 
 
 
 
La distribuzione delle ore totali per tipologia di attività didattica nelle singole Facoltà è stata la 
seguente: 
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La corrispondente distribuzione per crediti risulta: 
 

 
 
I dati riportati sono stati ricavati dai piani didattici 2010/11, predisposti dalle Facoltà. 
 
 
I docenti di ruolo impegnati sono stati 883: 
 
   
FACOLTA' RUOLO Totale 
ECONOMIA Docenti di I fascia 31 
 Docenti di II fascia 38 
 Ricercatori 48 
 Assistenti ordinari 1 

 
Ricercatori a tempo 
determinato 7 

ECONOMIA Totale  125 
GIURISPRUDENZA Docenti di I fascia 21 
 Docenti di II fascia 20 
 Ricercatori 33 
GIURISPRUDENZA Totale  74 
MEDICINA E CHIRURGIA Docenti di I fascia 28 
 Docenti di II fascia 36 
 Ricercatori 60 
MEDICINA E CHIRURGIA Totale  124 
PSICOLOGIA Docenti di I fascia 19 
 Docenti di II fascia 19 
 Ricercatori 38 
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Ricercatori a tempo 
determinato 1 

PSICOLOGIA Totale  77 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE Docenti di I fascia 14 
 Docenti di II fascia 30 
 Ricercatori 50 

 
Ricercatori a tempo 
determinato 1 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
Totale  95 
SCIENZE STATISTICHE Docenti di I fascia 9 
 Docenti di II fascia 16 
 Ricercatori 20 
SCIENZE STATISTICHE Totale  45 
SOCIOLOGIA Docenti di I fascia 19 
 Docenti di II fascia 20 
 Ricercatori 24 
 RUD 3 
SOCIOLOGIA Totale  66 
SS.FF.MM.NN Docenti di I fascia 75 
 Docenti di II fascia 78 
 Ricercatori 124 
SS.FF.MM.NN Totale  277 
Totale complessivo  883 

 
 
I bandi prodotti per le attività di supplenza, affidamento e contratto delle Facoltà nell’A.A. 
2010/2011 sono stati 242, così distribuiti: 
 
 

FACOLTA' / SETTORE N. BANDI 
N. 

ATTIVITA' 
BANDITE 

Facoltà di Economia 34 423 
Facoltà di Giurisprudenza 12 43 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 22 265 
Facoltà di Psicologia 21 190 
Facoltà di Scienze della Formazione 38 1046 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 43 825 
Facoltà di Scienze Statistiche 12 42 
Facoltà di Sociologia 17 273 

Settore RGPF: altre attività formative 43 86 

TOTALE 242 3193 
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Si sono laureati nell’anno 2011 complessivamente 5.492  iscritti, così distribuiti:  
 

Facoltà Laureati nell'anno 2011 (al 31.12.2011) 
ECONOMIA 1.194 
GIURISPRUDENZA 324 
MEDICINA E CHIRURGIA 581 
PSICOLOGIA 721 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 950 
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E 
NATURALI 1.095 
SCIENZE STATISTICHE 152 
SOCIOLOGIA 443 
TOTALE  5.492 
 
(fonte dati: Ateneo - Ufficio Programmazione) 
 
 
Presso l’Ateneo sono stati avviati, a partire dal mese di ottobre 2010 e fino a tutto il mese di 
dicembre 2011 (a.a. 2010/2011): 
 
9 corsi di perfezionamento (su 18 proposte approvate) 
11 master universitari di primo livello (su 14 proposte approvate) 
4 master universitari di secondo livello (su 7 proposte approvate) 
 
per un totale complessivo di 14.332 ore; sono stati formati 394 allievi.  

 

TITOLO  
PROGETTO 

TIPOLOGI
A CORSO FACOLTA' DIRETTORE 

QUOTA 
ISCRIZIONE 

ALLIEVI 
ISCRITTI/ 
FORMATI 

ORE 
FRONT 
ESERCI

T 
LABORA

T 

ORE 
STAG

E 

ORE TOTALI 
DI 

FORMAZION
E 

BORSE/PREMI 
DI STUDIO - 

FINANZIAMENTI 

TECNICHE 
ENDOVASCOLARI - 
MET 

MU2 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

GIORGIO M. 
BIASI € 12.000,00 1 

456 
408 
488 

475 
550 
400 

931 
958 
888 

  

AMMINISTRATORE 
DI SISTEMI 
INFORMATICI IN 
DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI 

MU1 
SCIENZE 
MMFFNN 

GIANCARLO 
MAURI € 3.000,00 13 480 325 805   

SPORT 
MANAGEMENT 
MARKETING & 
SOCIOLOGY 

MU1 
SOCIOLOGI

A 
GIAMPAOLO 
NUVOLATI € 2.600,00 21 202 650 852   

LINGUAGGI E 
TECNICHE 
TEATRALI NELLA 
SCUOLA 

CDP 
FORMAZION

E 
SILVIA 

KANIZSA € 1.000,00 13 144 0 144   

TECNICHE DI 
ECOGRAFIA 
CARDIOVASCOLAR
E 

MU1 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

CRISTINA 
GIANNATTASI

O 
€ 3.000,00 13 256 650 906   
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CASE 
MANAGEMENT IN 
PSICHIATRIA: LE 
PROFESSIONI 
SANITARIE NELLA 
GESTIONE DI 
PAZIENTI 
MULTIPROBLEMATI
CI E 
MULTICULTURALI 

MU1 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MASSIMO 
CLERICI 

€ 2.500,00 43 320 400 720 
OSPEDALI 

RIUNITI 
BERGAMO 

COMUNICAZIONE 
DELLA SCIENZA E 
DELL'INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE 
(MACSIS) 

MU1 

SOCIOLOGI
A 

SCIENZE 
MMFFNN 

ANTONIO DE 
LILLO € 8.000,00 15 992 350 1342 INPDAP 

CURE PALLIATIVE MU1 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ENRICO M. 
POGLIANI € 2.500,00 30 344 450 794 

FOND.PROV.LE
CCO 

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
PEDIATRICHE 

MU1 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ANDREA 
BIONDI € 3.000,00 9 300 550 850 FOND.MBBM 

WOUND CARE MU1 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

STEFANIA DI 
MAURO € 2.500,00 25 400 250 650 BBRAUN  

HANDS-ON 
COURSE ON BASIC 
& ADVANCED 
VASCULAR & 
ENDOVASCULAR 
TECHNIQUES-
CAVEAT-I EDIZIONE 

CDP MEDICINA E 
CHIRURGIA 

GIORGIO M. 
BIASI 

€ 2.500,00 2 176 100 276   

TEORICO-PRATICO 
IN ORTODONZIA E 
GNATOLOGIA 

CDP 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MARCELLO 
MADDALONE € 1.200,00 11 80 0 80   

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
DI ANESTESIA E 
TERAPIA 
INTENSIVA 

MU1 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ROBERTO 
FUMAGALLI € 2.600,00 25 392 400 792   

SPETTACOLO-
IMPRESA-SOCIETA' MU1 

SOCIOLOGI
A 

EMILIO 
REYNERI € 3.500,00 17 400 400 800   

ANTROPOLOGIA 
MEDICA CDP 

FORMAZION
E 

ROBERTO 
MALIGHETTI € 1.000,00 10 60 0 60   

OPERATORE 
SOCIO-EDUCATIVO 
PER LE TECNICHE 
ESPRESSIVE IN 
SITUAZIONI DI 
DISAGIO 

CDP 
FORMAZION

E 
OTTAVIA 

ALBANESE € 1.000,00 18 158 0 158   

UROGYNECOLOGY 
- SCHOOL OF 
FUNCTIONAL 
RECONSTRUCTIVE 
SURGERY OF 
PELVIC FLOOR 

MU2 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

RODOLFO 
MILANI 

€ 5.000,00 2 412 450 862   

FISIOTERAPISTI  IN 
AREA CRITICA CDP 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

CESARE 
CERRI € 1.000,00 25 120 0 120   

INFEZIONI 
OSPEDALIERE CDP 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

CLEMENTINA 
COCUZZA € 1.000,00 15 74 25 99   

RICERCA E 
SVILUPPO 
PRECLINICO E 
CLINICO DEI 
FARMACI 

MU2 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

VITTORIO 
LOCATELLI 

€ 3.500,00 30 245 650 895   
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CARDIOCHIRURGIA 
CARDIOANESTESIA 
E CARDIOLOGIA 

MU2 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

GIOVANNI 
PAOLINI € 3.000,00 4 416 450 866 

INTERNATIONAL 
HEART SCHOOL 

BENI CULTURALI 
ANTROPOLOGICI CDP 

FORMAZION
E 

MARINELLA 
CAROSSO € 1.000,00 19 76 0 76   

ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL 
RISK 
MANAGEMENT 

CDP ECONOMIA SILVANA 
STEFANI 

€ 2.500,00 10 208 200 408   

SCIENZE MARINE 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

MU1 SCIENZE 
MMFFNN 

MARIALUISA 
LAVITRANO 

€ 2.000,00 23 352 500 852 MIUR 

 
 
A partire dal mese di ottobre 2011 sono state avviate anche le attività formative dei progetti di 
seguito elencati (12 avviati su 14 proposte approvate), afferenti all'anno accademico 2011-12, che 
saranno riportati interamente nella relazione relativa all'anno 2011: 
 
 

TITOLO PROGETTO 
TIPOLOGIA 

CORSO FACOLTA' DIRETTORE 
 QUOTA 

ISCRIZIONE 
IMMATRICO

LATI 

BORSE/PREMI DI 
STUDIO - 

FINANZIAMENTI 

ANTROPOLOGIA DELLE 
MIGRAZIONI CDP FORMAZIONE BELLAGAMBA  €  1.000,00  25   

SISTEMI SANITARI, MEDICINE 
TRADIZIONALI E NON 

CONVENZIONALI 
MU1 SOCIOLOGIA 

FACCHINI 
TOGNETTI  €  3.000,00  14  ENTI PRIVATI  

MEDICINA DEI TRAPIANTI 
D'ORGANO MU2 

MEDICINA E 
CHIRURGIA STRAZZABOSCO  €  3.500,00  11  ENTI DIVERSI  

SPORT MANAGEMENT, 
MARKETING & SOCIOLOGY MU1 SOCIOLOGIA NUVOLATI  €  2.600,00  25   

SCIENZE OSTEOPATICHE MU1 
MEDICINA E 
CHIRURGIA TREDICI  €  2.500,00  18   

LINGUAGGI E TECNICHE 
TEATRALI IN EDUCAZIONE 

CDP FORMAZIONE KANIZSA  €  1.000,00  9   

CASE MANAGER IN AMBITO 
GERIATRICO MU1 

MEDICINA E 
CHIRURGIA ANNONI  €  2.500,00  15  ENTI PRIVATI  

PEDIATRIA DELLA DISABILITA' CDP 
MEDICINA E 
CHIRURGIA BIONDI  €  2.000,00  12   

CURE PALLIATIVE MU1 
MEDICINA E 
CHIRURGIA POGLIANI  €  2.500,00  29 

 ENTI PRIVATI 
(+ AVANZO ED.PREC.)  
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COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA 
E DELL'INNOVAZIONE 

SOSTENIBILE (MACSIS) 
MU1 

SOCIOLOGIA 
SCIENZE 
MMFFNN 

GROSSI  €  8.000,00  10  INPDAP  

ECONOMIA CIVILE E NON PROFIT CDP ECONOMIA BRUNI  €  1.500,00  13   

TECNICHE DI ECOGRAFIA 
CARDIOVASCOLARE MU1 

MEDICINA E 
CHIRURGIA GIANNATTASIO  €  3.000,00  9   

 
 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Nel 2011 sono state attivate per l’anno accademico 2010/2011: 
 
- 34 scuole di specializzazione dell’area sanitaria, nuovo ordinamento: di queste, 4 sono sedi di 
aggregazioni e 14 sono aggregate con sede presso altri Atenei. 
- 1 scuola di specializzazione medica vecchio ordinamento.  
 
- Anatomia patologica (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
di Milano) 
- Anestesia rianimazione e terapia intensiva 
- Biochimica clinica (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Milano) 
- Cardiochirurgia  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria) 
- Chirurgia dell’apparato digerente (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Milano) 
- Chirurgia generale 
- Chirurgia maxillo-facciale 
- Chirurgia odontostomatologica (Vecchio Ordinamento) 
- Chirurgia vascolare (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
di Milano) 
- Ematologia (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia) 
- Endocrinologia e malattie del ricambio (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria) 
- Geriatria  
- Ginecologia ed ostetricia 
- Igiene e medicina preventiva (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso  l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca) 
- Medicina d’emergenza-urgenza 
- Malattie dell’apparato cardiovascolare 
- Malattie dell’apparato respiratorio  
- Medicina del lavoro (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
di Milano) 
- Medicina dello sport (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
di Brescia) 
- Medicina fisica e riabilitazione 
- Medicina interna 
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- Medicina nucleare (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) 
- Nefrologia 
- Neurochirurgia  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
Milano) 
- Neurologia 
- Neuropsichiatria infantile (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca) 
- Oncologia medica (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria) 
- Ortopedia e traumatologia 
- Otorinolaringoiatria (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
di Pavia) 
- Pediatria 
- Psichiatria 
- Radiodiagnostica 
- Radioterapia (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) 
- Statistica Sanitaria e Biometria (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Milano) 
-Scienza dell’alimentazione (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi di Milano) 
 
Gli iscritti sono 463. Le attività del primo anno sono iniziate in data 30 giugno 2010. 
 
- n. 2  Scuole di specializzazione di Area psicologica. 
- Neuropsicologia 
- Psicologia del ciclo di vita 
Gli iscritti sono 13. 
 
PROGETTO FSE-LIKE 
Nel corso del 2011 sono state erogate attività relative a: corsi di lingua e di informatica per tutti gli 
iscritti all’Ateneo come da elenco: 
 

Titolo Progetto Tipologia 
Progetto 

Facolta' Responsabil
e Progetto 

Ore 
Frontali - 
Esercitazi
oni E/O 

Laborator
i 

Ore 
Sta
ge 

Ore 
Totali 

Di 
Formaz

ione 

Convenzioni Finanziamen
ti Aggiuntivi 

N. 
Student
i Iscritti 

N. 
Stud
enti 

Form
ati 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PREA2 
Edizione 1 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

120  120   25 9 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PREA2 
Edizione 2 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

120  120   24 11 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PREA2 
Edizione 3 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

120  120   27 6 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PREA2 
Edizione 4 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

120  120   24 13 

ITALIANO PER 
STRANIERI 
LIVELLO A2 
Edizione 1 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

90  90   27 1 
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ITALIANO PER 
STRANIERI 
LIVELLO A2 
Edizione 2 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

90  90   30 11 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE-B1 
Edizione 1 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

60  60   28 9 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE-B1 
Edizione 2 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

60  60   20 12 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE-B1 
Edizione 3 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

60  60   18 6 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE-B1 
Edizione 4 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

60  60   19 2 

FRANCESE-
ONLINE 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

-  -   101 31 

INGLESE-ONLINE Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

-  -   698 319 

SPAGNOLO-
ONLINE 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof. Antonio 
De Lillo 

-  -   174 82 

INFORMATICA-
ONLINE 

Corso di 
informatica 

Corso di 
Ateneo 

Prof. 
Riccardo 

Melen 

-  -   458 359 

ESAMI LINGUE ESAMI 
LINGUE 

ESAMI 
LINGUE 

Prof. Antonio 
De Lillo 

     9910 3575 

ESAMI 
INFORMATICA 

ESAMI 
INFORMA

TICA 

ESAMI 
INFORM
ATICA 

Prof. 
Riccardo 

Melen 

     3007 1582 

 
 
FORMAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE LOMBARDIA CON IL F.S.E. O DA ALTRI 
ENTI PUBBLICI O PRIVATI: 
Nel corso del 2011 sono state erogate attività a seguito di finanziamenti, come da elenco: 
 
 

Titolo Progetto Tipologia 
Progetto Facolta' 

Responsa
bile 

Progetto 

Ore 
Front
ali - 
Eser
citazi
oni 
E/O 

Labo
ratori  

Ore 
Sta
ge 

Ore 
Totali 

Di 
Formaz

ione 

Convenzioni Finanziament
i Aggiuntivi 

N. 
Stude

nti 
Iscritti
/dotati 

N. 
Stud
enti 

Form
ati 

DISPOSITIVO 
DOTE RICERCA 

APPLICATA- 
ASSEGNISTI DI 

RICERCA 

Accordo 
sviluppo 
Capitale 

umano - FSE 
(Formazione 

e ricerca). 

Tutte le 
Facoltà 

Docenti 
strutturati 
Ateneo 

- - Assegn
ista di 
ricerca 
biennal

e 

REGIONE 
LOMBARDIA 

FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 

44 IN 
ESS
ERE 

DISPOSITIVO 
DOTE RICERCA  - 

ASSEGNISTI DI 
RICERCA 

Accordo 
sviluppo 
Capitale 

umano - FSE 
(Formazione 

e ricerca). 

Tutte le 
Facoltà 

Docenti 
strutturati 
Ateneo 

- - Assegn
ista di 
ricerca 
biennal

e 
rinnova

bile 

REGIONE 
LOMBARDIA 

FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 

27 IN 
ESSE

RE 
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DISPOSITIVO 
DOTE RICERCA  - 

RICERCATORI 
TEMPO 

DETERMINATO 

Accordo 
sviluppo 
Capitale 

umano - FSE 
(Formazione 

e ricerca). 

Tutte le 
Facoltà 

Docenti 
strutturati 
Ateneo 

- - Ricerca
tore 

tempo 
det. - 

Contrat
to 

triennal
e) 

REGIONE 
LOMBARDIA 

FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 

11 IN 
ESSE

RE 

“LA RIVOLUZIONE 
DELLE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
NEL MONDO 

DELLA SCUOLA”- 
PIANO A0111_539 

Piani formativi 
per 

l’attuazione di 
interventi di 
Formazione 

Continua 

Centro 
Quasi 

Prof.ssa S. 
Mantovani 

- - 433 Fond.E.R. Fond.E.R. 183 IN 
ESSE

RE 

Progetto di 
formazione “TRAIN 
UP” – AVT_63_10 

Interventi di 
formazione a 
favore delle 
imprese e 

dell’occupazio
ne dei 

lavoratori. 

Centro 
Quasi 

Prof.ssa S. 
Mantovani 

- - 500 Fondimpresa Fondimpresa 177 IN 
ESSE

RE 

Corso IFTS 
“ Tecnico superiore 

per 
l’amministrazione 

economico-
finanziaria ed il 

controllo di 
gestione”  

Istruzione 
formazione 

tecnico 
superiore 

Sociologia Prof. F. 
Corno 

700 300 1000 REGIONE 
LOMBARDIA 

FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZ
IONE,DELL’U
NIVERSITÀ E 

DELLA 
RICERCA 

25 IN 
ESSE

RE 

Corso IFTS 
“ Tecnico superiore 
per la ristorazione 
e la valorizzazione 

dei prodotti 
territoriali e delle 

produzioni tipiche”  

Istruzione 
formazione 

tecnico 
superiore 

Economia Prof. A. Di 
Gregorio 

700 300 1000 REGIONE 
LOMBARDIA 

FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZ
IONE,DELL’U
NIVERSITÀ E 

DELLA 
RICERCA  

22 IN 
ESSE

RE 

Corso IFTS 
“Tecnico superiore 

per le 
telecomunicazioni”  

Istruzione 
formazione 

tecnico 
superiore 

Sc. 
MMFFNN 

Prof. F. 
Tisato 

700 300 1000 REGIONE 
LOMBARDIA 

FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZ
IONE,DELL’U
NIVERSITÀ E 

DELLA 
RICERCA  

24 IN 
ESSE

RE 

“La rivoluzione 
digitale nel mondo 

della scuola: 
percorsi innovativi 

per futuri 
insegnanti” 

“Azione volta 
a sostenere la 

formazione 
innovativa”, 
POR FSE 

2007-2013, 
Asse IV 
Capitale 
Umano 

Centro 
Quasi  

Pro.ssa S. 
Mantovani 

610 - 610 REGIONE 
LOMBARDIA 

POR FSE 
2007-2013, 

Asse IV 
Capitale 

Umano, Ob. 
Spec. h), 

Categoria di 
spesa 72 

200 IN 
FASE 

DI 
AVVI

O 
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FORMAZIONE  ECM – ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA PROVIDER 
ECM-CPD 
Nel corso del 2011 sono state erogate attività come da elenco: 
 

Titolo Progetto Tipologia 
Progetto 

Facolta' Responsabile 
Progetto 

Ore 
Frontali - 
Esercitazi
oni E/O 

Laborator
i 

Ore 
Sta
ge 

Ore 
Totali 

Di 
Formaz

ione 

Convenzioni Finanziament
i Aggiuntivi 

N. 
Student
i Iscritti 

N. 
Stude

nti 
Form

ati 

L’insegnamento  
della deontologia 
professionale nel 
corso di Laurea in 
Infermieristica – 

M16 

Corso Medicin
a e 

Chirurgi
a 

Dott.ssa 
Stefania Di 

Mauro 

  21   28 28 

Alle radici della 
Midwifery: la 

Partnership. Con la 
donna – M17 

Convegno Medicin
a e 

Chirurgi
a 

Dott.ssa 
Antonella 
Nespoli 

  4   51 43 

L’insegnamento  
della deontologia 
professionale nel 
corso di Laurea in 
Infermieristica – 

M18 

Corso Medicin
a e 

Chirurgi
a 

Prof.ssa 
Stefania Di 

Mauro 

  21   27 20 

Medicina e Società: 
contenuti e metodi 

della didattica 
tutoriale per gli 

studenti in medicina 
– M19 

Corso Medicin
a e 

Chirurgi
a 

Prof. Maria 
Chiara 

Bonazzi 

  7   20 20 

Gestione degli 
archivi sanitari per 
lo studio del profilo 

di efficacia e 
sicurezza dei 

farmaci nella pratica 
clinica corrente - 

STAT04 

Corso Scienz
e 

Stistich
e 

Prof. 
Giovanni 
Corrao 

  8   5 4 

 
 
Presso l’Ateneo sono stati erogati servizi a supporto degli studenti, quali orientamento in ingresso, 
stage e job placement. 
 
 
ORIENTAMENTO  
La struttura per l’orientamento, in collaborazione con le singole Facoltà, e di intesa con la 
Commissione Orientamento, promuove e realizza le seguenti attività e iniziative: 

1. ideazione, predisposizione e realizzazione della guida istituzionale di Ateneo (in 
collaborazione con le segreterie studenti che forniscono le informazioni di propria 
competenza); depliant, locandine, manifesti e filmati (in quest’ultimo caso in 
collaborazione con il CPM che fornisce il necessario supporto tecnico); 

2. divulgazione e distribuzione dei materiali informativi presso le Scuole Medie Superiori, 
gli informa giovani, e tutti gli enti che si occupano di formazione (dall’a.a. 2008/2009 i 
materiali vengono diffusi non solo nella regione Lombardia in Piemonte e in Veneto, ma 
anche in Sicilia e Puglia che risultano essere le due regioni italiane con una maggiore 
mobilità studentesca); 

3. organizzazione di open day di Ateneo e di giornate di orientamento di Facoltà per 
complessivi 20 eventi interni per anno accademico; 

4. incontri di presentazione generale dell’Ateneo presso le Scuole Medie Superiori; 
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5. partecipazione a saloni e fiere dello studente (dall’a.a. 2009/2010 l’ufficio ha partecipato 
alle principali fiere che si svolgono in Sicilia (Fiera di Palermo) ed in Puglia (Fiera di 
Bari); 

6. gestione del front office che risulta essere il punto di riferimento per tutti quegli studenti 
potenziali o già iscritti che necessitano di informazioni o chiarimenti (sono circa 8.000 
gli studenti che nel corso dell’a.a. di riferimento si sono rivolti a tale servizio); 

7. gestione ed aggiornamento sito web orientamento; 
8. programmazione e attuazione della campagna di comunicazione istituzionale attraverso 

la quale viene promossa l’offerta formativa dell’Ateneo, i servizi e le opportunità offerte 
agli studenti. All’interno di tale campagna rientra anche la pubblicizzazione delle 
iniziative di orientamento di Ateneo; 

9. sportello telefonico; 
10. gestione di alcuni servizi di orientamento/accompagnamento. 

 
Si riportano nel dettaglio le specifiche attività sviluppate nel corso dell’anno di riferimento. 
 
1 e 2. Predisposizione di materiale informativo  
L’Ufficio Orientamento ha provveduto alla distribuzione del materiale informativo a circa 1300 
Scuole Medie Superiori dislocate nel bacino di utenza individuato come prioritario, a circa 200 
punti di Servizi Informagiovani e Centri di Orientamento per lo studente. La distribuzione del 
materiale ha inoltre interessato anche tutte le fiere di orientamento di settore cui l’Università ha 
partecipato. 
 
3. Organizzazione di incontri con gli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie 
superiori 
Le iniziative di orientamento in ingresso  programmate sono riconducibili alle seguenti tipologie: 
Giornate di Orientamento di Ateneo /Incontri di Orientamento di Facoltà. 
 
Alle iniziative attuate nel corso dell’a.a. 2010/2011 (n° 20) hanno preso parte oltre 13.000 studenti. 
Il dato numerico esprime il numero di adesioni pervenute; si precisa però che in quasi tutti i casi 
l’affluenza è stata maggiore anche del 20%. 
 
4. Incontri presso gli istituti superiori e/o invio materiale informativo 
L’Ufficio Orientamento in collaborazione con le singole Facoltà e su specifica richiesta dei docenti 
referenti per l’orientamento in uscita delle Scuole Medie Superiori ha realizzato  
- degli interventi mirati nelle sedi di alcuni Istituti Superiori; 
- allestito stand informativi o inviato materiale illustrativo in occasione di giornate di orientamento 
organizzate all’interno dei singoli istituti. 
 
5. Partecipazione a Saloni dello Studente e Fiere 

Calendario  delle fiere e dei saloni  
ISTITUZIONE DATA  LOCALITA'  
Orientasicilia 03/11/2010 Palermo 
Orientasicilia 04/11/2010 Palermo 
Orientasicilia 05/11/2010 Palermo 
Salone Orientamento  10/11/2010 Varese 
Salone dello Studente  10/11/2010 Saronno 
Fiera del Levante Bari 17/11/2010 Bari 
Fiera del Levante Bari 18/11/2010 Bari 
Fiera del Levante Bari 19/11/2010 Bari 
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Ufficio Scolastico Como  17/11/2010 Erba 
Ufficio Scolastico Como  18/11/2010 Erba 
Ufficio Scolastico Como  19/11/2010 Erba 
Ufficio Scolastico Como  20/11/2010 Erba 
Ufficio Scolastico Como  21/11/2010 Erba 
Verona Job Orienta  25/11/2010 Verona  
Verona Job Orienta  26/11/2010 Verona  
Verona Job Orienta  27/11/2010 Verona  
Informalavoro  31/01/2011 Luino 
Città di Magenta  05/02/2011 Magenta 
Unitour  07/02/2011 Milano 
Campus Universitario 
2011 18/02/2011 Legnano 
Campus Universitario 
2011 19/02/2011 Legnano 
Campus Monza 24/02/2011 Monza 
Campus Monza 25/02/2011 Monza 
Salone Orientamento  10/03/2011 Morbegno 
Salone Orientamento  11/03/2011 Morbegno 
Campus Milano 24/03/2011 Milano 
Campus Milano 25/03/2011 Milano 
Orientasicilia  8/11/2011 Palermo 
Orientasicilia  9/11/2011 Palermo 
Orientasicilia  10/11/2011 Palermo 
Salone Orientamento  10/11/2011 Varese 
Salone Orientamento  11/11/2011 Varese 
Salone dello Studente 15/11/2011 Saronno 
Salone dello Studente  16/11/2011 Saronno 
Fiera del Levante 16/11/2011 Bari 
Fiera del Levante 17/11/2011 Bari 
Fiera del Levante 18/11/2011 Bari 
Verona Job Orienta 24/11/2011 Verona 
Verona Job Orienta 25/11/2011 Verona 
Verona Job Orienta 26/11/2011 Verona  
Cardano Orienta 29/11/2011 Milano 
Young Orienta Lario Fiere 1/12/2011 Erba  
Young Orienta Lario Fiere  2/12/2011 Erba 
Young Orienta Lario Fiere 3/12/2011 Erba 
Young Orienta Lario Fiere 4/12/2011 Erba 
 
6. Organizzazione dello sportello informativo 
In entrambe i casi l’accesso ai servizi destinati agli studenti viene garantito attraverso le seguenti 
modalità: 

- Accoglienza/Prima informazione 
- Help desk/Assistenza informative specifiche. 

Le informazioni erogate riguardano principalmente la presentazione dell’offerta formativa; i servizi; 
le procedure e le tempistiche di iscrizione/immatricolazione alle varie tipologie di corsi. Sono circa 
8000 gli studenti che accedono al servizio. 
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7 e 8. Programmazione e attuazione della campagna di comunicazione 
La predisposizione e la pianificazione della campagna di comunicazione istituzionale si è svolta dal 
mese di febbraio al mese di luglio 2011. 
La campagna realizzata è stata diversificata a seconda che di rivolgesse ai diplomandi o ai laureati 
di primo livello potenzialmente interessati ad inscriversi ad un corso di laurea magistrale.  
 
9. Sportello telefonico delle segreterie studenti 
L’esigenza è nata dalla contestuale necessità di sgravare di una parte di lavoro l’Area Segreterie 
Studenti e creare un servizio specifico che risolvesse l’annoso problema della corretta ed efficace 
gestione delle telefonate in ingresso da parte degli studenti. Lo sportello è stato attivato a partire dal 
mese di luglio 2010. 
 
Dati Sportello Telefonico delle Segreterie Studenti: 
 

Mese 2011 Numero di telefonate evase 
Gennaio 1409 
Febbraio 1344 
Marzo 995 
Aprile 1459 
Maggio 2266 
Giugno 2211 
Luglio 3735 
Agosto 5088 
Settembre 7460 
Ottobre 3518 
Novembre 2084 
Dicembre 1715 
Totale 33.281 

 
10. Progetti di orientamento  
L’Università Bicocca ha finanziato per l’a.a. 2010-2011 il progetto di una Rete integrata di Servizi 
di Orientamento che offrono interventi articolati di orientamento formativo e accompagnamento 
agli studenti e studentesse, grazie alle diverse competenze professionali presenti in Ateneo. 
 

Titolo  

Conosco e scelgo: gruppi Parliamone 
Responsabile, Prof. Laura Formenti  
Facoltà di Scienze della Formazione 
Sportello Studenti 
Responsabile, Prof. Elisabetta Camussi  
Facoltà di Psicologia 
Centro di counselling psicologico - Polo di 
Psicologia 
Responsabile, Prof. Fabio Madeddu  
Facoltà di Psicologia 
 
Centro di counselling psicologico - Polo di 
Medicina 
Responsabile, Prof.ssa Mariagrazia Strepparava 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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STAGE 
Durante l’a.a. 2010/2011 sono stati attivati i seguenti stage: 
 

  
Stage 

complessivi 
Stage 
esterni 

Stage 
interni 

(di cui) 
Studenti 
laureati 

% Laureati / 
Complessivi % Stage % esterni %interni % laureati 

Giurisprudenza 39 39 0 24 61,54% 0,62% 0,75% 0,00% 4,33% 
Economia 623 623 0 268 43,02% 9,95% 12,04% 0,00% 48,38% 
Psicologia 271 242 29 57 21,03% 4,33% 4,68% 2,67% 10,29% 
Scienze 
Formazione 284 283 1 25 8,80% 4,54% 5,47% 0,09% 4,51% 
Scienze 
MMFFNN 579 100 479 72 12,44% 9,25% 1,93% 44,11% 13,00% 
Statistica 96 81 15 30 31,25% 1,53% 1,56% 1,38% 5,42% 
Sociologia 493 491 2 75 15,21% 7,87% 9,49% 0,18% 13,54% 
Medicina 3877 3317 560 3 0,08% 61,91% 64,08% 51,57% 0,54% 
tot 6262 5176 1086 554 8,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Incremento annuale delle convenzioni 2011 

Complessive Associate Non associate
Numero nuove 
convenzioni per 
anno solare

Incremento 
associate

Incremento non 
associate

Pregresso 1354 19 1335
anno 2006 1915 145 1770 561 126 435
anno 2007 2487 256 2231 572 111 461
anno 2008 3047 353 2694 560 97 463
anno 2009 3558 407 3151 511 54 457
anno 2010 4142 477 3665 584 70 514
anno 2011 4759 545 4214 617 68 549  
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JOB PLACEMENT 
 
Di seguito si riportano alcuni dati relativi alle attività dell’ufficio Job Placement svolte nel corso 
dell’anno 2011. L’ufficio Job Placement rientra nel sistema di gestione per la qualità, con 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008. 
Le aziende che hanno richiesto l’accesso alla Banca dati Vulcano sono state 523; si riporta il totale 
di seguito, distinto per settore: 
 
 

Adesioni: Stat. Azi. per anno e settore attività 

(aggiornata al: 20-APR-2012 15:55) 

Anno Sigla Totale 
Aziende 

Registrazione  Ateneo  
Settore attività 

registrate  
2011 MIB Informatico 96 
2011 MIB Servizi 77 

2011 MIB Studi professionali, Liberi 
Professionisti 39 

2011 MIB Industria 37 
2011 MIB Assicurativo/Bancario/Finanziario 35 

2011 MIB Consulenza Aziendale/Del 
Lavoro 30 

2011 MIB Chimico/Farmaceutico/Cosmetico 30 
2011 MIB Commercio/Grande Distribuzione 26 

2011 MIB Ricerca e selezione del 
Personale 20 

2011 MIB Formazione 20 
2011 MIB Turismo/Trasporti 19 
2011 MIB Sanitario 16 
2011 MIB Telecomunicazioni/Elettronico 15 
2011 MIB Editoria 11 
2011 MIB Legale 9 
2011 MIB Non Profit 8 
2011 MIB Ricerca 8 
2011 MIB Intrattenimento/Media 8 
2011 MIB Marketing ricerche di mercato 7 
2011 MIB Pubbliche Relazioni 4 
2011 MIB Alimentare/Ristorazione 3 
2011 MIB Associazioni 3 
2011 MIB Società di lavoro interinale 2 
2011 MIB   523 
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Sono state effettuate, da parte delle aziende abilitate, 982  richieste elenchi (rispetto alle 618 del 
2010) alle quali ha fatto seguito la consultazione di  oltre 262.000 curricula; i settori di 
appartenenza delle Aziende che hanno effettuato richiesta CV sono visibili dalla tabella sottostante. 
 
 

Richieste CV: Statistica richieste CV 
divisa per PERIODO RICHIESTA CV (anno), SETTORE ATT IVITA  

(aggiornata al:  23-APR-2012 10:51)  

Anno Settore attività Totale Richieste CV 
 

2011 Alimentare/Ristorazione 1 

2011 Assicurativo/Bancario/Finanziario 97 

2011 Associazioni 1 

2011 Chimico/Farmaceutico/Cosmetico 30 

2011 Commercio/Grande Distribuzione 27 

2011 Consulenza Aziendale/Del Lavoro 59 

2011 Editoria 10 

2011 Formazione 24 

2011 Industria 43 

2011 Informatico 260 

2011 Intrattenimento/Media 4 

2011 Legale 7 

2011 Marketing ricerche di mercato 39 

2011 Non Profit 6 

2011 Pubbliche Relazioni 2 

2011 Ricerca 10 

2011 Ricerca e selezione del Personale 156 

2011 Sanitario 37 

2011 Servizi 90 

2011 Società di lavoro interinale 9 

2011 Studi professionali, Liberi Professionisti 35 

2011 Telecomunicazioni/Elettronico 18 

2011 Turismo/Trasporti 17 

2011   
982 
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Le offerte di stage e lavoro pubblicate dalle Aziende/Enti nel corso del 2011 sono state 
complessivamente 1432, inserite da 399 aziende. Le aziende hanno ricevuto complessivamente 
10.647 candidature da laureandi e laureati Bicocca che hanno risposto alle offerte pubblicate. 
 
 

 
 
 
 
Di seguito è possibile vedere il tipo di contratto indicato dalle Aziende negli annunci, per 
stage/lavoro si valuta l’esperienza del candidato. 
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EVENTI PROGRAMMATI  E ORGANIZZATI: 
 
 
Durante l’anno accademico 2010/2011 l’UJP ha programmato, organizzato e realizzato: 
 

- 9 SEMINARI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO rivolti a laureati e laureandi 
 

 
- 1 PRESENTAZIONE AZIENDALE rivolta a studenti, laureati e laureandi in data 

16/03/2011 con 102 partecipanti 
 

- “PROGETTO BICOCCA SPRING”, seconda parte del “Progetto Bicocca al Lavoro”,  una 
serie di brevi presentazioni delle Aziende a cui hanno partecipato 809 tra studenti, laureandi 
e laureati dell’Ateneo. Sono state organizzate 11 giornate con 29 aziende nel periodo marzo- 
maggio 2011. 
 

- CAREER DAY del 30 novembre 2011, in collaborazione con l’Ufficio Stage e Tutoraggio, 
seconda edizione del Career Day organizzata in completa autonomia dalla struttura interna. 
In preparazione del Career Day: sono stati realizzati 2 seminari di orientamento al lavoro 
rivolti a studenti, laureati e laureandi su argomenti connessi alla predisposizione del CV e 
lettera di presentazione, la ricerca attiva del lavoro, come presentarsi in modo efficace 
presso gli stands. Gli incontri sono stati realizzati il 26 ottobre e il 15 novembre 2011, hanno 
partecipato in totale circa 400 tra studenti e  laureati. 
Al Career Day hanno preso parte 45 aziende; la stima dei partecipati al Career day è tra i 
2000 e i 3000 studenti e laureati. 
Durante lo svolgimento del Career Day, si sono tenuti seminari a tema presso l’aula Magna. 
 

Si segnala inoltre un progetto iniziato nel 2011 e attualmente in fase di svolgimento: 
Lauree in Alto Apprendistato: accordo "per la promozione e la diffusione del contratto di 
apprendistato per l'alta formazione", sottoscritto  tra Regione Lombardia, Universita' degli Studi di 
Milano-Bicocca ed Italia Lavoro S.p.A. 
Sono stati avviati interventi sperimentali rivolti a studenti universitari e imprese lombarde, a 
sostegno dei percorsi per il conseguimento del titolo di laurea o laurea magistrale/a ciclo unico in 
esercizio di apprendistato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 
"Testo unico dell'apprendistato". Obiettivi specifici di tale programma: 

 QUESTIONARI 

 CONSEGNATI 

SODDISFAZIONE 
COMPLESSIVA 

ORGANIZZAZIONE 

 

CODICE 
EVENTO 

DATA 
EVENTO OL ISCRITTI  PRESENTI 

  NO NO/SI SI/NO SI NON 
RISP 

RANDSTAD OL-01 02-ott-10 39 20 20 0 1 11 8 0 
RANDSTAD OL-02 26-gen-11 35 21 16 0 0 5 11 0 
MONDO 
INSIEME OL-03 23-feb-11 286 153 144 1 12 65 61 5 

ILEX OL-04 23-feb-11 92 38 37 1 3 14 16 2 
ADECCO OL-05 29-mar-11 40 19 17 0 0 10 7 0 
IQM OL-06 20-apr-11 46 24 18 0 1 8 9 0 
AQUERO' OL-07 27-mag-11 50 37 33 0 3 10 18 2 
CONCRESCO OL-08 16-giu-11 58 38 26 1 5 25 5 0 
MICHAEL 
PAGE 

OL-09 24-giu-11 44 32 30 0 6 17 9 1 

TOTALE     690 382 341 3 31 165 144 10 
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- incrementare il numero di giovani assunti con contratto di apprendistato ex art. 50 DLgs 
276/2003, in considerazione delle caratteristiche di maggior stabilità che esso assicura 
rispetto ad altre forme contrattuali deboli; 

- qualificare la collaborazione fra università e sistema delle imprese attraverso l’adeguamento 
dell’offerta formativa rispetto alle competenze richieste dal mercato del lavoro;  

- sostenere le imprese nei programmi di innovazione con capitale umano qualificato, 
- facilitare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro con i servizi di placement di ateneo. 

. 
 
 
 
 
Milano, 25 maggio 2012 


